
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
Comm. Federico Saccardin      Dott. Sergio Pozzato 
 

 
 

 
 

SI ATTESTA E CERTIFICA 
 
 

che copia della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____________ alla 
Regione Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 18.12.1993 n. 53. 
 
 
                IL SEGRETARIO 
             Dott. Sergio Pozzato 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENTE PARCO REGIONALE VENETO 

DEL DELTA DEL PO 

 

ORIGINALE 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio 
 

            N ° 20 del 18 dicembre 2008 
 

 

OGGETTO:  
 

determinazione della dotazione organica, della programmazione triennale del 

fabbisogno del personale 2009 - 2011 e del piano annuale di assunzioni anno 2009.  
 

L’anno duemilaotto, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 15,00 nella Sala delle adunanze dell’Ente, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente , si è riunito il Consiglio in seduta pubblica, con l’intervento dei Signori: 
 

N. Cognome e Nome Rappresentante di Presenti Assenti 

1 Amidei Bartolomeo Comune di Loreo X  

2 Bovolenta Marina Comune di Corbola X  

3 Chillemi Giovanni Comune di Ariano nel Polesine X  

4 Chinaglia Giancarlo Provincia di Rovigo  X 

5 Crepaldi Michele Comune di Papozze X  

6 Crivellari Margaret Comune di Taglio di Po X  

7 De Grandis Giancarlo Comune di Rosolina  X 

8 Falconi Stefano Regione Veneto X  

9 Fecchio Achille Comune di Porto Tolle X  

10 Ferro Giovanni Comune di Adria X  

11 Fioravanti Alberto Comune di Taglio di Po  X 

12 Gennari Giuseppe Geremia Comune di Porto Viro  X 

13 Guolo Diego Comune di Papozze  X 

14 Lodo Antonio Comune di Adria X  

15 Mantovani Silvana Comune di Porto Tolle X  

16 Marcianesi Massimo  Comune di Loreo  X 

17 Mazzucco Maria Regione Veneto  X 

18 Mengoli Luciano Comune di Rosolina X  

19 Pavan Nerella Comune di Corbola X  

20 Saccardin Federico Provincia di Rovigo X  

21 Salvagnini Andrea Regione Veneto X  

22 Scarpari Giovanni Battista Regione Veneto  X 

23 Taschini Virginia Comune di Ariano nel Polesine  X 

24 Zaia Giuliano Comune di Porto Viro X  
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Assistono alla seduta il Direttore Dott.ssa Emanuela Finesso e in funzione di Segretario verbalizzante il Dott.. Sergio 
Pozzato.   
Scrutatori designati dal Presidente: Crepaldi Michele, Fecchio Achille e Pavan Nerella. 

 



I consiglieri Lodo (entra ore 16.20), Chillemi (entra ore 16.25) e Mantovani (entra ore 16.35) assenti ad 

inizio seduta, partecipano alla discussione e votazione della presente deliberazione. 

Gennari, presente ad inizio seduta, esce alle ore 16.55 e non partecipa alla votazione della presente 

deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

 

RICHIAMATO l’art. 18 comma 1 lettera l) della legge regionale n. 36/97 istitutiva dell’Ente Parco 

e l’art 6 dello Statuto dell’Ente che attribuiscono al Consiglio dell’Ente la competenza a deliberare 

la pianta organica; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Ente n. 8 del 16.08.2000 con la  quale è stata approvata la 

“dotazione organica e l’ordinamento amministrativo dell’Ente Parco”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Ente n. 9 del 28 giugno 2007 con la quale è stata 

confermata la dotazione organica e l’ordinamento amministrativo dell’Ente Parco come riportato 

nello schema sotto indicato: 

 

Dotazione 

organica 
Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D Totale 

20 0 6 6 8 20 

 

 

DATO ATTO che, a fronte della nuova autonomia gestionale in materia di personale, attuata con 

deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1420 del 15.05.2007 con la quale è stata autorizzata la 

