ESU DI PADOVA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
******
DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATA

23/06/2016

N. di Reg.

14 / 2016

Proponente: SETTORE - Gestione e
Amministrazione del Personale - Organizzazione
Proposta n. 175/2016

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE PER
L'ANNO 2016.
In data odierna nella sede dell'ESU di Padova in Via S. Francesco n. 122 il
Commissario Straordinario assume il seguente decreto:

Atto letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Fogli nr.: 4
Allegati nr.: 0

Il presente atto è divenuto esecutivo il 23/06/2016 e viene pubblicato nelle
forme di legge all’Albo Pretorio On Line dell’ESU di Padova per quindici
giorni consecutivi dal 23/06/2016.
Il Commissario Straordinario
TURRI PIER ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE.

Il Commissario Straordinario
− visto l’art. 39 della Legge 449/1997, il quale stabilisce che gli organi di vertice della
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale allo scopo di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse
per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie
e di bilancio;
− rilevato che gli enti strumentali regionali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge
statale e regionale, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche,
nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa, con i limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e
dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti;
− preso atto che l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 costituisce norma di principio ai fini
dell’organizzazione e la disciplina degli uffici della consistenza e variazione delle
dotazioni organiche che devono essere determinate in funzione delle finalità disposte
dall’art. 1 del decreto medesimo;
−

considerato che l’art. 6, comma 3, del D. L gs. 165/2001 prevede una ridefinizione
“periodica” dell’organizzazione degli uffici e delle dotazioni organiche fissando il
principio di un necessario costante adeguamento dell’ organizzazione dell’Ente agli
obiettivi amministrativi ed ai compiti istituzionali;

− preso atto di quanto previsto dal combinato disposto dagli art. 6 comma 1, art. 9 e art.
5 comma 2 del D.lgs 165/2001 e smi in materia di informazione ai sindacati ;
− che l’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 ribadisce che il reclutamento del personale deve
avvenire sulla base degli specifici strumenti di programmazione dell’Ente;
− visto che con Decreto del Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 27 marzo
2006 è stata approvata l'attuale dotazione organica aziendale, che prevede n. 251
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posti, così ripartiti fra le varie categorie di inquadramento:

Dotazione organica
Dirigenti

Unità
4

Categoria D

39

Categoria C

29

Categoria B

168

Categoria A

11

Totale

251

− considerato che la definizione della dotazione organica del personale è un atto
connesso alle esigenze organizzative e a i fabbisogni dell’Azienda;
− rilevato che gli interventi normativi statali degli ultimi anni hanno fortemente limitato il
turn over del personale cessato, provocando nel tempo una drastica e cronica
riduzione delle unità in servizio in tutti gli ambiti organizzativi , ed in particolare nei
servizi diretti alla comunità studentesca, e nello specifico i Servizi di Ristorazione e di
Residenzialità;
− evidenziato che oltre a i vincoli e limitazioni statali di cui al capoverso precedente, si
sono aggiunti quelli regionali , di cui alle DD.GG.RR. nn. 1841/2011, 769/2012,
2563/2012, 907/2013, 2591/2013, 2341/2014, 233/2015, 1862/2015, le cui disposizioni
ammettono esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente,
previa preventiva autorizzazione regionale, solo tramite mobilità tra enti strumentali
regionali aventi lo stesso CCNL di riferimento;
− preso atto che l’art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 “Legge di stabilità 2015”, ha
inoltre previsto che le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le
risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità
assunzionali, alla ricollocazione nei ruoli della unità soprannumerarie destinatarie dei
processi di mobilità delle Province e della Aree Metropolitane;
− rilevato che questa Azienda, in risposta ai vincoli sopra descritti, nel corso degli anni ha
messo in atto processi di razionalizzazione delle attività, che hanno definito percorsi e
sistemi improntati alla massima economicità;
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− dato che risulta necessario procedere alla rideterminazione della dotazione organica
teorica aziendale, in coerenza con la normativa sopracitata e le disponibilità di bilancio,
secondo la seguente tabella:
Dotazione organica
rideterminata

Unità

Dirigenti

4

Categoria D

26

Categoria C

24

Categoria B

110

Categoria A

6

Totale

170

− rilevato che la nuova dotazione organica aziendale, rideterminata in complessive 170
unità, rappresenta il contingente complessivo di personale necessario e indispensabile
per garantire il buon funzionamento dei servizi dell'Azienda, e che la stessa risulta
coerente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, triennio 20162018, in corso di adozione;
− preso atto del visto di regolarità amministrativa, allegato al presente provvedimento;
− visto il D. Lgs. 165/2001;
− vista la Legge Regionale n. 8/1998;
DECRETA
1. di rideterminare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui
integralmente riportate, la dotazione organica dell'ESU di Padova in misura pari a numero
170 posti, così ripartiti tra le varie categorie:
Dotazione organica
rideterminata
Dirigenti

Unità
4

Categoria D

26

Categoria C

24

Categoria B

110

Categoria A

6

Totale

170
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2. di dare atto che il presente provvedimento garantisce la riduzione della spesa teorica
della dotazione organica, nonché la riduzione dei posti in organico;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8.

Il Commissario Straordinario
TURRI PIER ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Decreto. n. 14 del 23/06/2016 pag. 5

