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Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021 
 

 

PREMESSA GENERALE 
 

Il Piano triennale del fabbisogno di personale è uno dei principali atti di programmazione posti in capo alle 

pp.aa, disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche  

definiscono l'organizzazione degli uffici in conformità al 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, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e 

perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. 

Il 27/7/2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani 

dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. 

Il Piano triennale del fabbisogno di personale, quindi: 

 è uno strumento di programmazione dell’Ente; 
 è il presupposto per procedere a nuove assunzioni; 
 è soggetto ad aggiornamento; 
 ridefinisce la dotazione organica dell’Ente.   
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1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
Si rammentano le seguenti disposizioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale delle 

pubbliche amministrazioni: 

 l’art. 39 della Legge n.449/1997, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al 
fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei 
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

 l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, che dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti 
alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 
marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;  

 l’art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 il quale prevede che gli organi di revisione contabile degli enti 
locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate; 

 l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, prevede che il rispetto degli 
adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dai 
revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale 
dell’ente; 

 l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l’organizzazione degli 
uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la 
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai 
sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e 
tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa 
spesa;  

 le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle 
amministrazioni pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 ed in 
vigore dalla medesima data;  

 i recenti provvedimenti normativi che hanno modificato il sistema contabile degli enti locali al fine di 
armonizzare i sistemi contabili (D.Lgs. n.118 del 2011, D.lgs. n.126/2014) hanno introdotto un nuovo 
strumento di programmazione, il Documento Unico di programmazione (DUP), che costituisce il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed al cui interno, tra l’altro, deve 
essere contenuta la programmazione in materia di fabbisogno di personale; 

 l’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che le amministrazioni ispirano la loro 
organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi 
di efficienza, efficacia ed economicità”; 

 l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che prevede che le determinazioni relative all’avvio di procedure 
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni 
di personale approvato ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 165/2001; 

 l’art.67, comma 5, lett. A) del CCNL 21/5/2018 che prevede la possibilità di destinare alla componente 
stabile apposite risorse in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei 
maggiori trattamenti economici; 
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L’articolo 1, commi da 844 a 847, della Legge n.205/2017 (Legge di bilancio 2018), così come modificato dalla 

Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, ha previsto il ripristino delle facoltà assunzionali delle Province, 

dopo anni di blocchi, con le seguenti condizioni:    

844: “Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le 

province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale 

esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.” 

845: “A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della 

dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa 

pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a 

tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica 

relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici 

della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l'importo delle spese 

complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle 

entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo 

precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite 

dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di 

ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città 

metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 

del 2014. “  

846: Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 

5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 

96, sono abrogati.” 

847: Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel 

limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SITUAZIONE DEL PERSONALE  

 
Il personale della Provincia di Mantova ha subito, a seguito del processo di riordino delle funzioni 

provinciali previsto dalla Legge n. 56/2014 e dalla conseguente Legge n. 190/2014, una drastica riduzione 

numerica, che di seguito viene rappresentata: 

  
PERSONALE IN 

SERVIZIO AL 
08/04/2014 

PERSONALE IN 
SERVIZIO  

AL 01/01/2019 
(comprese funzioni 

delegate da R.L.) 

 

DIFFERENZA 
UNITA’ 

DIPENDENTI  368 215 -153 

DIRIGENTI 8 5 - 3  

  376 220 -156 

 

La riduzione del personale, in forza del processo di ricollocazione previsto dagli art. 1, commi 421 e seg. della 

Legge n. 190/2014, è stata determinata da prepensionamenti del personale avvenuti nel biennio 2015-2016, 

da processi di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs.n. 165/2001 di dipendenti, dal trasferimento 

parziale di alcune funzioni a Regione Lombardia (agricoltura, disabilità). 

L’art. 1, commi 85 e seguenti, della Legge n. 56/2014 ha individuato le seguenti funzioni fondamentali per le 

Province: 

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, 
per gli aspetti di competenza;  

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di 
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle 
strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;  

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;  
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;  
e) gestione dell'edilizia scolastica;  
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità 

sul territorio provinciale. 
 

