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Allegato Sub. B) alla Deliberazione n. 906 del 04/05/2022 per IL SEGRETARIO F.F. LA 
DIRETTRICE 
f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

ANALISI BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E PLURIENNALE 2022/2024 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 ED AGGIORNAMENTO DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA 

Premessa 

La programmazione del fabbisogno di personale avviene attraverso l’elaborazione di un programma che 
ha l’obiettivo di definire:   
• il quadro generale delle esigenze organizzative nel triennio di riferimento, finalizzato a garantire un

efficiente ed efficace funzionamento delle strutture organizzative ed una ottimale realizzazione dei
compiti istituzionali, in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dai programmi politico-
amministrativi;

• le linee guida degli interventi e delle iniziative finalizzate ad acquisire le risorse umane necessarie
mediante le diverse forme contrattuali consentite dall’ordinamento.

Il piano triennale del fabbisogno di personale prende quindi in esame i seguenti ambiti: 
• le eventuali eccedenze di personale;
• il rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale e dei vari vincoli posti dalla normativa

in materia di reperimento delle risorse;
• l’acquisizione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il piano triennale che verrà approvato ha validità per il triennio 2022/2024 ma potrà essere aggiornato in 
corso d’anno alla luce di eventuali mutate priorità programmatiche, tali da richiedere l’adeguamento degli 
interventi da adottare in ordine al fabbisogno di personale dei servizi, ovvero in seguito ad eventi 
sopravvenuti.  

Al fine di fornire un quadro di sintesi dell’assetto organizzativo e della dotazione organica dell’Ente, si 
manifesta che attualmente i posti in organico sono otto, di cui uno vacante a seguito di un trasferimento 
per mobilità. 
Si riporta prospetto esplicativo: 

Dotazione organica complessiva attuale (Deliberazione n. 883 del 27/12/2021) 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO COMINICAZIONE 

Responsabile Servizio P.O. 
Posto ricoperto con contratto a tempo indeterminato ed  incarico P.O. 
Dipendente in aspettativa senza assegni 

Istruttore direttivo amministrativo Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Istruttore amministrativo addetto 

segreteria 
Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

SERVIZIO DI STAFF – PIANIFICAZIONE -  TARIFFE - TUTELA DEL CONSUMATORE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

DEL S.I.I. 

Responsabile Servizio Posto da ricoprire con procedura di mobilità 

Istruttore direttivo 

amministrativo/contabile 
Posto ricoperto con ricorso a forme flessibili di lavoro 

SERVIZIO TECNICO – CONTROLLO – APPROVAZIONE PROGETTI 

Responsabile Servizio P.O. Posto ricoperto con contratto a tempo indeterminato ed incarico P.O. di alta 
professionalità 

Istruttore direttivo tecnico Posto ricoperto con contratto a tempo indeterminato. 
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Istruttore direttivo tecnico Posto ricoperto con contratto a tempo indeterminato.  

La Dirigenza è fuori dotazione organica. 
 
Quadro normativo di riferimento 
Risulta essenziale avere un quadro chiaro dei margini di manovra consentiti dalla vigente normativa e di 
come essi impattano rispetto alla specifica situazione dell’Ente.  
 
Obblighi preliminari alla programmazione delle assunzioni  
In primo luogo, per poter dare corso ad assunzioni di personale, le amministrazioni devono rispettare i 
seguenti obblighi:  

1. aver adottato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 
2. aver effettuato la Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero 
3. aver adottato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di lavoro tra 

uomini e donne 
4. aver adottato il Piano della performance 
5. aver rispettato il tetto alla spesa di personale riferita all’anno 2008 
6. aver rispettato i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi 
7. aver rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio  
8. aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati da privati ai sensi 

dell’art. 9 comma 3bis del D.L. n. 185/2008 
9. assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto 

 
Assunzioni a tempo indeterminato 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 
Art. 1 comma 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri 
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti 
di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi 
compreso il personale di cui al comma 55 (comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 
del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 
del 2012). 
Per l’Autorità d’Ambito il limite dettato dal comma 562 dell’articolo sopra citato è pari ad  
€  431.385,40  
 
Mobilità 
Le acquisizioni di personale tramite mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per cessione del 
contratto di lavoro, da altre Amministrazioni soggette alle medesime regole in materia di vincoli per il 
personale, possono essere effettuate purché venga rispettato il tetto posto alla spesa per il personale 
dipendente e vengano rispettati gli obblighi preliminari all’attuazione dei programmi assunzionali. 
 
