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OGGETTO: Informativa adozione piano triennale fabbisogno di personale 2020 2022
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 2020 – 2022.
Il Piano costituisce una rivisitazione aggiornata del Piano dei fabbisogni di
personale adottato, per il triennio 2019 – 2021, con il dPCS n. 103 del 13 maggio
2019.
In sintesi il documento mira a superare la rigidità insita nel concetto di
dotazione organica attraverso uno strumento programmatico, modulabile e
flessibile, finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze della Giustizia

amministrativa sulla base del principio dell'ottimale impiego delle risorse
pubbliche.
In forza di tanto, nel triennio 2020 – 2022, le assunzioni di personale
dirigenziale, pari a tre unità, già autorizzate con DPCM del 15 novembre 2018 a
valere sul cumulo budget anni 2016 – 2017 - 2018 (cessati anni 2015-20162017) sono destinate al reclutamento tramite il corso-concorso bandito dalla SNA.
Le cessazioni dal servizio del personale dirigenziale, alla data del 31
dicembre 2018, risultano pari a n. tre unità, per un risparmio di spesa da turn
over, ai fini delle assunzioni per il 2019, pari ad euro 402.772,51, somma, allo
stato, congelata perché destinata a finanziare, così come previsto dall’art. 22 del
d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 il
conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale a persona dotata di alte
competenze informatiche.
Si è ritenuto, inoltre, di pianificare un fabbisogno di personale dirigenziale,
per effetto delle cessazioni da turn over, pari a n. 4 unità, a fronte di una
disponibilità finanziaria pari ad euro 681.929,86, calcolata al netto di eventuali
pensionamenti che dovessero intervenire per effetto delle nuove norme in tema di
sistema pensionistico (c.d. “quota 100”).
Si precisa, inoltre, che il costo complessivo teorico della dotazione organica
del personale dirigenziale è fissato in euro 2.035.612,30, mentre quello effettivo,
con riferimento ai dirigenti in servizio al 1° gennaio 2020, è pari ad euro
1.559.192,40.
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