
IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021 – 2023 

AGGIORNAMENTO 

 
 
1. PREMESSA 
 

La dotazione organica di un ente fa parte dei documenti di programmazione delle risorse umane, 

anche se non vi è alcuna norma che ne dia una definizione compiuta. 
 

In termini astratti, per dotazione organica si può comunque intendere il complesso delle risorse umane 

suddivise per categoria e profilo professionale necessarie allo svolgimento dell’attività dell’ente per il 

conseguimento degli obiettivi e le finalità istituzionali delle amministrazioni. 
 

Le disposizioni principali che trattano in via incidentale della dotazione organica sono contenute 

innanzitutto nell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., il quale stabilisce che, tutti gli anni, gli enti 

devono adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, e, ex comma 6 “Le amministrazioni 

pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere 

nuovo personale”. 
 

Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 75/2017 “In sede di prima applicazione, il divieto di cui all’articolo 6, 

comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a 

decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione 

delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”. Le citate linee di indirizzo sono state approvate dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con decreto 8 maggio 2018, 

e pubblicate il successivo 15 maggio, per cui sono diventate cogenti dal successivo mese di luglio. 
 

Pur in vigenza della citata disposizione, l’Azienda per il Diritto allo studio Universitario della Regione 

Campania (ADISURC) non ha adottato il proprio piano triennale di fabbisogno del personale né per il 

2018 né per il 2019. La prima ipotesi di piano, relativa al 2020 – 2022, che costituisce, quindi, il primo 

documento di programmazione dei fabbisogni dell’Azienda e la prima applicazione di detta normativa, è 

stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 28.02.2020. 

 

Tale documento deve essere oggetto di una lettura sistematica rispetto alle previsioni della Legge 

Regionale del 18 maggio 2016, n. 16, istitutiva dell’Azienda, che prevede esplicitamente che per il suo 

funzionamento essa si deve avvalere di tre dirigenti: uno con funzioni di Direttore Generale (art. 6) e 2 

con funzioni di responsabili dei centri di responsabilità amministrativa (art. 3), competenti rispettivamente 

uno per la gestione dei servizi e benefici in favore degli studenti iscritti alle istituzioni universitarie aventi 

sede legale nella provincia di Napoli l’altro per la gestione dei servizi e dei benefici in favore degli 

studenti iscritti alle istituzioni universitarie aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, 

Caserta e Salerno. 
 

Al momento il presente documento è elaborato con un’ipotesi di invarianza della spesa rispetto al 

primo gennaio 2018, che comprende anche quella del Direttore Generale, fatto salvo l’incremento 

finanziario necessario per coprire le posizioni dei due Dirigenti di CRA che, benché previsti direttamente 

dalla legge regionale di istituzione dell’Azienda, ancora non sono entrati in organico. 
 

Ad oggi, di fatto, la struttura organizzativa dell’azienda ancora non è stata conformata al dettato 

normativo, e seppur potenzialmente l’aggiornamento annuale avrebbe potuto assumere una valenza 

strategica per una migliore calibratura dei fabbisogni in relazione alle modalità di gestione dei servizi 

aziendali nella prospettiva di un loro ampliamento, coerentemente con i fini della legge istitutiva, trova 

attualmente un limite nelle risorse rese disponibili dalla Regione, che ha comunicato che le risorse per il 

finanziamento delle spese per il personale e gli organi istituzionali ammonteranno a 6.000.000,00 per il 

2021 e 2022. 
 

L’ipotesi qui formulata in base al livello dei servizi agli studenti attualmente erogati tiene conto: 



 
• dell’attuale quadro legislativo, come modificatosi a seguito delle disposizioni normative 

intervenute con il d.lgs. n. 75/2017, con la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e con la 

legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) in materia di reclutamento ed assunzioni di personale;  
• delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche”, adottate dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 6 

ter, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 e pubblicate nella G.U. n. 173 del 27/7/2018;  
• del Piano triennale della Performance 2020 – 2022 predisposto ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. n. 

150/2009 e successive integrazioni e modificazioni e della bozza in corso di approvazione del 
Monitoraggio del Piano triennale della Performance 2020 - 2022; 

• della proposta di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 proposto al Consiglio di 

Amministrazione dell’ADISURC. 