Assunzioni a tempo determinato  
Con assunzioni a tempo determinato si fa riferimento a diverse tipologie di lavoro flessibile.  
Per effetto dell’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, le assunzioni a tempo 
determinato erano ammesse nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 
2009, con la possibilità di superare tale limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire 
l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che 
comunque la spesa complessiva non poteva essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità 
nell’anno 2009.  
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014, convertito con Legge n. 
114/2014, le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, risultano 
ammissibili nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, risultando pertanto 
ampliato il margine di spesa, pur dovendo rispettare il limite di spesa generale di cui al tetto posto alla 
spesa di personale dalla Legge 296/2006 (Art. 1, comma 562). Resta in tale caso fermo il limite 
dell’eccezionalità o temporaneità di eventuali contratti di lavoro flessibili da attivare, ai sensi delle 
modifiche disposte dal D.L. n. 101/2013, al fine del superamento del fenomeno del precariato.  
La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla 
Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, ha enunciato il 
seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 
28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie 
contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire 
un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa 
strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. 
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Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della 
normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”. A 
tale principio di diritto si conformano tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, 
del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi, le attuali disposizioni legislative 
prevedono – fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del principio del pareggio di 
bilancio – che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste 
di collocamento, le Amministrazioni sono comunque tenute ad espletare le procedure di cui all’art. 34 bis 
del D.lgs. n. 165/2001.     
Il nuovo comma 2 dell’articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001 – come modificato dall’art. 9 del D.lgs. n. 
75/2017 – conferma la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro 
flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere 
temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme 
generali. Fra i contratti di tipo flessibile ammessi rientrano le assunzioni a tempo determinato. 
 
Relativamente al triennio 2007-2009 la media della spesa sostenuta per personale a tempo determinato è 
di € 58.866,63 la quale costituisce il limite massimo di spesa per l’anno 2021. 
 
Piano triennale ed annuale del fabbisogno di personale - Verifiche preliminari 

Verifica dell’assenza di eccedenze di personale  
Preliminare ad ogni riflessione sulla consistenza dell’organico dell’Ente è l’adempimento relativo alla 
ricognizione delle eventuali eccedenze di personale.  
Ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni devono procedere 
annualmente alla rilevazione delle eccedenze di personale per ciascuna area, categoria e profilo 
professionale. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui ai 
precitati articoli non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia 
di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.  
Richiamata la dotazione organica complessiva dell’Ente sopra esposta, dalla quale si evince la carenza di 
un’unità di personale, e richiamata la dichiarazione della Direttrice dell’Ente, ai fini della normativa 
vigente, si attesta di aver verificato la dotazione organica dell’Ente, si dichiara che non risultano situazioni 
di eccedenze o di soprannumero di personale e si dà atto che la presente verifica assolve all’onere di cui 
alla normativa citata in premessa.  
 
Approvazione del Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità 
La realtà dell’Autorità d’Ambito si caratterizza per un sostanziale equilibrio di genere, così come risulta 
dalla tabella che segue: 
 

 

 

 

 

 

Nel triennio 2022/20243 si continuerà a monitorare la situazione in argomento con l’obiettivo di 
mantenere in equilibrio la situazione esistente. 
L’Ente proseguirà, pertanto, nell’attività di presidiare l’uguaglianza delle opportunità offerte alle donne e 
agli uomini nell’ambito di lavoro e nell’attività di promozione di politiche di conciliazione delle 
responsabilità professionali e familiari. 
 

Adozione Piano triennale della Performance. 
L’Ente, viste le ridotte dimensioni, non formalizza con apposita deliberazione l’approvazione del Piano 
delle Performance collettive riconoscendo che a tal fine può essere considerato assorbente ed idoneo il 
piano programmato di bilancio in quanto contenente tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa.  
 

Rispetto del pareggio di bilancio nell’anno precedente. 
Il pareggio di bilancio per l’anno 2020 è stato rispettato. Alla data odierna non vi sono elementi che 
facciano propendere per il mancato pareggio di bilancio per l’anno 2021.   
 

Piano delle assunzioni e rideterminazione della dotazione organica complessiva 
Con Deliberazione n. 747 del 14/11/2019 l’incarico di Direttore è stato conferito, per gli anni 2020 e 
2021, alla Responsabile del Servizio “Amministrativo Finanziario Comunicazione”, che ha usufruito 
dell’aspettativa senza assegni del posto ricoperto in organico, mantenendo però la conservazione dello 
stesso posto per tutto l’anno, assumendo l’incarico di Direttore con un contratto di diritto privato fuori 
dotazione organica. 

