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OGGETTO: Informativa aggiornamento piano triennale fabbisogno di personale
2020 – 2022. Seguito informativa prot. n. 9776 del 18 giugno 2020.
Si informa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d. lgs n. 165/2001 e s.m.i.,
che questa Amministrazione ha provveduto ad aggiornare il “Piano triennale del
fabbisogno del personale” per gli anni 2020 – 2022, che era stato inviato agli
Organi competenti nel mese di giugno 2020. Le osservazioni pervenute nello
scorso mese di gennaio dai predetti Organi hanno costituito l’occasione per
procedere all’aggiornamento del piano, tenuto conto delle procedure mediotempore realizzate dall’Amministrazione in materia di politiche del personale.
Si ricorda brevemente che il documento in esame costituisce una
rivisitazione aggiornata del Piano dei fabbisogni di personale già adottato, per il
triennio 2019 – 2021, e che 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.
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Ciò premesso, sono state aggiornate le cessazioni dal servizio del
personale dirigenziale che risultano, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli
anni considerati, quelle di seguito indicate, unitamente al risparmio di spesa da
turn over ed al budget cui riferirsi:
2020 - 1 unità per euro
2021 - 3 unità per euro
2022 - 1 unità per euro

69.063,62;
207.190,86;
69.063,62.

In questa sede è risultato altresì possibile aggiornare il documento con le
unità dirigenziali immesse nella Giustizia amministrativa nel più recente
periodo, tra cui il dirigente assegnato alla Sezione staccata del TAR Puglia.
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