ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 16 luglio 2008

Deliberazione n. 26

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

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: D.Lgs. 165/2001, art. 35. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 17 del 19
aprile 2007. avente per oggetto “Determinazione del fabbisogno del personale per gli anni 20072009. Linee di indirizzo alla Direzione per l’attuazione del piano assunzionale per gli anni 20072008-2009”. Variazione al piano occupazionale relativamente al biennio 2008-2009.

L’atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati, parte integrante

RICORDATO l’art. 39, comma 1 della legge 449/97 che prevede l’obbligo da parte degli Enti di
dotarsi della di una propria programmazione del fabbisogno di personale, così disponendo “Al fine
di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale
….”
TENUTO CONTO che l’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, prevede espressamente che “Le
determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni;
RICORDATO che con deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 richiamata in oggetto il Comitato di
Indirizzo ha approvato il fabbisogno di personale per gli anni 2007-2008-2009 in relazione alle
esigenze previste e prevedibili rispetto alla data di approvazione;
TENUTO CONTO che, ad oltre un anno dalla approvazione del fabbisogno, sono emerse urgenti
necessità organizzative legate prevalentemente al turn-over di personale, con particolare riferimento
a quello in uscita che sta mettendo in difficoltà l’operato dell’Agenzia in taluni settori specifici e in
particolari aree territoriali;
ATTESO che


nei primi mesi dell’anno in corso l’Agenzia si è attivata presso i competenti organismi statali
in relazione alla necessità di chiarimento della propria capacità assunzionale di personale
alla luce della normativa di riferimento inserita nelle finanziarie 2007 e 2008;



in data 4 aprile scorso il Ministero del Tesoro ha confermato che questa Agenzia non è
sottoposta ai vincoli assunzionali previsti per gli Enti Locali, fatto salvo l’ovvio riferimento
al contenimento della spesa di personale così come calcolata per l’anno 2004, quale vincolo
di natura generale;

CONSIDERATO che l’attuale intervento modificativo deve intendersi come un primo intervento
stralcio in attesa di un generale riesame delle esigenze organizzative necessarie all’Agenzia anche
in relazione ad una programmazione su media scala temporale che deriverà dall’approfondimento
di alcune tematiche legate alla mission operativa di Aipo;
TENUTO CONTO dell’urgenza di provvedere a coprire alcuni vuoti di organico, con particolare
riferimento al settore legale, a quello tecnico per l’area piemontese e rodigina, nonché di due figure
amministrative relative al rafforzamento della struttura della Direzione e dell’Ufficio periferico di
Moncalieri e che occorre portare a compimento le procedure obbligatorie di assunzione di personale
di cui alla legge 68/99;
CONSIDERATO inoltre che, anche sulla base di quanto previsto dalla vigente legge finanziaria,
occorre modificare le previsioni assunzionali relativamente al personale interno interessato al
processo di stabilizzazione – a cui si potrà dare corso già nell’anno 2008 previa valutazione delle
condizioni necessarie - a parità di previsione di posti da ricoprire e senza aumento della spesa
prevista, già contabilizzata sulla base dei contenuti della deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007;

CONSIDERATO che l’attuale proposta di modifica del piano occupazionale è stata sottoposta alle
rappresentanze sindacali aziendali in data 30 giugno e 4 luglio scorso, e che è stata raggiunta una
intesa di massima su quanto proposto;
RITENUTO infine necessario riservarsi la possibilità con successivo atto di adottare ulteriori
modifiche al fabbisogno di personale, ed in particolare per la programmazione assunzionale
dell’anno 2010, previe le necessarie procedure inerenti le relazioni sindacali necessarie;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di aggiornare lo strumento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale;
CONSIDERATO che la normativa in tema di assunzioni attualmente vigente prevede la necessità
per la nostra Agenzia di non superare per l’anno in corso la spesa di personale prevista a consuntivo
per l’anno 2004, rideterminata secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 198 della L. 266/2005;
RICORDATO che sulla proposta di modifica l’Agenzia ha messo in atto le previste procedure
relazionali con le proprie rappresentanze sindacali negli incontri del 30 giugno e 4 luglio scorso;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di indirizzo dell’AIPO, alla unanimità
dei componenti

DELIBERA

1. di modificare ed integrare la deliberazione n. 17/2007 relativa alla approvazione del
fabbisogno triennale 2007-2009 dell’Agenzia secondo quanto previsto nell’allegato 1,
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare le linee di indirizzo in tema di assunzioni per il triennio 2007-2009
dell’Agenzia, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007;
3. di dare mandato al Direttore di procedere alla attuazione del Piano Occupazionale relativo al
restante periodo del triennio preso in considerazione, tendendo conto delle modifiche e
integrazioni approvate in data odierna;
4. di riservarsi di integrare il presente atto, nonché le linee di indirizzo conseguenti, sulla base
del verificarsi di eventuali nuove esigenze organizzative, con particolare riferimento alla
programmazione assunzionale per l’anno 2010;
5. di confermare per quanto sopra esposto i contenuti della deliberazione n. 17 del 19 aprile
2008, per le parti non oggetto di variazione e ovviamente per quanto applicabili nel periodo
restante preso in esame.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Bruna Sibille

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