 Dirigenti Cat. D Cat. C Totale % 

Donne 1 2 1 4 57 

Uomini 0 3 0 3 43 

Totale 1 5 1 7 100 
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Questa scelta del Direttore è stata dettata da esigenze di servizio stante le numerose incombenze 
imposte dall’ARERA. 
Per l’anno 2022, con Deliberazione n. 882 del 27/12/2021, è stato conferito l’incarico di Direttore 
dell’Autorità d’Ambito n° 2 dal 01/01/2022 per 24 mesi alla Sig. Elena Audagna con l’impegno a bandire 
nell’anno 2022 un avviso pubblico di selezione per la nomina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 con 
incarico a tempo pieno che avrà decorrenza dal 01/01/2024 o data anteriore qualora sia già espletata la 
procedura di selezione, garantendo comunque la continuità delle funzioni direzionali. 
La dipendente Audagna usufruirà dell’aspettativa senza assegni del posto ricoperto in organico, 
mantenendo però la conservazione dello stesso posto, assumendo l’incarico di Direttore con un contratto 
di diritto privato fuori dotazione organica con un compenso annuo forfettario di € 75.000, oltre ai 
contributi previsti dalla legge e al rimborso spese di viaggio se e in quanto dovuti. 
 
Le motivazioni sono dovute a scelte gestionali e di attività cui dovrà far fronte l’Autorità d’Ambito nel 
corso del 2022 e oltre, specificatamente: 

1. Definizione del Gestore Unico d’Ambito; 
2. Adesione ai programmi PNRR linee acquedotto, fognatura e depurazione; 
3. Procedura partecipata con la Conferenza d’Ambito e definizioni di incontri territoriali per 

l’approvazione del  Piano unico infrastrutturale, propedeutico alla definizione del Piano d’Ambito 
per il Gestore Unico; 

4. Cartografia d’ambito. Nel corso del 2022 si darà avvio e si dovrà  concludere il progetto di 
implementazione di cartografia d’ambito che consenta di realizzare la possibilità di agire sui 
dati on line con una risposta cartografica georiferita in tempo reale al fine di fornire elementi di 
valutazione per la pianificazione strategica;  

5. Approvazione nei primi sei mesi del 2022 dell’aggiornamento biennale della tariffa in 
applicazione al MTI-3 2022-2023, approvazione del Pef propedeutico al gestore unico nonché 
del Pdi e del Pos;  

6. Nuova articolazione tariffaria ai sensi della Deliberazione 665/2017/idr dell’ARERA con 
consolidamento al rapporto  bolletta pro-capite al 2022; 

7. Bonus sociale  Idrico come definito dall’ARERA. Bisognerà valutare nel corso del 2022-2023  
l’impatto di questa iniziativa in relazione con la definizione del contributo alle utenze disagiate;  

8. Efficientamento energetico. Questa attività ha un valore strategico in termini di valutazione di 
efficienza del gestore ma soprattutto come indagine al fine di sviluppare un’attività proficua 
sulla scorta degli indici di pianificazione individuati dall’ARERA e al fine di mitigare l’impatto dei 
costi dovuti ai forti rincari dell’energia ricadenti sui singoli gestori;    

9. Controllo gestionale in relazione alla qualità contrattuale e alla qualità tecnica sulla scorta della 
normativa Arera in vigore dal 2022; 

10. Applicazione della nuova normativa sulla Misura (TMSII) in relazione ai contatori posti nelle 
singole utenze con particolare riferimento alle utenze condominiali.  

 
Di seguito si esplicano le principali attività da svolgersi nel corso del 2022: 
 

1. Individuazione alla data del 30 giugno 2022 del nuovo soggetto Gestore disponendo l’affidamento 
ad esso entro il 30 giugno 2023; 

2. Attività aggregazionale Comune Valdilana; 
3. Attività legata ai subentri a seguito risoluzione contrattuale di Società operante nel territorio di 

Ato2; 
4. Attività in merito alla redazione della relazione ai sensi dell’art. 172, comma 3-bis, del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiesta da Arera;  
5. Attività in relazione all’approvazione del Piano Economico Finanziario, del Valore Residuo e della 