 
2. SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La situazione di partenza da cui muove la presente programmazione tiene conto: 
 

• del livello dei servizi attualmente in erogazione e della loro attuale modalità di erogazione (si 

pensi in proposito alla gestione delle sedi decentrate), che spesso vengono garantiti con difficoltà 

non solo per la carenza di profili professionali adeguati alla complessità dei procedimenti da 

mettere in campo, ma, a volte, anche perché a volte è difficile anche mantenere la continuità del 

servizio (si pensi al problema dell’apertura e della chiusura delle sedi periferiche);  
• del livello dell’organico esistente, che è stato ereditato dalle disciolte ADISU e per il quale non 

si è ancora proceduto né al formale reinquadramento né alla ridefinizione dei profili 
professionali;  

• delle posizioni che si sono rese vacanti dal 1 gennaio 2019 al 2020;  
• delle previsioni di cessazione nel 2021; 

 

2.1 Organici 
 

Al 1 gennaio 2018, data di costituzione dell’ADISURC, l’organico è stato costituito tramite 

acquisizione di tutto il personale in servizio nelle disciolte ADISU al 31 dicembre 2017, come da tabella 

che segue. 
 
Tabella 1: personale in servizio al 1 gennaio 2018 

Personale in servizio 
Totale di cui in comando 

Categorie   

A2 1 1 

A5 8  

B4 2  

B5 5  

B6 6 1 

B7 67  

C2 2 1 

C3 1 1 

C4 0  

C5 20  

D1 2 2 

D2 1  

D3 1  

D4 2 1 

D6* 5  

Dirigenti 0  



Personale in servizio 
Totale di cui in comando 

Categorie   

Direttore Generale 1  

totale 124 8 

* di cui uno in aspettativa 
 

La pianta organica dell’Azienda non è stata approvata alla sua costituzione e gli unici posti 

formalmente istituiti direttamente dalla Legge Regionale erano vacanti. Sino alla procedura di selezione 

di Direttore Generale il ruolo è stato coperto dal Dott. Romaniello, già Direttore Generale dell’ADISU 

Salerno, giusto DPGR n. 206 del 17/5/2017. In seguito al suo pensionamento, attualmente il ruolo è 

ricoperto, nelle more del completamento della procedura di selezione, da uno dei dirigenti apicali della 

Regione. 
 

Nel corso del 2018 il Direttore Generale pro tempore, anche senza dotazione organica e 

programmazione del fabbisogno, ha istituito le Posizioni Organizzative dell’ente determinandole in 10. 

 

 

2.2 Organigramma 

 

Come si è già detto attualmente l’azienda non sta operando con una strutturazione amministrativa 

pienamente rispondente al dettato normativo atteso che i servizi agli studenti che si prevedeva di gestire 

in modo decentrato tramite due dirigenti, fatti salvi i servizi abitativi, sono ancora oggetto di una 

gestione unitaria. L’organigramma di fatto, in base al quale sta funzionando l’Azienda è quello riportato 

nella figura che segue. 

 
 

ORGANIGRAMMA DI FATTO  
 

 
Revisori 

   Consiglio di    
O.I.V.     Amministrazione   

          

           

           

      DIRETTORE GENERALE     
            

            

      P.O.  D.G.  e Organi     
 

DIRIGENTE CRA 1 

    collegiali AA. GG.     

DIRIGENTE CRA 2 
         

 
         

     

P.O. Risorse finanziarie 
    

          
          

            
            

            

            

      P.O. Affari legali      
 

P.O. Servizi tecnici 
          

          P.O. U.T. Residenze 
 

e abitativi CRA 1 
         

e Servizi tecnici CRA      P.O. Gare     
           
           

            
            

            

      P.O. Servizi informatici     
           

            

      P.O. Comunicazione     
           

           
      P.O. Borse di studio     
           

            
      

P.O. Servizi ristorazione 
    

          

             
  

 

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 28.02.2020 ha fornito un indirizzo sulla futura 

struttura dell’Ente a valle della nomina dei dirigenti di CRA. 

 



Sin dalla costituzione dell’Azienda le due posizioni di Dirigente di CRA sono vacanti e sono le 

prime posizioni da dover coprire, tramite il completamento di una procedura attualmente in corso, per 

dare attuazione al dettato normativo. 

