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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 

 
Oggetto: Ricognizione per l’anno 2014 delle eccedenze di personale per il Parco Regionale 

del Serio ed attestazione di assenza esuberi. 

 
 

L’anno 2014 addì 28 del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di 

Lombardia (BG). 

 

Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 

 

 

 

All’appello risultano: 

 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   A 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   3 
 

 
 

Assiste il Segretario dell’Ente dott. DANILO ZENDRA  -  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. DIMITRI DONATI - Presidente - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

Il sottoscritto arch. LAURA COMANDULLI, Direttore, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 

esperita l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Il  Direttore 

f.to arch. Laura Comandulli 

 

 

 

 
Parere ai sensi art. 49, comma 1° e art. 147 bis comma 1° del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta arch. LAURA COMANDULLI, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, 

dott.ssa Mariangela Premoli,  vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di 

competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

Per il Responsabile del Settore Finanziario 

Dr.ssa Mariangela Premoli 

Il Direttore 

f.to arch. Laura Comandulli 
 

 

 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
Premesso che è convinzione di questa Amministrazione che le strutture organizzative dell’Ente 

Parco del Serio debbano adeguarsi alle esigenze sociali, demografiche e culturali proprie dei 

territorio di competenza modificando il proprio assetto in conformità all'evoluzione dei bisogni della 

popolazione locale; 

 

Rilevato che tale intendimento risponde ai precetti di cui all'art. 6 Dlgs. n.165/01, secondo il quale 

le Amministrazioni Pubbliche provvedono periodicamente alla revisione degli uffici e delle dotazioni 
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organiche ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di 

funzioni ed, in ogni caso, quando esigenze organizzative, determinate da variazione dei sistema 

normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma aziendale; 

 

Rilevato, ancora, che l’art. 16 Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 

2011), modificativo dell'art. 33 Dlgs n. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed 

esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere 

annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla 

luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria; 

 

Dato atto che questa Amministrazione ha da sempre adottato una politica di gestione delle risorse 

umane volta all'incentivazione delle stesse anche attraverso la maggiore responsabilizzazione e 

l'attribuzione di incarichi di crescente impegno professionale provvedendo, contestualmente, alla 

ricerca di forme ed assetti organizzativi tali dei assicurare un adeguata flessibilità dei servizi erogati 

in relazione al mutare delle esigenze amministrative e della cittadinanza; 

 

Rilevato che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi 

gestionali e decisionali nel contesto della struttura dell’Ente, risultano conformi alla determinazione 

della dotazione organica complessiva, così come contenuta nella deliberazione del Consiglio di 

gestione n 026 del 30.05.2012 senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di 

personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche 

delle aree funzionali e di livello dirigenziale posto che: 

- la dotazione, come sopra determinata, presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in 

ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni, 

- l'ente non ha disposto, nel corrente anno né in anni precedenti, la cessione/esternalizzazione di 

servizi o funzioni ai sensi dell'art. 2112 Cod.Civ; 

 

Rilevato, ancora, che in conformità al disposto dell'art. 2 c.1 Dlgs n. 165/2001, spetta alle singole 

amministrazioni, mediante propri atti di organizzazione, sulla base di principi generali fissati da 

disposizioni di legge, determinare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuare gli 

uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi nonché le dotazioni 

organiche complessive; 

 
Considerato, altresì: 

- che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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 di accrescimento 

dell'efficienza, della razionalizzazione del costo dei lavoro pubblico, e del miglioramento dell'utilizzo 

delle risorse umane previa verifica degli effettivi bisogni; 
 

Dato atto, dunque, che l'analisi dei costi-benefici prodromica alle operazioni di revisione strutturale 

dell'ente e di conseguente determinazione del fabbisogno di personale così come è sempre stata 

condotta ha evitato il prodursi di effetti di sovradimensionamento degli organici; 
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Rilevato, ancora, che l'Ente si trova nel pieno rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 562 

(ovvero comma 557), della legge 27.12.2006 n. 296 e all'art. 76 c. 7 Legge n. 122/2010; 

 

Dato atto che del presente provvedimento sarà data informazione successiva alle Organizzazioni 

sindacali di categoria e alle Rappresentanze sindacali Unitarie; 

 

Visto l'articolo 48, comma 3, dei T.U. EE.LL.; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione; 

 
DELIBERA 

 

1. Di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente 

richiamate, l'attuale struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazione di esubero 

od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art.16 c.2 Legge 

12 novembre 2011 n.183. 

 

2. Di demandare al Direttore gli adempimenti conseguenti a tale rilievo quali la trasmissione 

del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria e alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 
                                                                                                        

 

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 

Il Segretario 

f.to Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 

f.to Dott. Dimitri Donati 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  

((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 

copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 04.06.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 04.06.2014 al 19.06.2014. 

 

Addì, 04.06.2014 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 

Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì,  

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì, 04.06.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Romano di Lombardia, lì, 04.06.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


