
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 140/2021 del 29 novembre 2021 
 
 
Punto 6) OdG:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di novembre, convocato con PEC prot. n. 5979/2021 inviata 
a tutti i Consiglieri in data 22/11/2021, si è riunito oggi - presso la sede in via Lanza 106 - Vicenza - il Consiglio 
del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  
 
Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 
ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  
BERTACCO Paola  X 
FORTUNA Daniele  X 
GALDEMAN Albino X  

GENNARO Enrico Vittorio  X 

MERCADANTE Giacomo X  

MURARO Luca X  

NICHELE Luca X  
RENIERO Maria Teresa X  
REPELE Tommaso  X 

ZONCATO Serafino  X  

 
 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 



segue delibera n. 140/2021 – punto n. 06 OdG del 29/11/2021 
 
 
La Presidente lascia la parola al Segretario che ha seguito l’argomento. 

Il Segretario riferisce che, prima di procedere alle assunzioni del nuovo personale in Collegio, la normativa 
impone alle Pubbliche Amministrazioni di redigere un Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, da 
aggiornare annualmente in relazione alle esigenze che potrebbero sopraggiungere. 

Dà, quindi, lettura del Piano elaborato, soffermandosi sulla riorganizzazione degli uffici che dovrà, 
necessariamente, essere messa in atto nel corso del 2022.  
Propone di procedere alla approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale così come risulta 
dall’allegato alla presente delibera.  
 
Al termine, il Consiglio 
– udito quanto riferito dal Segretario; 
– visto il D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche) e il D.Lgs 75/2017 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 
– visto, in particolare, l’art. 4 del citato d.lgs 75/2017; 
– considerato che prima dell’assunzione di nuovo personale in Collegio la normativa impone di redigere un 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, da aggiornare annualmente;  
– considerata la pianta organica del personale dipendente approvata con delibera di Consiglio n. 88/2017 del 

28/11/2017;  
– valutato il PTFP così come illustrato dal Segretario e allegato alla presente delibera;  

 
con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 10 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. / - Astenuti:  n. / 
 

DELIBERA 
 
di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale – 2021/2023 così come risulta dall’allegato 
alla presente delibera, divenendone parte integrante della stessa.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 
 
 
 
 
Vicenza, 29 novembre 2021 







 