Direzione Risorse Umane alla predisposizione dei provvedimenti di trasferimento all’Ente Parco, a 

decorrere dal 1.06.2007, dei dipendenti regionali in servizio, spetta esclusivamente a questo Ente 

l’adozione di tutti i provvedimenti sia giuridici che economici in materia di personale; 

 

RITENUTO necessario, innanzi tutto, adeguare la dotazione organica alla effettiva presenza in 

servizio di alcune figure professionali trasferite nei ruoli di questo Ente e, nel contempo, 

riconsiderare la struttura al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse e competenze; 

 

RICHIAMATI gli articoli 15 e 16 della legge Regionale n. 1/97 che, nel disciplinare l’ordinamento 

e le funzioni della regione, definiscono i servizi e gli uffici,  facendo salve, peraltro, all’art. 33 della 

stessa legge, le specificità degli ordinamenti dei singoli Enti;  

 

RITENUTO pertanto di denominare in “servizio” ciascuno dei tre settori in cui è suddivisa 

l’organizzazione al fine di meglio identificare la molteplicità di competenze che all’interno di 

ciascun servizio possono trovare espressione in un “ufficio”, dando atto così che la dotazione 

organica complessiva viene ridefinita ed articolata in tal modo: 

 

- servizio tecnico, ambientale ed attuazione degli interventi; 

- servizio pianificazione, promozione e programmi comunitari; 

- servizio affari generali ed economico finanziari;    

 

RITENUTO in particolare di operare una rideterminazione della dotazione organica così definita :  

 



- servizio Tecnico, ambientale ed attuazione degli Interventi: viene soppresso un posto di 

categoria D pos. ec. D1 ed un posto di categoria C pos. ec. C1; 

- servizio Pianificazione, Promozione e programmi comunitari: trasformazione di n. 2 posti di C 

in n. 2 posti di D pos. ec. D1; 

- servizio Amministrativo: inserimento di n. 2 nuovi posti di cui n. 1 categoria D pos, ec. D1 e 

n.1 categoria C pos.ec.C1; 

ferma restando pertanto la consistenza numerica complessiva definita nella deliberazione di 

consiglio dell’Ente n. 9 del 28/06/2007, con la quale è stata confermata la dotazione organica dell’ 

Ente; 

 

VISTO il comma 695 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 che pone gli enti gestori delle aree 

naturali protette “fuori” del patto di stabilità; 

 

VISTO il comma 562 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 – limite delle spese per il personale 

per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno il quale recita “… le spese di personale, al 

lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri 

relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. 

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”; 

 

CONSIDERATO che durante il 2004 l’Ente Parco non ha sostenuto spesa per il personale in 

quanto quest’ultimo era assegnato dalla Regione Veneto, e quindi dalla data di trasferimento del 

personale risulta assimilabile ad un ente di nuova istituzione;  

 

RITENUTO che un parametro utile di spesa per il personale dell’Ente Parco sia quello calcolato ai 

sensi dell’art. 9 della legge regionale 6/2005, con la quale si trasferiscono i posti del personale in 

servizio alla data del 02/03/05, che è stato fissato nella convenzione sottoscritta con la Regione 

Veneto in euro: 

 

- €  446.894,39 per tutte le componenti della retribuzione, di cui in via presuntiva € 

353.269,39 per il personale in servizio ed € 93.625,39 per le nuove figure professionali ; 

- € 33.400,00 per la formazione; 

 

CONSIDERATO che il 1/06/07, data di inizio dell’autonomia gestionale in materia di personale, ai 

sensi dell’accordo sindacale del 28/02/2005, sono transitate all’Ente n. 10 persone su n. 12 in 

servizio al 02/03/05, lasciando scoperti n. 10 posti rispetto alla dotazione organica di n. 20; 

 

VISTA la legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008) la quale: 

 

- al comma 79 dell’art. 3 prevede che le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente 

con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato salvo eccezioni puntualmente 

previste; 

- al comma 121 introduce ulteriori deroghe ai limiti di cui al comma 562 dell’art. 1 della 

legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) per gli Enti non soggetti al patto di stabilità, in 

particolar modo stabilisce che il principio di riduzione della spesa per il personale possa 

essere derogato perchè analiticamente motivato; 

