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ATTO N. 40/2016 PROT. N.          /2016 SEDUTA DEL 08.11.2016 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO  X 

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO  X 

   5 3 

 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ DI RECLUTAMENTO 
DEL PERSONALE DEL CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Premesso che questo Ente deve dotarsi di un regolamento che detta norme in 
materia di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, anche di 
profilo dirigenziale, nonché in materia di requisiti di accesso e modalità selettive ed 
altre forme di assunzione, in applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni e del vigente CCNL del comparto 

“Regioni‐Autonomie Locali”, 

Dato atto che, l’Assemblea dei soci con delibera n. 19 del 08.11.2016 ha 
approvato la Dotazione organica dell’Ente per gli anni 2017-2019 e relativo schema 
di Pianta organica; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Dlgs. 18.08.2000 n.267, 
questa Amministrazione può procedere alla rideterminazione delle proprie dotazioni 
organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della 
propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie 
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei 
compiti attribuiti, salvo quanto previsto per gli Enti locali dissestati e strutturalmente 
deficitari; 
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Visto l’articolo 6, comma primo, del Dlgs 30.03.2001 n.165 stabilisce che 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, previa verifica degli effettivi fabbisogni; 

Visto dell’articolo 91 del Dlgs.18.08.2000 n.267 per cui gli Enti Locali 
provvedono alla programmazione delle assunzioni adeguandosi ai principi di 
riduzione complessiva della spesa di personale; 

Visto l’articolo 39, primo comma, della legge 27.12.1997 n.449 che stabilisce 
che 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 comprensivo delle unità di 
personale delle categorie protette; 

Visto l’art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs n. 165/2001, che prevede che il 
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi 
aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i 
profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture 
cui sono preposti; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
 
Con votazione unanime e palese 

D E L I B E R A 

1. di approvare il regolamento sulle modalità di reclutamento del personale 

(allegato 1); 

 

2. di approvare lo schema della Pianta Organica (allegato 2). 

 

* ° * ° * ° 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


