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PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
2022-2024 – PIANO A STRALCIO RELATIVO ALL’ANNO 2022 

 

Premesso che: 

- l’art. 2 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscano le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici; 

- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino 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 dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 
33, del d.lgs. 165/2001. 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. 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; 

- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni 
di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze 
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista 
dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure 
previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della 
funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione 
annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di 
lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La 
mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”; 

- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede 
di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la 
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 
programmati (…) 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, comma 1, 
del D.lgs. n. 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; 

Dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora 
dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di 
riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute 
modifiche normative; 
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Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, i fabbisogni di 
personale, le limitazioni di spesa vigenti, nonché le facoltà assunzionali che così si dettagliano: 

1. Stato dell’organizzazione e dell’organico 

2. Limite massimo dotazione organica e facoltà assunzionale 

3. Verifiche preliminari per procedere alle assunzioni  

4. Verifica delle eccedenze 

5. Le azioni di reclutamento dell’anno 2022 

6. Conclusioni 

 

1. STATO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELL’ORGANICO 

Con le determinazioni n.32-2022 del 22/02/2022 e n.64-2022 del 15/03/2022 sono stati adottati 
l’attuale struttura organizzativa di Arpea e il relativo organigramma. 

Alla data di approvazione del presente documento lo stato dell’organico dell’ente risulta essere: 

Profilo professionale 
Categoria giuridica 

iniziale 

D.G.R. n. 54-
12996 del 30 

dicembre 2009 

Numero unità dipendenti 
in servizio alla data di 

approvazione del presente 
documento 

Dirigente Dirigente 
4 1 

Istruttore direttivo D1 
49 35 

Istruttore amministrativo C1 
11 14 

Esecutore B1 2 2 
Totale  66 52 

 

Lo Statuto dell’Ente approvato con D.G.R. 23 aprile 2007, n. 41-5776, come modificato con D.G.R. 
26 ottobre 2015, n. 19-2318 e con D.G.R. 28 maggio 2021, n. 31-3313 all’art. 8 prevede inoltre la 
figura del Direttore, assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, il quale ha la 
rappresentanza legale dell’Agenzia e al quale sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, 
amministrativa e contabile. 

Occorre evidenziare, altresì, che sono in atto, allo stato, posizioni di personale in comando in uscita 
dall’ente ed in entrata presso l’ente stesso, come di seguito rappresentati. 
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Riepilogo dei comandi di dipendenti di Arpea presso altri enti (comandi OUT) e comandi di 
dipendenti di altre amministrazione presso Arpea (comandi IN):  

Categoria 
Tipologia di 

distacco 
Ente di destinazione o 

provenienza 
Periodo o data di 

decorrenza 

D Comando in uscita 
Ragioneria Generale dello 

Stato 
01/01/22- 31/12/22  

C 
Comando in 

entrata 
Comune di Torino 01/12/21- 30/11/22 

Totale comandi 
Out 

1 

Totale comandi 
In 

1 

 
La Regione Piemonte (ente che esercita il controllo su Arpea) ai sensi della D.G.R. n. 54-12996 del 
30 dicembre 2009 aveva ridefinito la dotazione organica dell’ente prevendo 4 figure dirigenziali e 
62 dipendenti del comparto ma per una politica di contenimento dei costi del personale, non è stata 
avviata alcuna procedura concorsuale per il completamento della dotazione organica approvata con 
la D.G.R. suddetta. In particolare, si sottolinea che con legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014, 
nell’ambito di una politica di spending review generale, la Regione Piemonte ha disposto la 
riduzione del contributo annualmente conferito ad Arpea per le spese di funzionamento, 
determinando un necessario contenimento anche dei costi del personale, così come stabilito dall’art. 
2 “Misure per il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative - 
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale 
presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2014, un apposito programma per la riduzione 
degli oneri finanziari relativi ad enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi 
natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 
117, comma 2, lettera p), della Costituzione o svolgono funzioni amministrative conferite alle 
regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione”. 
 
L’Agenzia quindi sta provvedendo a completare le assunzioni a copertura dei posti previsti dalla 
dotazione organica determinata dalla D.G.R. n. 54-12996 del 30 dicembre 2009, al fine di 
consentire all’Agenzia stessa un’adeguata strutturazione dei propri assetti funzionali ed 
organizzativi attraverso l’acquisizione delle professionalità idonee, così come rappresentato dalla 
previsione del fabbisogno di personale di primo impianto dell’agenzia. 
 
