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OGGETTO: Informativa adozione piano triennale fabbisogno di personale 2019 - 2021
Si informa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs n.165/2001 e
s.m.i., che questa Amministrazione ha redatto il Piano triennale del fabbisogno del
personale per gli anni 2019 – 2021.
Il documento mira ad ottimizzare l’assetto organizzativo disegnato dal dPCS n. 9
del 29 gennaio 2018 e tiene conto sia dei nuovi processi di lavorazione derivati dal Pat,
sia delle esigenze di personale con specifica professionalità che emergono nel settore
degli affidamenti dei servizi e delle forniture e che comportano la necessità di acquisire
professionalità in termini sia quantitativi che qualitativi.
In sintesi, il Piano si configura come atto di programmazione modulabile e
flessibile nonché come strumento di analisi e di rappresentazione delle esigenze della
Giustizia amministrativa in ordine al fabbisogno numerico e qualitativo del personale.
In forza di tanto, nel triennio 2019 – 2021, si è ritenuto di pianificare un fabbisogno
di personale dirigenziale, per effetto delle sole cessazioni da turn over, pari a n. 6 unità, a

fronte di una disponibilità finanziaria pari ad euro 805.544,39, calcolata al netto di
eventuali pensionamenti che dovessero intervenire a seguito dell’entrata in vigore delle
nuove norme in tema di previdenza.
Alle predette unità si aggiungono le assunzioni già autorizzate, a valere sul
cumulo budget anni 2016-2018, pari a n. 3 dirigenti, mediante scorrimento di graduatoria
concorsuale oppure mediante richiesta di concorso pubblico.
Si precisa, inoltre, che il costo complessivo teorico della dotazione organica del
personale dirigenziale è fissato in euro 1.905.679,60, mentre quello effettivo, con
riferimento ai dirigenti in servizio al 1° gennaio 2019, è pari ad euro 1.645.814,20.
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