La Provincia può, altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di 

gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e 

procedure selettive. 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART435
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART435
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000797968ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART436
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART442
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART435
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART435
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART434
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000848089ART49
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000848089ART49
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851609ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851609ART0


[Provincia di Mantova – Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021] Pagina 171 

 

Ad oggi, la situazione del personale in servizio sulle funzioni fondamentali di cui alla Legge n. 56/2014 è la 

seguente:  

Funzioni fondamentali 

PROFILO PROFESSIONALE  CATEGORIA 
DOTAZIONE RIDETERMINATA  

DGP N. 19/2016 

IN SERVIZIO AL 

01/01/2019 

DIRIGENTE DIR 5 5 

TOT. DIRIGENTI DIR 5 5 

AVVOCATO D3 2 2 

FUNZIONARIO ADDETTO STAMPA D3 1 1 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 9 10 

FUNZIONARIO TECNICO D3 22 21 

TOT. FUNZIONARI D3 D3 34 34 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO D1 18 17 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 32 35 

SEGRETARIO ECONOMO SCUOLE D1 1 1 

TOT. FUNZIONARI D1 D1 51 53 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 25 22 

ISTRUTTORE TECNICO C 21 20 

TOT. ISTRUTTORI  C 46 42 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 7 6 

COLLABORATORE TECNICO B3 5 5 

TOT. COLLABORATORI B3 B3 12 11 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 8 7 

ESECUTORE TECNICO B1 14 10 

TOT. COLLABORATORI B1 B1 22 17 

OPERATORE A 7 4 

TOT. OPERATORE A 7 4 

TOTALE   177 166 

 

 

Si rappresenta di seguito il personale in servizio sulle funzioni fondamentali  all’01/01/2019 diviso per area: 

 

PROFILO PROFESSIONALE   CATEGORIA  IN SERVIZO 01/01/2019 

DIRIGENTE DIR 1 

FUNZIONARIO TECNICO D3 6 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D1 2 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 4 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 2 

ISTRUTTORE TECNICO C 2 

COLLABORATORE TECNICO B3 1 

AREA 1 - FUNZIONI REGIONALI DELEGATE ISTRUZIONE- EDILIZIA 

SCOLASTICA - PARI OPPORTUNITA' 
18 

DIRIGENTE DIR 1 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 2 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D1 3 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 3 

AREA  2 - ECONOMICA FINANZIARIA   9 

DIRIGENTE DIR 1 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 2 

FUNZIONARIO TECNICO D3 1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D1 2 

SEGRETARIO ECONOMO SCUOLE D1 1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 4 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 2 

ISTRUTTORE TECNICO C 2 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 2 

COLLABORATORE TECNICO B3 1 

OPERATORE A 1 
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AREA 3 TERRITORIO – APPALTI - PATRIMONIO 19 

DIRIGENTE DIR 1 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 1 

FUNZIONARIO TECNICO D3 4 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 18 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 4 

ISTRUTTORE TECNICO C 3 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 1 

AREA 4 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 32 

DIRIGENTE DIR 1 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 1 

FUNZIONARIO TECNICO D3 7 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D1 4 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 7 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 4 

ISTRUTTORE TECNICO C 12 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 1 

COLLABORATORE TECNICO B3 3 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 1 

ESECUTORE TECNICO B1 9 

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 50 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 4 

FUNZIONARIO TECNICO D3 3 

AVVOCATO D3 2 

FUNZIONARIO ADDETTO STAMPA D3 1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D1 6 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 2 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 7 

ISTRUTTORE TECNICO C 1 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 2 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 6 

ESECUTORE TECNICO B1 1 

OPERATORE A 3 

SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI DI STAFF 38 

TOTALE DIP- IN SERVIZIO AL 01/01/2019 166 

 

FUNZIONE MERCATO DEL  LAVORO 

PROFILO PROFESSIONALE  CATEGORIA 

DOTAZIONE 

RIDETERMINATA  

DGP N. 19/2016 

IN SERVIZIO 

AL 01/01/2019 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 2 1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D1 14 13 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 15 11 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 3 3 

TOTALE   34 28 

 

Funzione vigilanza ittico venatoria (art.1 comma 770, l.208/2015) 

PROFILO PROFESSIONALE  CATEGORIA 

DOTAZIONE 

RIDETERMINATA  

DGP N. 19/2016 

IN SERVIZIO 

AL 01/01/2019 

ISTRUTTORE TECNICO C 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Provincia di Mantova – Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021] Pagina 173 

 

Funzioni non fondamentali 

Si rappresenta di seguito il personale in servizio sulle funzioni delegate confermate da regione Lombardia 