Inoltre è stato rilevato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte con la 
deliberazione 82/2021 del 13.04.2021 relativa al controllo sulle irregolarità in materia di 
agricoltura conseguenti all’erogazione dei fondi comunitari che “Va poi evidenziato che il 
personale attualmente in servizio presso l’Agenzia è al di sotto dell’organico approvato e 
comunque insufficiente per svolgere al meglio le funzioni assegnate, come ha avuto modo di 
sottolineare il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con la recente nota, tenuto 
conto della quantità di domande di aiuto annualmente da esaminare e dall’esigenza di potenziare 
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tutti i controlli previsti. Si invita pertanto la Regione, al fine di evitare che sia compromessa 
l’azione dell’Agenzia e la sua funzione di allerta sul territorio regionale a voler affrontare in 
modo risolutivo il problema del potenziamento del personale in servizio presso l’Agenzia 
regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura”. 

A completamento del quadro sopra delineato, si aggiunga peraltro l’avvio della nuova 
programmazione 2023-2027, attivata dalla riforma della politica agricola comune (PAC), la quale 
impone, ai fini del mantenimento della performance di pagamento dell’ente, l’adeguamento delle 
procedure, dei sistemi e dei controlli SIGC. Si apre pertanto un periodo di transizione 
particolarmente complesso e gravoso per l’ente, che accanto all’avvio della nuova programmazione 
deve garantire anche la chiusura della precedente. 

Valutando che il modello organizzativo in essere non è più sostenibile né sufficiente per le 
motivazioni sopra espresse, si ritiene che il fabbisogno di personale di Arpea necessario al 
raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria 
ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti debba essere rivisto nel 
suo complesso, prevedendo l’implementazione sia del personale appartenente alle categorie, sia 
delle figure dirigenziali,. Tutto questo al fine di rispondere adeguatamente alla domanda esterna e 
interna di servizi e di favorire la capacità di "governance" degli stessi, l’efficientamento dei processi 
e delle funzioni e lo sviluppo di competenze allineate al ruolo richiesto all’organismo pagatore, così 
come espressamente richiesto dalla Corte dei Conti.  

Ritenuto, nelle more dell’adozione del programma triennale dei fabbisogni di personale per il 
triennio 2022-2024, di dover adottare, in via anticipatoria, il fabbisogno di personale rilevato allo 
stato attuale, quale stralcio del programma triennale di cui sopra relativo al corrente esercizio 2022, 
da perfezionare nei prossimi mesi con effetti estesi al predetto triennio, attesa l’inderogabile 
necessità ed urgenza di implementare l’assetto di professionalità presenti nell’organico dell’ente 
con posizioni funzionali necessarie ed imprescindibili per il normale funzionamento 
dell’amministrazione, come di seguito indicate, che non consente di attendere la compiuta analisi e 
conseguente rilevazione delle acquisizioni di personale relative al ridetto triennio. 

Per l’anno 2022, sulla base di una puntuale ricognizione del fabbisogno di personale effettuata con 
la collaborazione del Dirigente e dei Responsabili apicali dell’ente, si rileva la necessità di sopperire 
alle carenze di seguito dettagliate per ciascuna unità organizzativa: 

- n. 1 Dirigente Area Finanziaria, al fine di coordinare  i processi collegati alle funzioni di 
contabilizzazione e rendicontazione per l'Organismo pagatore, alla predisposizione e 
gestione contabile del bilancio di previsione del funzionamento dell’ente ed alle procedure 
di pagamento degli aiuti e contributi in materia agricola, curando le relazioni esterne, in 
particolare con le Direzioni interessate della Regione Piemonte ed il CSI Piemonte, per 
quanto di riferimento dell’area; 

- n. 1 Dirigente Area Funzionamento, al fine di coordinare gli adempimenti dell’agenzia 
connessi alla gestione del personale, dei sistemi informativi e dell’organizzazione generale, 
garantendo l’integrazione trasversale delle attività amministrative dell’agenzia con gli 
aspetti relativi alla funzione di Organismo pagatore; 

