
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 11                      Anno 2017

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 13 del mese di aprile 2017 presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a seguito

di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di  legge,  si  è riunito il  Consiglio di

Amministrazione:

Componenti:

Presente Assente
Presidente Mario Zocche X
Consigliere Renata Minà X
Consigliere Anna Maria Comin X
Consigliere Giacomo Rigoni X
Consigliere Nicola Zamperetti X

 

Presiede: Il Presidente prof. Mario Zocche

Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto:  dotazione organica dell’Ente e piano del fabbisogno triennale di personale 2017-
2019. 



Richiamata la necessità di provvedere alla determinazione della dotazione organica dell’Ente, come
richiesto dalla normativa vigente;

valutato quindi come necessario, anche al fine del raggiungimento degli scopi statutari dell’Ente,
dotare lo stesso di una precisa dotazione organica del personale dipendente;

richiamata  la  normativa  in  materia,  con  particolare  riferimento  alla  legge  449/1997,  al  d.  lgs.
165/2001 nonché al  d.  lgs.  33/2013,  per  quanto  attiene  sia  ai  profili  di  programmazione  delle
dotazioni  organiche  che  agli  obblighi  di  trasparenza  e  pubblicità  delle  procedure  relative  al
personale;

richiamato l’art. 1, comma 537, della legge 147/2013 con il quale è stato espressamente stabilito che
“le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici
e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse” dai limiti in materia
di spese di personale previsti dalla citata normativa, “fermo restando l’obbligo di mantenere un
livello dei costi del personale coerente rispetto alla qualità dei servizi erogati.”.

ritenuto  opportuno,  in  relazione  alla  dotazione  organica  medesima,  prevedere  che  la  figura  del
Segretario-Direttore  possa  essere  ricoperta  con incarico  professionale  o  convenzionale  a  tempo
parziale e determinato, allo scopo di consentire il raggiungimento della massima sinergia strategica
tra il Consiglio di Amministrazione e le competenze gestionali  dell’Ente,  perseguendo inoltre il
massimo risparmio per l’Ente con una corretta determinazione del fabbisogno orario della figura
dirigenziale;

ritenuto opportuno, in relazione alla dotazione organica medesima e valutate le necessità operative
dell'Ente, prevedere per l’area amministrativa un unico dipendente con profilo a tempo parziale;

valutata la dotazione organica proposta dal Segretario-Direttore, di cui alla tabella “A” allegata al
presente provvedimento, congrua e pienamente rispondente alle reali necessità dell’Ente, in grado di
mantenere  elevati  gli  standard  operativi  dell’Ente  stesso,  con  criteri  ed  obiettivi  primari  di
razionalizzazione della spesa ed economicità dell’azione amministrativa;

valutato l’organigramma di cui all’allegato “B” al presente provvedimento come rispondente alle
reali articolazioni e funzioni dell’Ente nonché alle indicazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettera c)
del D. Lgs. 33/2013;

visto  l’art.  8  dello  Statuto,  che  attribuisce  al  Consiglio  di  Amministrazione  l’adozione  della
dotazione organica del personale dipendente;

visto l’art. 13 dello Statuto, in relazione alle competenze del Segretario-Direttore.

Tutto ciò premesso,

acquisita l’attestazione di regolarità istruttoria tecnico-amministrativa;

il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,



DELIBERA

1. di approvare la dotazione organica dell’Ente,  di cui alla tabella “A” allegata al  presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

2. di approvare l’organigramma dell’Ente, di cui all’allegato “B” al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante;

3. a  seguito  di  ricognizione  alla  data  odierna,  come  non  risultino  posizioni  vacanti  nella
dotazione organica dell’Ente;

4. in relazione al “fabbisogno triennale di personale” (art. 39 legge 449/1997 e art 6 d. lgs.
165/2001) come non siano previsti, nel triennio 2017-2019, fabbisogni di ulteriore personale
derivanti da posti vacanti nella dotazione organica.



Letto, approvato e sottoscritto in data 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________



Allegato “A” alla delibera n° 11 del 13.04.2017

Profilo
professionale

Categoria
CCNL

Posti
previsti

Posti
coperti

Posti
vacanti

Titolo di
studio

richiesto

note

Segretario
Direttore

- 1 1 0 laurea In rapporto professionale o 
convenzionale

Esecutore
amministrativo

B1 1 1 0 diploma di 
scuola 
dell’obbligo

Tempo parziale per 18 ore 
settimanali



Allegato “B” alla delibera n° 11 del 13.04.2017


