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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese di settembre alle ore 19:30, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere  x 

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr.Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLE DECLARATORIE E DEI PROFILI 
PROFESSIONALI 
 
  

 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione nr. 82 del 23/06/2000  con la quale si approvava il 
regolamento per i concorsi e le selezioni del personale e della declaratoria delle 
categorie e profili professionali; 
 
VISTO Il nuovo contratto collettivo di lavoro delle Funzioni Locali, stipulato in data 21 
maggio 2018, prevede una rivisitazione dei profili professionali da parte degli enti, 
disponendo inoltre, rispetto al passato, l’accorpamento in un'unica categoria D dei 
precedenti profili di accesso d1 e d3 a loro volta corrispondenti, la d1 all’ex settima 
qualifica funzionale e la d3 all’ottava qualifica funzionale; viceversa sono state mantenute 
le posizioni differenziate in b1 e b3, corrispondenti la prima all’ex quarta qualifica 
funzionale e la seconda all’ex quinta qualifica funzionale. 
 
VISTO il rapporto  redatto dal dipartimento della funzione pubblica (2017)dal titolo 
“Modelli di rappresentazione delle professioni e relative competenze: ipotesi di lavoro per 
la PA”, in cui è contenuto un focus sui profili professionali del Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali. 
Detto rapporto è espressamente richiamato dalle Linee di Indirizzo sui fabbisogni di 
personale del Ministero pe la Pubblica Amministrazione. 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione nr.14 del 17.02.2020 avente per oggetto: 
“Dotazione organica, fabbisogno triennale 2020-2022 e verifica delle eccedenze – 
integrazione delibera n.33/2019”.   

 
RICHIAMATA la determinazione nr. 44 del 28.02.2020 con la quale si istituiva il nuovo 
profilo professionale di: esecutore tecnico – esecutore addetto ai servizi di ricevimento, 
informazione e prenotazione come in premessa descritto; 
 
EVIDENZIATO che nel documento di approvazione delle declaratorie e dei profili 
professionali del 2000 non sono presenti i profili afferenti alle figure professionali di 
Psicologo  e di Esecutore addetto ai servizi di ricevimento, informazione e prenotazione;   
 
RITENUTO dover integrare le declaratorie delle categorie e profili professionali inserendo 
il profilo di Psicologo (cat D) e Esecutore addetto ai servizi di ricevimento, informazione e 
prenotazione (cat B) ; 
 
VISTO l’allegato sub a) profilo professionale:Psicologo; 
VISTO l’allegato sub b) profilo professionale:  Esecutore addetto ai servizi di ricevimento, 
informazione e prenotazione; 
 
VISTO il CCNL  31.03.1999; 
VISTO il D.lgs 165/2001; 
VISTO il CCNL 21 maggio 2018 
VISTO il regolamento ai amministrazione e Organizzazione; 
VISTO lo Statuto dell’Ente 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 

D E L I B E R A  

La premessa forma parte integrale e sostanziale  della presente deliberazione. 

 

1. di integrare il documento approvazione delle declaratorie e deii profili 
professionali inserendo le figure di: 
-psicologo come da prospetto allegato sub a); 
- Esecutore addetto ai servizi di ricevimento, informazione e prenotazione 
allegato sub b); 

2. di provvedere ad informare le OO.SS. aziendali; 
 

3. di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


