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Consiglio di Amministrazione
(del 28-02-2020)

 
OGGETTO:PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

 
PRESIDENTE APICELLA DOMENICO Presente
CONSIGLIERE NICOLETTI GIOVANNI

FRANCESCO
Presente

CONSIGLIERE MEO SANTOLO Presente
CONSIGLIERE MARTINELLI GIUSEPPE Assente
CONSIGLIERE ANGELINO SALVATORE Assente
 

 

 

 



 

Premesso che:

a.       In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”
emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a
tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale
da superare l’attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) “… Il piano
triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse
quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” (art.4 comma 2); b) “In sede di
definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati
e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura
dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4,
comma 3); c) “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari.
Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di
spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale
dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri
corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di
riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la
spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni
consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del
d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione
dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti
locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla
legge” (precisazione del decreto 8 maggio 2018);
 
b.      La corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13
luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano
triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le
esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento
del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art.6 del d.lgs n.165/2001,
come modificato dall’art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che “la stessa dotazione
organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ……. e
che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di
spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”, considerando
quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in
considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna
possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);

 
c.       Entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo (ossia entro il
25/09/2018) le pubbliche amministrazioni debbano adottare la nuova programmazione del
personale e, in difetto, l’apparato sanzionatorio disposto dall’art.6, comma 6, del novellato
d.lgs.165/01 consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è,
inoltre, disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta
applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa
adozione del PTFP e sia per gli adempimenti previsti di inoltro entro trenta giorni
dall’approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del
2001). L’Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che “… 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”, mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che “la sanzione del
divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano
senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano
precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti
previsti dalla legge per il piano precedente”, precisando quindi che “Sono fatti salvi, in ogni
caso, i piani di fabbisogno già adottati”;

Rilevato che ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale, il Direttore Generale
 umane ha elaborato la dotazione organica teorica numerica e finanziaria verificando il limite della
spesa ed  elaborato la dotazione organica finanziaria del personale in servizio, degli spazi finanziari
disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato verificando il
rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari della spesa
sostenuta.

Preso atto della necessità di definire il piano dei fabbisogno del personale  secondo parametri
minimali anche in considerazione della riduzione del finanziamento regionale ma tenendo
comunque conto degli obiettivi sia strategici indicati nel mandato amministrativo
dell’amministrazione, sia operativi indicati in modo particolare nel piano della performance 2020;

Accertato che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziate
nel bilancio di previsione per gli anni 2020- 2022;

DELIBERA

1.       Di define il piano del fabbisogno del personale e prendere atto delle quantificazioni 
sintetizzate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione che rappresentano la dotazione
organica in termini finanziari e di organico dell’ente con determinazione del fabbisogno minimale
in considerazione dei limiti finanziari e delle priorità riferite alla realizzazione degli obiettivi del
mandato dell’ADISURC;
2.       Di dare atto che la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell’art 6
del Dlgs n. 165/2001 è definita come da allegato alla presente delibera al quale si rinvia per le
informazioni essenziali e di dettaglio e che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
3.       Di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti e alla RSU;

 

 
 
 

Il Segretario   Il Presidente

(dott.ssa Maria Salerno)   (prof. Domenico Apicella)
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


