A tutte le OO.SS.

Oggetto: Informativa su Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 dell’ANSF
Allegato: Tabella Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022
Con la presente si fornisce a codeste OO.SS. l’informativa ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs
n. 165/2001 e dei CCNL area Funzioni Centrali e comparto Funzioni Centrali, sul Piano triennale
dei fabbisogni di personale dell’ANSF, già oggetto di discussione e condivisione in Comitato
direttivo nella seduta del 8 giugno 2020.
Il Piano è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n.165/2001,
tenuto conto delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale
da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione.
Il Piano è relativo al periodo 2020-2022 e pertanto aggiorna e ridefinisce la
programmazione dei fabbisogni precedentemente adottata con il Piano 2019-2021 con
l’aggiunta dell’annualità 2022.
Il Piano prevede l’assunzione di n. 70 unità di personale (di cui una categoria protetta
inserita come riserva nel bando di concorso dei collaboratori avviato nel 2018), oltre a n. 4
unità per le categorie protette, secondo quanto di seguito dettagliato:
•

n. 51 unità per l’attuazione del Piano delle assunzioni ex art. 9, comma 36 del
D.L. n. 78/2010 (enti di nuova istituzione) ed ex art. 15-ter della Legge n. 172/2017
(ferrovie isolate), di cui n. 3 dirigenti con procedura del corso-concorso SNA;

•

n. 19 unità nell’ambito della capacità assunzionale correlata alla sostituzione
del personale cessato, di cui n. 3 unità (tra le quali una part-time al 30%) già
autorizzate dal DPCM del 20 agosto 2019.

Nell’allegato 1 si riporta il prospetto con il dettaglio delle assunzioni previste per
area/qualifica e anno.
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Allegato1: Piano triennale 2020-2022 dei fabbisogni di personale
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022
AREA
ANNO

AMMNISTRATIVA
Funzionari

Collaboratori

TECNICA
Operatori

Funzionari

2020

4

28

2021

2

1

PROFESSIONISTI

Collaboratori

Operatori

12 (*)

DIRIGENTI

TOTALE

13

7

64

1

2

6

I qualifica

II qualifica

2022
70

(*) di cui una categoria protetta inserita come riserva nel bando di concorso dei collaboratori avviato nel 2018

CATEGORIE PROTETTE-DISABILI L.68/99
AREA
ANNO

AMMNISTRATIVA
Funzionari

2020

Collaboratori

TECNICA
Operatori

Funzionari

Collaboratori

PROFESSIONISTI
Operatori

I qualifica

II qualifica

4

DIRIGENTI

TOTALE
4
4
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