
N. 73 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 18 settembre 2018

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 16 presso Comune di 
Marzabotto (sala consiliare) - P.zza XX Settembre, 1 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di 
convocazione del 14/09/2018, conservata in atti con Prot. n. 3108, si sono riuniti i componenti del 
Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o 

Nominativo PresenteIn rappresentanza di: Qualifica

PresidenteEnte di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di 
Monteveglio

XCeccoli Sandro

RappresentanteComunità del Parco regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

XMinghetti Gabriele

RappresentanteComunità del Parco Storico regionale di Monte 
Sole

XFranchi Romano

RappresentanteComunità del Parco regionale dei Laghi di 
Suviana e Brasimone

noFabbri Maurizio

RappresentanteComunità del Parco regionale Corno alle Scale XBaruffi Antonio

RappresentanteCittà Metropolitana noMinganti Lorenzo

RappresentanteComuni aderenti alla convenzione 'GIAPP' noMorisi Andrea

Presenti n.  4 Assenti n.  3

     Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la 
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

Aggiornamento del piano triennale delle assunzioni e fabbisogno di personale 2018-2020



VISTA LA PROPOSTA DEL  

DIRETTORE  

IL COMITATO ESECUTIVO 

Decide: 

 

1) di dare atto che non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale. 

 

2) di approvare l’aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 come 

da stesura di cui all’allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale. 

 

3) di rideterminare la Dotazione Organica come di seguito specificato: 

Cat. Profilo professionale n.° posti coperti vacanti 

Dir Dirigente 1 1 t.d.  

(art.110 c.1 D.LGS. N.267/2001) 

 

D3 Funzionario 2 1 t.i. 1 

D1 Istruttore Direttivo 8 7 t.i. 1 

C Istruttore 11 8 t.i. 

 

3 

B3 Collaboratore prof.le 2 2 t.i.  

B Esecutore  2 1 t.i. 1 

 TOTALI 26 19 t.i. 6 

 

2) di dare atto che la programmazione triennale approvata con il presente provvedimento 

rispetta i limiti posti dall'art. 1 comma 562 della L. 296/2006 e s.m.i. pari ad € 1.069.851,34. 

 

3) di dare atto che nello schema di bilancio di previsione 2019-2021, in corso di predisposizione, 

gli stanziamenti per spese di personale tengono conto della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale e che, comunque, ogni eventuale assunzione è correlata 

all’approvazione delle relative risorse economiche nel suddetto bilancio. 

 

4) di demandare a provvedimenti di competenza del Direttore l’attuazione di quanto previsto 

con il presente atto. 

 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.lgs. 267/2000 

 

 

 



Motivazione 

Premesso, con riguardo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che: 

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale, con particolare 

riferimento a quanto dettato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce agli 

organi di vertice delle amministrazioni pubbliche specifiche competenze in ordine alla definizione 

degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, disposizioni recepite dall’Ente 

mediante il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con 

delibera di Comitato Esecutivo n. 28 del 27 aprile 2015; 

- l’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Al fine di 

assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei 

servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, 

comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”; 

- analogamente, l’art. 91 del TUEL dispone che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni 

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”; 

- l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 recita: “Le amministrazioni pubbliche adottano il 

piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle 

attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter”; 

- l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni costituisce presupposto necessario per 

l'avvio delle procedure di reclutamento, così come prescritto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 

165/2001. 

 
Visto l’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede “Per gli enti non 

sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al 

primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, 

ivi compreso il personale di cui al comma 55”. 

 

Visto altresì l’art.3, comma 5 del DL 90/2014 che prevede che a decorrere  dal 2014 è consentito 

il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco di tempo non superiore a tre anni 

nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile 

e che si possono utilizzare i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferiti al triennio 

precedente, da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto 

all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, 

deliberazioni n.28/2015 e n.25/2016). 



 

Considerato che ad oggi si sono verificate le seguenti cessazioni di personale dell'Ente: 

1) anno 2014 collocamento a riposo dal 1° maggio della dipendente arch. Lucia Montagni  

2) anno 2016 collocamento a riposo dal 1° agosto del dipendente Adriano Marabini 

a fronte delle quali non sono avvenute assunzioni a tempo indeterminato. 

 

Richiamate le deliberazioni del Comitato esecutivo:  

− n.99 del 15/12/2016 “Rideterminazione della dotazione organica e approvazione della 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019” 

− n.93 del 15/12/2017 “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 

2018/2020. Piano assunzioni anni 2018/2020” con la quale l'Ente ha attuato le procedure 

previste dall’art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

− n.39 del 17/03/2018 “Integrazione e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2018/2020 e del Piano assunzioni anni 2018-2020”; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 

2018/2020 come da stesura di cui all’allegato a) alla presente deliberazione ed alla 

rideterminazione della Dotazione organica, prevedendo un’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di categoria D, liv.ec. D1, a fronte della suddetta cessazione relativa all’anno 

2014. 