- n. 5 Istruttori direttivi da assegnare all’Area Tecnica e autorizzazione, in particolare per 
supportare le funzioni delle strutture “Feaga premi disaccoppiati e recupero indebiti 
percepimenti”, “Feaga premi accoppiati e gestione diritti all’aiuto”, “Feasr investimenti” e 
dell’ufficio “Controlli”, in parte per sopperire alla carenza di personale dovuta ad alcune 
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mobilità in uscita, in parte per far fronte all’esigenza di maggiori controlli necessari 
all’erogazione dei contributi comunitari  e all’introduzione del prossimo periodo di 
programmazione a decorrere dal 2023; 

- n. 4 Istruttori direttivi assegnati all’Area Finanziaria, al fine di completare l’assetto di 
fabbisogno di personale previsto al momento dell’istituzione dell’agenzia, il quale risulta 
necessario per assicurare la continuità dei relativi servizi;    

- n. 1 Istruttore direttivo da assegnare all’Area Funzionamento agenzia, in particolare per 
supportare le funzioni dell’ufficio organizzazione generale di recente istituzione. 

- n. 1 Istruttori direttivo da assegnare all’Ufficio controllo interno, al fine di sopperire alla 
carenza di personale dovuta alla mobilità in uscita di un Istruttore di pari qualifica. 
   

Tale fabbisogno risulta pertanto coerente con la dotazione organica prevista dalla D.G.R. n. 54-
12996 del 30 dicembre 2009, con la previsione di procedere nell’immediato all’implementazione 
dell’organico dell’ente come da tabella seguente e con le modalità e tempistiche che verranno 
dettagliate nei paragrafi successivi: 
 

Profilo professionale 
Categoria giuridica 

iniziale 

D.G.R. n. 54-12996 
del 30 dicembre 

2009 

Numero unità 
personale da 

assumere 
 

Dirigente Dirigente 
4 2 

Istruttore direttivo D1 
49 11 

 

Istruttore amministrativo C1 
11 0 

Esecutore B1 2 0 
Totale  66 13 
 
Con successivo provvedimento di adozione del piano dei fabbisogni integrale per il triennio 2022-
2024, verranno ridefinite le posizioni professionali necessarie al funzionamento dell’Agenzia, nei 
limiti di spesa previsti dal presente provvedimento a stralcio. 
 

2. LIMITE MASSIMO DOTAZIONE ORGANICA E FACOLTA’ ASSUNZ IONALI. 

Considerati i principi delle linee guida della Funzione pubblica sopra citate, nel PTFP la dotazione 
organica va espressa in termini finanziari. Partendo dalla dotazione organica prevista dalla D.G.R. 
n. 54-12996 del 30 dicembre 2009, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa massima 
potenziale riconducendo la sua articolazione 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. Il decreto ministeriale 8 maggio 
2018, infatti, prescrive espressamente, in materia, che “Nel PTFP la dotazione organica va 
espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si 
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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.”, con ciò stesso 
prescrivendo puntualmente la metodologia di calcolo delle spese di personale ai fini della 
determinazione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche. Resta fermo che, in 
concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni 
previste, comprese quelle contemplate dalle leggi, non potrà essere superiore a tale valore. 

Pertanto il corrispondente valore finanziario della dotazione organica prevista dalla D.G.R. n. 54-
12996 del 30 dicembre 2009 è pari a € 1.682.834,25, come calcolato nell’allegato 1 al presente 
piano con riferimento al decreto ministeriale 8 maggio 2018 sopra richiamato. Si precisa che nel 
valore suddetto è anche compreso l’incarico del Direttore dell’ente.  

La situazione di spesa di personale, pertanto, viene come di seguito rappresentata, evidenziando, in 
tal modo, la spesa di personale attualmente in servizio, l’incremento di spesa determinato dalle 
assunzioni in questa sede programmate ed il valore complessivo di spesa annua lorda sostenuta a 
seguito delle predette assunzioni, secondo la tabella riepilogativa che segue: 

Valore finanziario dipendenti 
in servizio al 01/04/2022 

Valore finanziario assunzioni 
previste nel 2022 

Totale valore complessivo a 
regime 

€ 1.238.815,09 

 

€ 310.223,36 

 

€ 1.549.038,45 

 
 

