ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 19 luglio 2007

Deliberazione n. 32

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Variazione al piano assunzionale per gli anni 2007-2008-2009.

L’atto si compone di n. 3 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati, parte integrante

RICORDATO che :



con propria deliberazione n. 31 in data odierna, il Comitato di Indirizzo ha approvato alcune
modificazioni alla dotazione organica dell’Agenzia;
con propria deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, il Comitato di Indirizzo ha approvato il
fabbisogno triennale dell’Agenzia relativamente agli anni 2007-2008-2009 e le conseguenti
linee di indirizzo alla Direzione per l’attuazione del piano assunzionale relativo, in
attuazione dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001;

CONSIDERATO che, alla luce della modificazione della Dotazione Organica sopra richiamata,
appare necessario e opportuno aggiornare anche il “fabbisogno triennale del personale”, nonchè le
linee di indirizzo alla Direzione per quanto riguarda il Piano assunzionale conseguente;
TENUTO CONTO che, all’interno della deliberazione n. 17/2007 sopra ricordata, il Comitato si è
riservato la possibilità “di integrare e/o modificare le linee di indirizzo alla luce di possibili
mutamenti organizzativi e/o modificazioni della dotazione organica, ….”,
CONSIDERATO che, sulla base delle nuove esigenze individuate, occorre andare a integrare la
parte relativa al Piano occupazionale relativo all’anno in corso, sulla base anche di nuove esigenze
che sono nel frattempo emerse e a rivedere invece alcune necessità a suo tempo individuate, ma non
più necessarie per l’anno di riferimento;
TENUTO CONTO che sono state espletate le necessarie relazioni sindacali in ordine alla presente
deliberazione;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale del Comparto Enti locali e Regioni;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 165/2001, ed in particolare l’art. 35;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1. Di approvare le seguenti modifiche al piano assunzionale relativo all’anno in corso secondo il
sotto riportato prospetto:
Modifica dell’allegato 2 alla deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007

Profilo

Categ.

Posti

+/-

Funzionario Esperto
Tecnico
Funzionario Esperto
Amm.vo

D3

9

+

D3

15

+

Modalità
Mobilità-Progressione
Progressione

Funzionario Spec.
Amm.vo
Funzionario spec, Tecnico

D1

1

-

D1

1

+

Mobilità

2. Di integrare le linee di indirizzo alla Direzione per l’attuazione del Piano occupazionale
dell’anno in corso, dando indicazione per la messa in essere delle modifiche sopra indicate,
nell’ambito del costante monitoraggio della spesa di personale così come indicato nelle finanziarie
vigenti e nelle linee di indirizzo già previste da questo Comitato;
3. Di dare mandato alla Direzione di ottemperare agli obblighi previsti dalla L. 68/99 entro l’anno in
corso, così come previsto dalla vigente normativa e dalla Legge 80/2006, autorizzando la stessa
direzione a modificare, se necessario, il Piano occupazionale, qualora le procedure in corso di
copertura dei posti obbligatori relativi ad alcuni specifici profili non portassero nei tempi indicati ad
ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
4. Di trasmettere la seguente deliberazione alla OO.SS. rappresentative aziendali e alla RSU.
La presente deliberazione, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide BONI
Il segretario verbalizzante
Paola Montali

