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C.d.A. Numero 6 del 30/03/2015




 Verbale di 

 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 n.  016 del 30 marzo 2015 


___________________________________________________ 

Il giorno 30 (trenta) del mese di marzo dell'anno 2015 alle ore 19,00 a cura della 

Presidente avv. Sandra Passadore è convocato nella Sede dell'Istituto, con le formalità 

previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori: 

        PRESENTE             ASSENTE 

Passadore Sandra:  PRESIDENTE      

Bertaglia Lorenzo:   CONSIGLIERE      

Bisco Sandro:   CONSIGLIERE      

Lisi Anna Paola:   CONSIGLIERE      

Ceccarello Daniele:  CONSIGLIERE      

 

Partecipa il Segretario/Direttore Dott. Patrizia Borile, che cura la redazione del presente 

verbale.  

Risulta/no assente/i giustificato/i i consiglieri: ___________________________________ 

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’argomento iscritto al n. 9 dell'Ordine del Giorno n.4 prot. n. 683 

del 18/03/2015. 

 

OGGETTO N.  9 

 

Approvazione Piano occupazionale anno 2015 e Piano triennale delle 

assunzioni 



  


 

IL PRESIDENTE 

 

Ricorda che con delibera n. 21 del 31-07-2014 è stato aggiornato il Piano Triennale del fabbisogno 

di personale, dove sono stati evidenziati i posti vacanti distinti per profilo e categoria ed è stato 

altresì approvato il Piano annuale delle assunzioni, con l’indicazione dei posti che si reputava 

opportuno coprire nel corso dell’anno 2014 e le procedure da attuare (concorso pubblico o mobilità 

esterna volontaria). 

Fa presente che si sono concluse le procedure per l’assunzione in ruolo di n. 6 OSS, avviate nel 

2013. 

Evidenzia inoltre la necessità di procedere alla copertura delle ore scoperte di psicologa e di 

educatore professionale, in modo da rispettare appieno gli standard regionali. 

Ritiene quindi che il Piano Triennale del fabbisogno di personale (allegato 1) debba essere 

aggiornato e conseguentemente sia necessario aggiornare anche il Piano occupazionale per il 

corrente anno 2015 (allegato 2); 

Valuta opportuno mantenere ancora una buona percentuale di posti da ricoprire con assunzioni a 

tempo determinato, in quanto questo permette di procedere con maggior flessibilità ed incisività alla 

revisione organizzativa di alcuni servizi: si può infatti provvedere ad assunzioni di personale a 

tempo pieno e/o part time a seconda delle necessità, ed è possibile non assumere a fronte di 

eventuali contrazioni nel numero degli assistiti. 

Premesso quanto sopra, sottopone al Consiglio il seguente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sentita la relazione del Presidente; 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

Vista la dotazione organica approvata con delibera n. 12 del 28-06-2013; 

Vista la DGRV n. 84/2007; 

Visti gli artt. 14 e 15 del Regolamento generale approvato con delibera n. 45 del 5/11/2009 e 

successivamente modificato ed integrato con delibera n. 31 del 15-07-2010; 

Visto l’allegato Piano Triennale del fabbisogno di personale (allegato 1), dove sono evidenziati i 

posti vacanti distinti per profilo e categoria; 

Visto il Piano occupazionale annuale (allegato 2), che definisce il numero dei posti vacanti che 

dovranno essere coperti nel corso dell’anno,  indicando le procedure da attuare; 

Condivisa la proposta formulata dal Presidente; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Segretario-

Direttore; 

A       voti unanimi  /        maggioranza dei voti, con n. 5  favorevoli  n. 0  contrari e n. 0  astenuti; 

 

 

 DELIBERA 



 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano triennale del fabbisogno di 

Personale (allegato 1), che individua le necessità di personale per il triennio di riferimento; 

2. di approvare il Piano annuale delle assunzioni (allegato 2), dove viene espressa l’indicazione del 

numero di posti da coprire durante l’anno, indicando le procedure da attuare; 

3. di comunicare il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali competenti. 

 

 

 



  


Preso  atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato a  

voti unanimi           /           maggioranza dei voti, con nr. 5   favorevoli  

         nr. 0   contrari (________________)   

                       nr. 0   astenuti (________________)   


 Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 
 
 

…………………………………….. 
(Passadore Sandra – Presidente ) 

 
 
 
 

……………………………………..     ……………………………………. 
  (Bertaglia Lorenzo – Vice Presidente)                                             (Bisco Sandro - Consigliere) 
 
 
 
 
……………………………………      ……………………………………. 
(Lisi Anna Paola – Consigliere)                              (Ceccarello Daniele – Consigliere) 

 
 
 

……………………………………. 
 (Patrizia Borile  –  Segretario/Direttore) 

 
 
 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica 

 

 RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

 

      RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 








  


 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

    F.to Passadore Sandra  

    F.to Bertaglia Lorenzo 

    F.to  Bisco Sandro 

    F.to Lisi Anna Paola  

   F.to Ceccarello Daniele 

  

             IL SEGRETARIO     

                     F.to  Patrizia Borile 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Attesto che copia della presente Deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata 

ai sensi di legge il giorno 31/03/15 all'Albo dell'Ente e all’albo pretorio on-line e rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

Adria, 31/03/15 

      IL DIRETTORE 

 

_______________________________________________________________________ 

Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno 31/03/15 all'Albo 

dell'Ente dove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi od 

opposizioni. 

Adria, 15/04/15 

         IL DIRETTORE 

        
 

  

  


