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ARPEA 
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN 

AGRICOLTURA 
 

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO 
C.F. 97694170016 

 
 
 

DETERMINAZIONE N° 199 – 2020 DEL 13/05/2020 
 
 

OGGETTO: Approvazione piano triennale (2020-2022) dei fabbisogni del personale, verifica 
delle eccedenze e della dotazione organica. 

Il Direttore 
 
Visti 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5776 del 23/04/2007, così come 
modificato con D.G.R. n. 19-2318 del 26/10/2015; 

- il Regolamento di organizzazione e di gestione del personale dell’Agenzia approvato con 
D.G.R. n. 43-4199 del 23 luglio 2012; 

- la D.G.R. n. 16-8331 del 25/01/2019 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1, comma 5 della legge regionale giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte 
dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e 
s.m.i., Enrico Zola quale Direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARPEA); 
 

Richiamate: 
- la Determinazione n. 120-2012 del 07/09/2012 con la quale è stato approvato l’attuale 

regolamento di organizzazione e gestione del personale; 
- la Determinazione n. 80-2019 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il piano 

triennale (2019-2021) dei fabbisogni del personale a seguito del parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
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Visto l’art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75: 

«2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire 
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, 
le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in 
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 
linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di 
personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano 
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di 
mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 
35, comma 2. 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.  

3. 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.»; 

Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le 
linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6-ter del D.lgs. 
165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane 
ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento 
statico di organizzazione; 

Evidenziato che il documento espressamente fissa i seguenti due principi: 

1. “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi 
riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.  

2. “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una 
metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede 
applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”. Dal che se ne 
deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo 
che le singole amministrazioni devono utilizzare; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con 
valenza triennale ma da approvare annualmente; 

Considerato che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con 
la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di 
contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è 
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consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso 
adeguatamente motivata;   

Richiamato l’articolo 16 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Obblighi di 
pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato”, si ritiene che il PTFP sia oggetto di pubblicazione in quanto contiene 
pressoché tutte le informazioni richiamate, ai fini della pubblicazione;  

Evidenziato che la comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema SICO di cui 
all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è effettuata entro trenta giorni dalla loro 
adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle 
assunzioni;  

Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 (nel seguito, per brevità, “Piano”) 
allegato al presente provvedimento (Allegato n. A), nel quale sono analiticamente dettagliate le 
azioni da realizzare nel prossimo triennio, la correlata modifica di dotazione organica, la verifica dei 
vincoli in materia di assunzioni di personale e il prospetto relativo ai parametri di spesa, allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il piano deve essere sottoposto ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti anche al 
fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica; 

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi 
di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che 
i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 
dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate”; 

Atteso che con proprio verbale il Collegio dei Revisori dei Conti (prot.n. 3155 del 12/05/2020) ha 
accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa 
imposto dalla normativa vigente; 

Ritenuto,  pertanto,  opportuno approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 
(Allegato A) che elenca le azioni di reclutamento riferite al personale e i relativi prospetti, allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a seguito del parere del Collegio dei Revisori 
dei Conti; 

Dato atto di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la R.S.U.; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
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- di approvare il piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 (allegato A) e i relativi prospetti, 
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e 
diverse esigenze organizzative ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da 
modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque 
soggetta a revisione annuale;  

- di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU 

      

             Il Direttore   

             Enrico Zola 

Documento è sottoscritto con firma 
 digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 

82/2005 


