VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 94 IN DATA 22/12/2017

OGGETTO: Approvazione variazione pianta organica Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro.

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre (22/12/2017) alle ore 09.30
presso la sede dell’Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto
dell’Ente, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano presenti:
Bernardo Berardinelli
Baccolo Lorenza
Maffi Maurizio

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

presente
presente
presente

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta
Tonni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

RICHIAMATE

PRECISATO

PREMESSO

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per
l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di
demanio lacuale e sono disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento,
da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione
degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la
composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino”;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Bacino;
- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/03/2013, con la
quale è stato prorogato all’ing. Fausta Tonni l’incarico di Direttore dell’Ente
sino all’approvazione dell’Albo regionale previsto dalla L.R. n. 4/2016;
che l’Autorità di Bacino per l’esercizio delle proprie funzioni è dotata di
propria struttura organizzativa articolata in uffici e servizi con personale
dipendente;
- che ai sensi dell’art. 19, comma 1, dello Statuto dell’Ente per lo svolgimento
dei servizi amministrativi, tecnici e contabili il Consiglio di Amministrazione
approva la dotazione organica e indice le selezioni per l’assunzione del
personale dell’Ente, uniformandosi a criteri di economicità e competenza
nonché ai criteri di del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2011 e s.m.i.;
- che l’art. 2 del decreto legislativo n. 165/2011 stabilisce che le
amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni
organiche complessive dell’Ente;
- che l’art. 4 dello stesso decreto stabilisce che gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e che ad essi spetta
la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per
l’azione amministrativo-gestionale, mentre ai responsabili dei servizi spetta la
responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati;
- che l'art. 6 prevede che:
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VISTA
RITENUTO
CONSIDERATO

RICHIAMATA

VISTO
ACQUISITO
RICHIAMATI:

1. 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 e previa informazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. …
2. omissis
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti
necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal
proprio ordinamento;
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria
pluriennale. ….
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;
5. omissis”;
la dotazione organica del personale vigente, approvata con deliberazione di
Consiglio di Amministrazione n. 69 del 19/12/2014;
di modificare la dotazione organica dell’Ente in ragione delle sopravvenute
esigenze degli uffici;
che la definizione della dotazione organica del personale è un atto
strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni
dell’Ente, come tali mutevoli nel tempo;
altresì la deliberazione la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 6
del 03/03/2017 recante in oggetto “Piano occupazionale Autorità di Bacino
anno 2017”;
lo schema di dotazione organica aggiornato, allegato alla presente
deliberazione;
il parere favorevole del Direttore dell’Ente ing. Fausta Tonni, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la normativa in vigore in materia di assunzioni nel Pubblico Impiego;
- la L. R. 04 aprile 2012, n. 6;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 94 del 22/12/2017
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e
Idro, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 94 IN DATA 22/12/2017

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,
1. di approvare la rideterminazione della dotazione organica dell’Autorità di Bacino come da
risulta dal prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente;
2. di dare atto che la presente dotazione, nei limiti imposti dalla normativa vigente, potrà essere
modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero presentare;
3. di demandare al Direttore tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento, nel rispetto
dei vincoli finanziari vigenti;
4. di trasmette copia del presente atto all’Ufficio Personale dell’Ente ed alle RSU per la dovuta
informazione;
5. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(dott. Bernardo Berardinelli)

Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)
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________________________________________________________________________________
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per
rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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