Tariffa secondo il Metodo Tariffario Idrico MTI-3; 
6. Attività relativa all’atto di indirizzo riguardante il bonus sociale idrico;  
7. Attività relativa all’articolazione tariffaria TICSI 2022; 
8. Attività relativa al controllo dei bilanci dei gestori e della stratificazione degli investimenti con fonti 

contabili; 
9. Attività sulla modifica/aggiornamento della Carta del Servizio e del Regolamento d’Utenza; 
10. Attività relativa alla regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII); 
11. Attività in relazione al testo integrato di regolazione del servizio di misura del s.i.i. (TIMSII); 
12. Attività relativa alla regolazione della morosità del servizio idrico integrato (REMSI); 
13. Attività di pianificazione e studio di fattibilità economico/finanziario per la realizzazione del Gestore 

Unico d’Ambito; 
14. Attività sull’analisi degli investimenti dei gestori; 
15. Attività legata ai fondi PNRR; 
16. Attività legata alla conservazione sostitutiva ed archiviazione dei documenti con procedura 

informatica; 
17. Attività legata al nuovo sistema di protocollazione in cloud; 
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18. Attività legata all’archiviazione della documentazione cartacea relativa ai progetti e alle captazioni 
acquedottistiche in relazione all’approvazione delle aree di salvaguardia; 

19. Attività legata alla rilegatura delle Deliberazioni e delle Determinazioni dell’Ente;  
20. Attività di aggiornamento del sito web istituzionale; 
21. Attività legata al controllo dati tecnici, RQTI, PDI e POS in relazione alla metodologia tariffaria 

vigente; 
22. Attività svolte in materia di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle captazioni 

acquedottistiche;  
23. Attività legata ai protocolli sanitari recepita come conseguenza della pandemia da Covid-19; 
24. Attività in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
25. Attività in relazione all’applicazione del Regolamento GDPR 679/2016 in materia di privacy; 
26. Attività in relazione al WSP (Water Safety Plan); 
27. Realizzazione delle attività routinarie legate alle varie fasi di approvazione dei progetti inerenti le 

infrastrutture idriche e loro adeguamenti e/o manutenzioni che dovranno proseguire secondo gli 
standard previsti dagli schemi procedurali adottati; 

28. Attività legata ai fondi FSC 2014-2020 in relazione all’accordo di programma con la Regione 
Piemonte e il Ministero Ambiente; 

29. Attività cartografica d’ambito; 
30. Attività di attribuzione dei contributi alle Unioni Montane del territorio attraverso la ripartizione 

della sommatoria delle quote di ciascun Gestore, pari al 4% sul fatturato del servizio idrico 
integrato del 2020, dovute all’Autorità d’Ambito, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della Legge 
Regionale 13/1997, per la realizzazione di opere di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del 
territorio montano, nonché attività di verifica e di controllo degli investimenti realizzati attraverso 
il contributo tariffario versato nel corso degli anni precedenti alle stesse Unioni Montane con 
l’attribuzione delle relative rate di contributo in acconto o in saldo;  

31. Attività legata alla campagna di comunicazione e di informazione nelle scuole con lo scopo di 
portare in classe maggiori informazioni possibili sul tema acqua; 

32. Attività legata alle applicazioni contrattuali e alla contrattazione decentrata; 
33. Realizzazione delle attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato conclusiva sui 

risultati del 2021, tenendo conto che essa potrà essere completata dopo che i Gestori interessati 
avranno presentato, entro i termini previsti nel Disciplinare allegato alla Convenzione di 
affidamento del servizio, tutti i dati tecnici ed economici nonché i propri bilanci consuntivi; 

34. Attività legata agli adempimenti ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza; 
35. Attività legata all’organizzazione e gestione del sistema contabile dell’Ente; 
36. Attività legata ai contributi da destinare alle utenze disagiate; 
37. Acquisto delle attrezzature informatiche in aggiunta a quelle già disponibili e necessarie per 

garantire il funzionamento della struttura costituente gli uffici dell’Autorità d’Ambito;  
38. Organizzazione e gestione del bilancio dell’Ente ivi compresa l’attività di coordinamento delle 

entrate, delle uscite e dell’economato con la copertura dei costi inerenti il funzionamento degli 
uffici; 

39. Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa del personale; 
40. Supporto agli organi istituzionali dell’Autorità d’Ambito. 

 
 

L’Ente come definito con Deliberazione n. 882 del 27/12/2021 procederà a bandire nel corso dell’anno 
2022 un avviso pubblico di selezione per la nomina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 con incarico a 
tempo pieno che avrà decorrenza dal 01/01/2024 o data anteriore qualora sia già espletata la procedura 
di selezione, garantendo comunque la continuità delle funzioni direzionali. 
 