 

RITENUTO di rispettare il principio di contenimento e riduzione della spesa per il personale 

qualora l’Ente rimanga entro i limiti economici concordati con la Regione Veneto;  

 



CONSIDERATO CHE si rende necessario istituire all’interno di ciascun servizio i seguenti Uffici: 

 

- Servizio Pianificazione e Promozione e Programmi Comunitari – Ufficio Gestione 

Amministrativa e Rendicontazione  Programmi Comunitari 

- Servizio Affari generali ed Economico Finanziari  – Ufficio Ragioneria  

  

i quali vanno ad aggiungersi ai seguenti uffici, già esistenti: 

 

- Servizio Tecnico e Attuazione degli Interventi – Ufficio Tecnico 

- Servizio Affari Generali ed Economico Finanziari – Ufficio Amministrativo 

- Servizio Pianificazione e Promozione – Ufficio  Pianificazione e Promozione; 

 

RILEVATO che la programmazione triennale, così come prescritta dall’articolo 39 della legge 27 

dicembre 1997 n. 449 e dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, assicura il 

reclutamento di risorse indispensabili per il migliore funzionamento dei servizi nei limiti delle 

disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione e inserite nel bilancio dell’Ente;   

 

ATTESO CHE la presente proposta di modifica nonché l’andamento dei processi occupazionali, 

fermo restando che si è già provveduto a dare l’avvio alla procedura di assunzione di n. 1 figura 

professionale di esperto tecnico (D3), è stato oggetto di concertazione con le organizzazioni 

sindacali, come previsto dall’articolo 8 del CCNL 1/499; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 99 del 9 dicembre 2008 che ha 

approvato le modifiche alla dotazione organica, la programmazione triennale 2009-2011 ed il piano 

annuale delle assunzioni 2009;  

 

RITENUTO di riconoscere in capo al Comitato Esecutivo la competenza all’approvazione del 

regolamento per il reclutamento del personale e per le progressioni verticali, nel rispetto delle 

procedure previste dalla legge e dai CCNL; 

 

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti ad acquisito parere favorevole in merito alla proposta  

di deliberazione;  

 

VISTO lo Statuto dell’Ente e dato atto che sulla proposta sono stati espressi i seguenti pareri (art. 

32 comma 5): 

➢ favorevole per la regolarità tecnica;  

➢ favorevole per la regolarità contabile e per copertura finanziaria; 

 

SENTITO il parere consultivo favorevole reso dal Direttore; 

 

DATO ATTO che il Consigliere Fecchio rende la seguente dichiarazione di voto “Ho già espresso 

in Comitato Esecutivo il mio parere favorevole per quanto riguarda le assunzioni, perché tanti 

ragazzi laureati hanno bisogno di lavorare. Il mio parere è favorevole a quanto proposto.”; 

 

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese con alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la dotazione organica dell’Ente, la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2009-2011 e il piano annuale delle 



assunzioni 2009 come risultanti dai seguenti documenti, parte integrante della presente 

deliberazione: 

- prospetto dotazione organica (allegato A); 

- programmazione triennale del fabbisogno del personale 2009-2011 (allegato B); 

- piano annuale delle assunzioni 2009 (allegato C); 

 

2. di dare atto che con l’attuazione del piano annuale 2009 la spesa massima si attesta non oltre 

l’importo di € 446.894,39 e che tale importo corrisponde alle risorse riconosciute per l’anno 

2008 nella Convenzione sottoscritta fra Regione Veneto ed Ente Parco del 29/05/2007, 

approvata con DGRV 1420 del 15/5/2007; 

3. di subordinare l’attuazione del piano triennale per gli anni 2009-2010-2011 alle effettive 

possibilità dettate dalle prossime leggi finanziarie e/o di settore; 

4. di affidare al Comitato Esecutivo, per le motivazioni in premessa indicate e richiamate, 

l’approvazione del regolamento per il reclutamento del personale e per le progressioni verticali; 

5. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale per il controllo di competenza ai 

sensi della legge regionale n. 53/1993. 

 

 