 

La programmazione così decisa, rispetta il limite posto dall'art. 1 comma 562 della legge 296/ 

2006 e s.m.i., per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, il quale prevede 

che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, 

con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente 

ammontare dell’anno 2008,  pari per questo Ente ad € 1.069.851,34. 

 

L’Ente ha altresì assolto l’obbligo previsto dal DM 12 maggio 2016 di trasmissione dei documenti 

contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP): 

- schema di bilancio e dati contabili analitici 2017 fase preventivo (prot.RGS 7647 e 7708 del 

13/01/2017) 

- schema di bilancio e dati contabili analitici 2017 fase consuntivo (prot.RGS 112713 e 112714 

del 24/05/2017) 

- schemi di bilancio, dati contabili analitici, Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2018 fase 

preventivo (prot.RGS 1263, 1256 e 1257 del 04/01/2018) 

 

Verificato quindi il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad 

un'assunzione a tempo indeterminato.  



 

Viste le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte   

delle amministrazioni pubbliche” emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

della Funzione Pubblica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018 e verificato   

che   la   presente   programmazione   contiene   sotto   il   profilo   sostanziale   gli   elementi 

essenziali  richiesti dalla  predette   linee   di indirizzo,   fermo  restando   che  la   stessa   potrà  

essere  adeguata una volta che siano stati definiti in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni 

i modelli  cui devono attenersi gli Enti Locali. 

 

Rammentato che l’Ente ha la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione  

triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi  

nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in 

termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche 

normative,  nel sempre dovuto rispetto dei limiti di spesa del personale. 

 

Acquisito nel merito del presente provvedimento il parer favorevole del Revisore, così come 

previsto dall’articolo 19, comma 8, della Legge n.448/2001, conservato agli atti. 

 
Del presente provvedimento viene data informazione alle organizzazioni sindacali secondo 

quanto previsto dall’art.4 del CCNL 21/05/2018. 

 

 



Allegato A

Categ. Decorrenza NR.   POSTI
ore settimanali  

se part time
nr. Mesi costo assegni

c
o
s
t
o 
o

c
o
s
t
o 
i

tot.oneri tot.costo assegni +oneri note

RUOLO

Istruttore Direttivo Tecnico D1 01/01/2018 1 12,0 23.162,00 8.601,00 31.763,00
Assunzione ex art. 20  comma 1 D.Lgs. 
75/17

Istruttore Tecnico C1 01/01/2018 1 12,0 21.285,00 7.903,00 29.188,00
Assunzione ex art. 20  comma 1 D.Lgs. 
75/17

Istruttore amministrativo contabile C1 01/01/2018 1 12,0 21.285,00 7.903,00 29.188,00
Assunzione ex art. 20  comma 1 D.Lgs. 
75/17

Istruttore Tecnico C1 01/08/2018 1 18 5,0 4.434,00 1.647,00 6.081,00
Assunzione ex art. 20  comma 1 D.Lgs. 
75/17

Istruttore Direttivo amministrativo-contabile   D1 31/12/2018 1 *( v.anno 2019)

Assunzione a tempo pieno e 
indeterminato tramite concorso pubblico 
previo esperimento procedure ex artt. 
34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001

NON RUOLO

Guardaparco – agente di Polizia locale C1gp 01/07/2018 2 6,0 23.369,00 8.922,28 32.291,28
Assunzione a tempo determinato 
tramite procedura selettiva pubblica

TOTALE 93.535,00 34.976,28 128.511,28

NESSUNA AZIONE

* costo annuo 2019 e seguenti T.IND. D1 24.313,29 9.366,61 33.679,90

TOTALE 24.313,29 9.366,61 33.679,90

NESSUNA AZIONE

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E PIANO ASSUNZIONI ANNI 2018-2020
ANNO 2018

Oggetto

ANNO 2019

ANNO 2020



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DIRETTORE

F.to  Sandro Ceccoli F.to Dott. Massimo Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell'Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 19/10/2018 al 03/11/2018 ai 
sensi di legge.

F.to  

Si attesta che la suestesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all’Albo 
Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.

Lì, 29/10/2018

La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

X

certificato di esecutività

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it  - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207



DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

OGGETTO

Aggiornamento del piano triennale delle assunzioni e fabbisogno di personale 2018-2020

Delibera nr.  73 Data Delibera  18/09/2018

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

18/09/2018 IL DIRETTORE

F.to Dott. Massimo Rossi

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Raffaella Bernardi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI18/09/2018