Il pensionamento di un’unità di personale a far data dal 01/02/2023 determina la possibilità per l’Ente di 
procedere ad un’assunzione a tempo indeterminato; pertanto, nel corso del 2022, si procederà ad 
attivare idonee procedure concorsuali per l’assunzione di un Istruttore direttivo amministrativo, Cat. D. 
che dovrà essere in possesso di un diploma di laurea triennale in Economia o Scienze giuridiche e 
amministrative appartenenti rispettivamente alle Classi L18 ed L33 (per le economiche) e L14, L 16 ed 
LMG1 (per le giuridiche – amministrative). 
Tale assunzione avverrà successivamente al 31/01/2023 nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle 
norme vigenti. 
 
A fronte della situazione sopra descritta, che ha visto e vedrà tutti i dipendenti dell’Ente chiamati al 
raggiungimento di maggiori obiettivi di produttività e di qualità dovuti ai programmi sopra elencati ed alla 
riorganizzazione delle attività all’interno dell’Ente avvenuta a seguito della nomina a Direttore della 
Responsabile del Servizio “Amministrativo Finanziario Comunicazione” senza sostituzione della stessa con 
il ricorso a figure esterne (producendo quindi un risparmio di spesa), al fine della definizione delle spese 
del personale si è tenuto conto della possibilità di ricorrere, anche in fase di contrattazione decentrata per 
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l’anno 2022, all’integrazione del fondo mediante lo stanziamento dell’1,2% del monte salari 2010,  in 
applicazione dall’art. 67, comma 3 lett. h) (che rimanda all’art. 67 comma 4) del C.C.N.L. 21/05/2018. 
Relativamente al “Monte salari “utilizzato per la determinazione dell’ammontare dello stanziamento, si è 
ritenuto opportuno rifarsi all’anno in cui la prima dotazione organica è stata determinata a regime, vale a 
dire l’anno 2010, non potendosi utilizzare somme contabilmente determinate per l’anno 1997 essendo 
stato costituto l’Ente nell’anno 2002. 

 
L’Ente procede ad aggiornare la dotazione organica complessiva dell’Ente adeguata all’effettivo 
fabbisogno di personale, tenuto conto anche della Deliberazione n. ___ del 04/05/2022 
 

Dotazione organica complessiva rideterminata 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO -  FINANZIARIO – TARIFFE -  QUALITA’ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO E TUTELA DEL 

CONSUMATORE - COMUNICAZIONE 

Responsabile Servizio P.O. 
Posto ricoperto con contratto a tempo indeterminato ed incarico P.O. 
Dipendente in aspettativa senza assegni 

Istruttore direttivo 

amministrativo 
Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Istruttore direttivo 

amministrativo 
Posto coperto con ricorso a forme flessibili di lavoro. Prevista indizione procedura 
concorsuale nel 2022 con assunzione successiva al 31/01/2023  

Istruttore amministrativo 

addetto segreteria 
Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

 

SERVIZIO TECNICO – PIANIFICAZIONE- CONTROLLO - QUALITA’ TECNICA – MISURA DEL SERVIZIO - APPROVAZIONE 

PROGETTI 

Responsabile Servizio P.O. Posto ricoperto con contratto a tempo indeterminato ed incarico P.O. di alta 
professionalità 

Istruttore direttivo tecnico Posto ricoperto con contratto a tempo indeterminato.  

Istruttore direttivo tecnico Posto ricoperto con contratto a tempo indeterminato.  

 

Visto quanto sopra esposto, con riferimento agli art. 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., si attesta di 
aver verificato la dotazione organica dell’Ente e si dichiara che per l’anno 2022 non risultano situazioni di 
eccedenze o soprannumero di personale. 
 
Ai fini della normativa vigente richiamata, le informazioni riportate rappresentano la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022 – 2024 che assolve all’onere di cui alla normativa 
in argomento. 
 

Sulla scorta di quanto definito dal D.Lgs. n. 75/2017, uno degli elementi che più caratterizzano la riforma 
del testo unico delle leggi sul pubblico impiego è la valorizzazione del Piano del fabbisogno di personale a 
scapito della dotazione organica. Il Piano del fabbisogno di personale diventa un atto fondamentale 
nell’organizzazione dell’Ente in quanto definisce le linee di indirizzo cui deve tendere la programmazione 
occupazionale del triennio.  
Pertanto, il Piano del fabbisogno di personale sopra indicato, integra i Regolamenti interni dell’Ente nella 
parte relativa alla dotazione organica che risulta una conseguenza della scelte compiute 
dall’Amministrazione nella programmazione triennale del fabbisogno di personale. 
 
La spesa prevista per la copertura del fabbisogno di personale individuato per l’anno 2022 rispetta il 
limite previsto dall’art 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). 