3. VERIFICHE PRELIMINARI PER PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI  

Normativa  

Adempimento Riferimento normativo 

1. Adozione del piano triennale dei fabbisogni 
del personale ed eventuale rimodulazione 
della dotazione organica 

Art. 6, D.lgs. n. 165/2001 

2. Invio del piano triennale dei fabbisogni del 
personale alla RGS 

art.  6-ter,  comma  5,  del d.lgs. 165/2001 

3. Ricognizione annuale delle eccedenze di 
personale e situazioni di soprannumero 

Art. 33, c. 1, D.lgs. n. 165/2001 

Circolare Dipartimento funzione pubblica 
28.4.2014, n. 4 

4. Disciplina facoltà assunzionale   D.G.R. n. 54-12996 del 30 dicembre 2009 
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L.R. n. 1-2014 

5. Adozione da parte delle amministrazioni di 
piani triennali di azioni positive tendenti ad 
assicurare la rimozione di ostacoli che 
impediscono la pari opportunità di lavoro 
tra uomini e donne 

Art. 48, D.lgs. n. 198/2006 

6. Certificazione dei crediti nei confronti delle 
PA tramite piattaforma telematica 

Art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008 

7. Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno 
di “un documento programmatico triennale, 
denominato Piano della performance” 

Art. 10, D.lgs. n. 150/2009 

8. Rispetto dei termini per l'approvazione di 
bilanci di previsione, rendiconti, bilancio 
consolidato e l'invio dei relativi dati alla 
banca dati delle amministrazioni pubbliche 
(Bdap), di cui all'art. 13 della I. 196/2009 
entro trenta giorni dal termine previsto per 
l'approvazione 

Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016, come 
modificato dall’art. 1, comma 904, della legge 
145/2018 

 

Verifica situazione dell’Ente 

Si accerta che: 
1. il piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione 

organica è effettuato con il presente documento; 
2. il presente piano verrà inviato alla Ragioneria dello Stato, tramite SICO, entro 30 giorni 

dall’approvazione; 
3. la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art.33, comma 2, del 

d.lgs.165/2001, è effettuata con il presente documento;  
4. con determinazione n. 368-2020 del 28/12/2020 è stato approvato il piano di azioni positive 

per il triennio 2021-2023; 
5. la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni 

risulta attiva; 
6. è stato approvato, con determinazione del Direttore n.31-2021 del 28/01/2021, il Piano della 

Performance 2021/2023, ed è in fase di approvazione il Piano 2022/24; 
7. il bilancio di previsione 2022 e il rendiconto di gestione 2021 sono stati approvati e inviati 

alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
 

 
4. VERIFICA DELLE ECCEDENZE  

 
Si rileva che, in merito alla ricognizione annuale  delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza 
di cui all’art. 33 del d.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011, 
l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e 
decisionali nel contesto della struttura di Arpea risultano conformi alle concrete e specifiche 
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esigenze dell’attività dell’Ente senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumero di 
personale, anche temporanee, posto che la dotazione organica presenta pregresse vacanze 
organiche mai colmate in ragione delle direttive regionali vincolistiche in materia di assunzioni. 

Le attività già individuate nelle precedenti ricognizioni, nello specifico le sanzioni amministrative 
(attività delegata dalla Regione Piemonte a partire dal 2014 senza il trasferimento di risorse 
finanziarie e di personale dipendente che ha visto la sua completa realizzazione nel 2015), il 
“rientro” di attività delegate ad alcuni Organismi Delegati (Comunità Montane e Province) oggetto 
di provvedimenti normativi nazionali volti a razionalizzare le Pubbliche amministrazioni, si 
incrementano nei loro volumi con il passare del tempo. Inoltre le recenti novità normative in 
materia di certificazioni antimafia, privacy, trasparenza e anticorruzione hanno ulteriormente 
incrementato gli adempimenti, le responsabilità e le relative attività in capo all’ente.  

Su impulso dell’Ufficio Amministrazione del personale, tutti i Dirigenti/Responsabili apicali 
dell’Ente sono stati invitati ad effettuare una ricognizione di personale al fine di verificare la 
sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze. La verifica delle eccedenze del personale è 
stata compiuta dai singoli Dirigenti/Responsabili apicali, ognuno per la propria articolazione 
organizzativa, tramite apposite certificazioni formalizzate e acquisite agli atti, con le quali è stata 
attestata l’inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenza di personale.  

