CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
N. 25
OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA – PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 21 (ventuno) del mese di maggio,
alle ore 15.30 (quindici e trenta), nella sede dell’Ente, si è riunito il
Comitato Esecutivo del Consorzio.
All’appello risultano:
presenti
Alan Vaninetti
Fernando Baruffi
Dario Corvi
Michele Rossi
Roberto Volpato

Presidente
Vice Presidente
Membro
Membro
Membro

assenti

1
2
3
4
5

Assume le funzioni di segretario il dottor Cesare Pedranzini.
Successivamente si procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che:
- con propria deliberazione n. 5 del 20 febbraio 2004 del consiglio Direttivo, come
modificata con atti deliberativi in data 15.02.2005 e 11.02.2008, esecutive ai sensi di
legge, è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
e sull’accesso all’impiego;
- l’articolo 89, 5° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che “gli Enti
Locali, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico, provvedono all’organizzazione e
gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con
i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle
funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;
- l’art. 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che gli enti locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del
personale;
- che l’articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001, stabilisce che “nelle
amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle
finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni …” , come
da ultimo modificato dal D.Lgsvo n. 150/2009 che ha inserito il comma 4-bis “ Il documento
di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono
preposti”.
Richiamata la propria deliberazione del consiglio Direttivo n. 9 dell’11 febbraio 2008
avente ad oggetto l’approvazione della modifica del regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e servizi e della dotazione organica;
Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n. 5 del 23 febbraio 2017 con la
quale si è provveduto alla modifica della previgente dotazione organica con particolare
riguardo alle previsioni dell’area tecnica;
Dato atto che le norme succedutesi nel tempo privilegiano il concetto di dotazione
organica piuttosto che quello di pianta organica assegnando importanza all’aspetto
dinamico dell’assetto delle risorse umane dell’Ente;
Ritenuto pertanto dare attuazione a tali normative descrivendo l’attuale assetto
organizzativo del Consorzio;
Richiamati:
 l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al potere e ai criteri di
organizzazione della pubblica amministrazione;
 gli articoli 89 -90 -107- 109-110 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 relativi all’organizzazione
degli uffici e del personale negli enti locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
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Visto l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria;
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge;

delibera
1. di approvare nelle risultanze di seguito indicate la dotazione organica del Consorzio
BIM dell’Adda alla data attuale:
Area

Servizio

Categoria

n. posti

n. posti
coperti

Amministrativa

Finanziario

D

1

1

Amministrativa

Segreteria

C

1

1

Tecnica

Idroelettrico/Cuc

C

1

0

2. di dare atto che oltre al personale dipendente prestano la propria opera presso il
Consorzio n. 1 Direttore Segretario con incarico esterno ex art. 53 del D.Lgs.
165/2001 nonché n. 1 collaboratore nell’area della gestione rapporti società
idroelettriche;
3. di dare infine atto che potranno essere introdotte ulteriori modifiche alla presente
deliberazione secondo le necessità che dovessero evidenziarsi nel tempo;
4. di stabilire il fabbisogno organico attuale nell’assunzione di n. 1 istruttore tecnico
categoria C a tempo determinato per la durata massima di tre anni, in quanto
l’apposita assunzione disposta con deliberazione n. 10 del 15 aprile 2019 non è
andata a buon fine per rinuncia del candidato;
5. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134.4 del D.Lgs. 267 del
18.08.2000.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Sondrio, lì 21 maggio 2019
IL DIRETTORE SEGRETARIO
F.to Dott. Cesare Pedranzini
Visto di regolarità contabile: favorevole
Sondrio, lì 21 maggio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Micaela Tralli

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alan Vaninetti

IL DIRETTORE SEGRETARIO
F.to Dott. Cesare Pedranzini

____________________________________________________________________________
Certificato di pubblicazione

N. 147 registro pubblicazioni
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data 4
giugno 2019 per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.
IL DIRETTORE SEGRETARIO
F.to Dott. Cesare Pedranzini
Sondrio, li 4 giugno 2019
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