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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.  07/2022 DEL VERBALE 

N.  51/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 

maggio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [ * ] [   ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................  [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone(1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [ * ] [   ]  

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

* * * 

OGGETTO: Aggiornamento dell’organigramma, dotazione teorica del personale e del Piano 

Triennale del fabbisogno del Personale 2022 – 2024 del Consorzio. Approvazione 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che, con propria deliberazione n. 123 dd. 29.11.2019 il Consorzio ha approvato 

l’organigramma, la dotazione teorica del personale e il Piano Triennale del fabbisogno del Personale 

per il triennio 2020-2022; 

CONSIDERATO che: 

- il Consorzio ha come fine istituzionale quello di promuovere e favorire la nascita e lo sviluppo di 

attività e iniziative produttive e imprenditoriali nell’ambito del proprio comprensorio; 

- il contesto economico-finanziario del consorzio, richiede un prudente percorso di 

consolidamento; 

- in ragione di quanto sopra, il Consorzio sta ancora provvedendo a definire la propria struttura 

organizzativa ma, che nel frattempo, risulta necessario garantire il regolare adempimento delle 

attività di sua competenza; 

CONSIDERANDO che: 

-  i principi di collaborazione tra enti pubblici e di efficacia ed efficienza della pubblica 
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amministrazione trovano un’adeguata forma di concreta attuazione proprio in forme di 

collaborazione che consentono ad un ente di operare avvalendosi per lo svolgimento di alcune 

funzioni, delle risorse umane, strumentali e logistiche di un altro ente; 

- in tale contesto, al fine di garantire le risorse umane necessarie all’insieme delle attività 

istituzionali, il Consorzio si  avvale, ai sensi della Convenzione sottoscritta il 25 gennaio 2018 

con l’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale, di n. 6 risorse umane rese 

disponibili da quest’ultima;  

RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento della determinazione della dotazione organica del 

Consorzio e alla programmazione del fabbisogno del personale coordinandola con gli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria pluriennale dello stesso;  

RITENUTO, al fine di contenere i costi di ridurre la dotazione organica di numero 2 unità e precisamente 

una posizione di “Dirigente” e una posizione categoria “B”; 

ATTESO CHE eventuali esigenze di copertura delle posizioni vacanti saranno valutate in sede di 

successivi aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale; 

VISTI l’”Organigramma dell’ente”, la “Dotazione teorica di personale” e il piano del “Fabbisogno 

triennale di personale 2022-2024” allegati rispettivamente sub “A”, sub “B” e sub “C” alla presente 

deliberazione quali parte integrante e sostanziale della stessa; 

VISTO l’art.13 p. 3 lett. e) e lett. f) dello Statuto consortile; 

SENTITO il revisore in merito agli aspetti di sua competenza;  

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di approvare l’organigramma dell’ente come risulta dall’Allegato sub “A” della presente delibera di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare la dotazione teorica di personale di cui all’ Allegato sub “B” della presente delibera di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale 

3. di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 di cui all’allegato sub “C” 

della presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale riservandosi di approntare 

modifiche e integrazioni che si dovessero rendere necessarie ed opportune nel rispetto di vincoli 

posti dalle leggi vigenti; 

4. che il piano triennale del fabbisogno del personale trova applicazione solo nei limiti e negli spazi nel 

rispetto delle norme vigenti e delle capacità di bilancio dell’Ente; 

5. di autorizzare gli Uffici al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente 

deliberazione. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino)  

 F.to F.to 