Si accerta, peraltro, a seguito della suddetta ricognizione, che il numero effettivo e la relativa 
qualifica dei dipendenti in servizio è inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle 
specifiche esigenze dell’Ente e dell’attività espletata, come anche illustrato nei paragrafi “1-Stato 
dell’organizzazione e dell’organico” e “2-Limite massimo dotazione organica e facoltà 
assunzionali”. 

5. LE AZIONI DI RECLUTAMENTO RELATIVE ALL’ANNO 2022 
 

Dall’analisi della dotazione organica di cui al punto 1 e 2, risulta un fabbisogno di personale per 
l’anno 2022 pari a complessive 13 unità, che verranno reclutate secondo le seguenti procedure: 

Categoria 
giuridica 

N.unità 
personale 

Profilo 
professionale 

Modalità di reclutamento Area/Ufficio  di assegnazione 

Dirigente 

1 
Dirigente 

amministrativo 

Concorso pubblico o 
utilizzo di graduatoria di 
altri enti – assunzione 

prevista tra il 1° luglio e il 
31 dicembre 2022 

Area finanziaria e 
Area funzionamento 

1 
Dirigente 

amministrativo 

Procedura comparativa 
interna ex art. 28 del D.lgs. 

n. 165/2001 (come 
modificato dall’art. 3, 

comma 3, del DL n. 80/2021 
convertito con 

modificazioni dalla L. n. 
113/2021) - assunzione 

prevista tra il 1° luglio e il 
31 dicembre 2022 
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D 

9 
Istruttore 
direttivo 

Concorso pubblico o 
utilizzo di graduatoria di 

altri enti - assunzioni 
previste tra il 1° luglio e il 

31 dicembre 2022 

- n. 5 Area tecnica e 
autorizzazione:  n. 1 “Feaga 
premi accoppiati e gestione 
diritti all’aiuto”, n. 1 “Feaga 
premi disaccoppiati e 
recupero indebiti 
percepimenti”, n. 2 “Feasr 
investimenti” e n. 1 
“Controlli”; 

- n. 2 Area finanziaria: n. 1 
ufficio “esecuzione 
pagamenti” e n. 1 ufficio 
”contabilità funzionamento”; 

- n. 1 Area funzionamento – 
ufficio “organizzazione 
generale”; 

- n. 1 Ufficio “controllo 
interno” 

2 
Istruttore 
direttivo 

Progressione tra le aree ex 
art. 52 del D.Lgs. n. 

165/2001 (come modificato 
dall’art. 3, comma 1, del DL 
n. 80/2021 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 
113/2021) - assunzioni 

previste tra il 1° luglio e il 
31 dicembre 2022 

 
n. 2 Area finanziaria: n. 1 ufficio 
“contabilità UE” e n. 1 ufficio 
“contabilità funzionamento” 

 
Per gli anni 2023-2024 si procederà, in base all’andamento delle assunzioni sopra previste e 
all’andamento di eventuali cessazioni, all’adeguamento delle azioni di reclutamento secondo gli 
effettivi fabbisogni rilevati per il triennio.  
 

6. CONCLUSIONI 
 
Si prende atto, quindi, che: 

• il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le 
disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura finanziaria sugli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024; 

• la dotazione organica dell’ente per l’anno 2022, tenuto conto del personale in servizio e del 
personale che si prevede entrerà in ruolo nel 2022 è definita dal seguente prospetto: 

 
 

Profilo professionale Cat. giuridica 

Dipendenti a tempo 
indeterm. in servizio 

alla data di 
approvazione del 

PTFP 

Previsioni di 
immissioni in 
ruolo entro il 
31/12/2022 

Totale dotazione 
organica 

2022 
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Dirigente Dirigente 1 2 3 

Istruttore direttivo D1 35 11 46 

Istruttore amministrativo C1 14  

12 (previste 2 
progressioni 

verticali da cat. C 
a cat. D – vedi 
paragrafo 5) 

Esecutore B1 2  2 

Totale  52 13 63 
 

• le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei posti previsti nella suddetta dotazione 
organica per l’anno 2022 rientrano nel budget assunzionale di cui al paragrafo 2, come 
risulta dall’allegato 2 al presente piano. 

• per la copertura dei posti vacanti, verranno attuate le procedure selettive descritte al 
paragrafo 5 con successivi atti. 

 