Anche per quanto riguarda il Direttore Generale la procedura di selezione è attualmente in corso, 

è quindi prevedibile che entro la fine del terzo trimestre del 2020 l’Azienda possa finalmente vedere 

inquadrati i propri vertici amministrativi. 
 

2.3 Le dinamiche del personale 
 

La tabella che segue da conto delle dinamiche intervenute nella dotazione del personale 

dell’azienda dalla sua costituzione al 31 dicembre 2020. 
 
Tabella 2: dinamica del personale 2019 - 2020 

Personale in servizio  Al 31 /12/2019  Al 31/12/2020 

Categorie Totale di cui in comando Totale  di cui in comando 

A2 1 1    

A6 0  3   

A5 5  1   

B4 2  0   

B5 4  4   

B6 5  2   

B7 58  5   

B8 0  51   

C2 2 1 2  1 

C3 1 1 1  1 

C4 1 1 0   

C5 12  1   

C6 0  9   

D1 2 2 2  2 

D2 1  1   

D3 2 1 2  1 

D4 2 1 1  1 

D6 2  1   

D7   2   

Dirigenti 0  0   

Direttore Generale 0  0   

Totale 100 8    88  6 

Il personale attualmente in forze garantisce con grande difficoltà il livello e la continuità dei servizi 

erogati per cui, laddove non si proceda ad un suo adeguato rinforzo, specie sotto il profilo delle 

competenze specialistiche, difficilmente si potrà pensare non solo ad un ampliamento dei servizi offerti, 

o anche solo un miglioramento in termini qualitativi e di tempistica di quelli già offerti, visto che 

potrebbe già essere difficile mantenere i livelli attuali. 

La consistenza organica in servizio al 1 gennaio 2020, al 31 dicembre ha generato spesa per € 

4.060.000 per stipendi ed emolumenti fissi ed € 2.289.616,17 per compensi accessori, compresi i relativi 

oneri previdenziali obbligatori a carico dell’ente. Tale livello di spesa è al netto della spesa per le due 

posizioni dirigenziale previste dalla norma regionale di istituzione dell’azienda che, in quanto non 

ancora contrattualizzate, non sono confluite nella determinazione della spesa storica.  
 
Tabella 3 cessati 

Categorie 2020 2021 

A6 1 1 

A5   

B5   



B6   

B7  1 

B8 7 4 

C5   

C6 3  

D6   

Direttore Generale   

Totale 11 6 

 

Dal 1 gennaio 2020 a fine 2020 già si sono registrate 11 cessazioni  che hanno determinato 

un’economia di spesa di € 228.701,90 e nel corso del 2021 ci sarà un altro piccolo contingente (6) di 

personale che maturerà i requisiti minimi per il pensionamento per cui, se da un lato si avrà un ulteriore 

indebolimento della struttura, dall’altro verrà realizzata un’ulteriore piccola economia, pari a € 

143.703.09 comprensivo di spese per applicazione contratto collettivo e oneri  destinabile all’attivazione 

di un minimo di turn – over che, alla luce degli attuali fabbisogni dell’Azienda, deve essere destinato 

all’acquisizione di personale con qualifiche almeno non inferiori a quello che andrà in quiescenza. 

 
 

3. Contesto di riferimento e programmazione del fabbisogno del personale 
 

Il contesto di riferimento da cui si traggono le coordinate ed i vincoli entro i quali il presente piano 

potrà esplicare i suoi effetti è dato, oltre che dalla normativa di riferimento della quale si è già dato 

conto nelle premesse, dall’attuale disponibilità di risorse finanziarie, a sua volta correlata ai servizi 

attualmente erogati, e ad una prospettiva di riduzione del finanziamento regionale che, già per il 2020, 

non ha dato copertura integrale alle previsioni di spesa per il personale e per gli organi tramite la quota 

di cofinanziamento ordinario. 

Indipendentemente dalla quota di cofinanziamento regionale, in un’ottica di stabilizzazione della 

spesa contemperata all’obiettivo di mantenimento del livello dei servizi, che richiedono un 

rafforzamento delle unità di personale dedite alle istruttorie amministrative, la pianta organica dell’ente 

necessaria a garantire il mantenimento del livello attuale dei servizi può essere quello riportato in calce.      
 
Tabella 4: Fabbisogno  

Pianta organica Organico 

A2 1 

A5 5 

B4 2 

B5 4 

B6 5 

B7 58 

C2 2 

C3 1 

C4 1 

C5 20 

D 10 

Dirigenti 2 



Direttore Generale 1 

totale 112 

 

Il citato livello di dotazione organica comporterà una spesa presunta di complessivi € 6.890.000, 

comprensiva di spese per applicazione contratto collettivo e oneri riflessi, superiore allo stanziamento 

effettivo in fase previsionale allineato alle previsioni di trasferimento regionale. 

 

 

4. Fabbisogno 

Nel corso del 2020 ci sono state le seguenti cessazioni: 

 

1 A6 

7 B8 

3 C6 

 
Rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella 4, al 1/01 /2021 si registra la seguente situazione. 

 

Pianta 

organica   
Fabbisogno 

2020   
Personale dipendente al 

1/1/2021   
Posti 

Vacanti   

Comandati 

da altre 

amm.   
Note   

A  6  4  2    1 Comando cessato  

B  69  61  8        

C  24  12  12  1  
1 Comando cessato  

1  Part time  

D  10  7  3  2  2 Comandi cessati   

Dirigenti  2    2        

Direttore  1  1          

  112  85  27        
 

 

Le vacanze di personale rilevate rispetto alla pianta organica dell’Azienda rappresentano il 

fabbisogno minimale per consentire il mantenimento del livello dei servizi che attualmente sconta dei 

ritardi proprio per la debolezza della struttura organizzativa. 

L’onere finanziario connesso al citato livello di fabbisogno organico eccede la quota di 

finanziamento regionale, tanto per il 2021 che per il biennio successivo, per cui al momento le posizioni 

vacanti non potranno essere coperte. Per cui al momento non potranno essere coperte tutte le posizioni.  

Dato il quadro normativo di riferimento, da cui si traggono le coordinate ed i vincoli entro i quali il 

presente piano potrà esplicare i suoi effetti il presente piano potrà muoversi all’interno delle seguenti 

coordinate: 
 

a. concludere, sulla base del dettato della Legge regionale18 maggio 2016, n. 12, che prevede che 

l’Azienda per il suo funzionamento si avvalga di un Direttore Generale e di due Dirigenti 

Responsabili amministrativi, gli iter finalizzati alla loro contrattualizzazione;  
b. attivare processi di mobilità esterna per il trasferimento, in via prioritaria, nei ruoli dell’Azienda 

del personale attualmente in servizio in posizione di comando e, se necessario, acquisire ulteriori 

unità in comando da altre amministrazioni;  
c. dare corso, ove necessario, ad eventuali nuove assunzioni appena si renderanno disponibili 

risorse stabili, nei limiti della loro disponibilità e degli equilibri di bilancio. 

 

 

 

 



5. Azioni 
 

5.1 Dirigenza 

 

Nel corso del 2021 si dovrà provvedere alla contrattualizzazione dei tre Dirigenti previsti dalla Legge 

regionale 12/2016, le cui procedure di selezione sono attualmente in corso.  

4.2 Nuove assunzioni  
La copertura dei posti vacanti disponibili, specie quelli di categoria D, per i quali è prevista 

l’attribuzione di titolarità di posizione organizzativa, nei limiti delle risorse finanziarie stabili che si 

renderanno disponibili, va avviata al più presto. Per un’ottimizzazione dei tempi e dei costi andranno 

innanzitutto attivati processi di mobilità esterna per il trasferimento, in via prioritaria, nei ruoli 

dell’Azienda del personale attualmente in servizio in posizione di comando. Nelle more 

dell’espletamento delle procedure per la copertura dei posti che non dovessero essere coperti tramite 

mobilità, nei limiti delle risorse disponibili potranno essere acquisite ulteriori unità di personale di 

categoria C e D anche attraverso il ricorso all’istituto del comando da altre amministrazioni.  

4.3 Mobilità  
Oltre alla mobilità esterna per la copertura dei posti vacanti, laddove necessario verrà utilizzata anche 

la mobilità interna del personale, gestita direttamente dalla Dirigenza sulla base dei fabbisogni 

emergenti.  

4.4 Comando  
Nelle more dell’espletamento delle procedure necessaria a dare copertura ai posti in organico con 

contratti a tempo indeterminato si farà ricorso all’istituto del comando temporaneo da altra 

amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 