(protezione civile, cultura, turismo e sport, politiche sociali, porto) i  all’01/01/2019 diviso per categoria 

professionale: 

 

PROFILO PROFESSIONALE  CATEGORIA 

DOTAZIONE 

RIDETERMINAT

A  

DGP N. 19/2016 

IN SERVIZIO AL 

01/01/2019 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 2 1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D1 10 8 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 1 1 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 6 5 

ISTRUTTORE TECNICO C 2 2 

TOTALE   21 17 

 

Di seguito, inoltre, viene rappresentata la situazione del personale, assegnato a tutte le funzioni  svolte 

dall’ente all’1/1/2019, diviso per categoria, per età anagrafica e titoli di studio:  

 

Dipendenti per categoria  

 

 

 

Dipendenti per età anagrafica 

 

 

 

Titoli di studio  
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3. DOTAZIONE ORGANICA 

 
Le Linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche, entrate in vigore il 27/7/2018, prevedono il superamento del tradizionale 

concetto di dotazione organica, richiedendo una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e 

l’organizzazione degli uffici. 

Mentre per le amministrazioni centrali la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa 

potenziale massima sostenibile, per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di 

spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. 

Tuttavia, se per le regioni e per gli altri enti territoriali, tale limite è rappresentato dall’art. 1, comma 557, 

della Legge n. 296/2006, ovvero dalla media della spesa di personale sostenuta per nel triennio 2011/2013, 

per le Province, interessate dal processo di riordino di cui alla Legge n. 56/2014 e dalla successiva Legge di 

Bilancio n. 190/2014, il limite è rappresentato dalla dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 1, 

comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

La Provincia di Mantova, in forza delle norme sopra richiamate, ha adottato due distinti atti: 

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 28 del 20/3/2015 con cui è stata quantificata, ai sensi 

dell’art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014, la spesa di personale di ruolo alla data dell'8 aprile 

2014 ed il valore finanziario della nuova dotazione organica a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

- la successiva deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 21/03/2016 con cui è stato rideterminato il 

valore della consistenza finanziaria della dotazione organica del personale nella misura del 50% della 

spesa sostenuta per il personale di ruolo alla data dell’8.4.2014, ai sensi dell’art. 1 comma 421 e 422 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di Euro 6.933.569,05.  

Quest’ultimo importo, che costituisce la “spesa potenziale massima” sostenibile da questo Ente, è stato 

calcolato secondo modalità condivise nell’ambito degli osservatori regionali sul processo di riordino, ed è 

comprensivo del trattamento economico fondamentale annualizzato (anche per i part-time) e accessorio 

(ultimo trattamento liquidato), escluso l’Irap, le missioni, i buoni pasto, gli incentivi per la progettazione 

interna e i compensi per l’avvocatura interna. 

 

DOTAZIONE FUNZIONI FONDAMENTALI AL 1 GENNAIO 2019  

Di seguito viene rappresentato il valore finanziario della dotazione organica delle funzioni fondamentali di 

cui alla Legge n. 56/2016, calcolata tenendo conto del trattamento economico fondamentale annualizzato 

(anche per i part-time), compreso il personale in aspettativa per incarico o comandato presso altro Ente, e del 

trattamento economico accessorio (ultimo trattamento liquidato anno 2017), escluso l’Irap, le missioni, i 

buoni pasto, gli incentivi  per la progettazione interna e i compensi per l’avvocatura interna, nonché gli 

aumenti contrattuali 2016-2018. 

L’esclusione degli aumenti contrattuali, così come anche le restanti voci sopra descritte, è operata al fine di 

rendere omogenei e confrontabili il limite di spesa di dotazione organica rideterminato in 6.933.569,05 e la 

spesa della dotazione oggi esistente.  

DOTAZIONE TOTALE SENZA AUMENTI CONTRATTUALI NE IRAP 

N. DIP. RETRIBUZIONI ONERI TOTALE Note 

225 6.684.397,77 1.807.302,34 8.491.700,11  

-2 -44.802,19 -12.767,46   Tempi determinati 

-28 -750.862,66 -209.087,19   Mercato del lavoro 

-9 -226.678,67 -61.206,20   Guardie Ittico-venatorie 

-4 -104.002,01 -29.285,96   Politiche sociali 

-6 -180.040,30 -47.203,78   Turismo 

-1 -28.254,49 -7.436,11   Sport 

-2 -51.009,08 -14.179,42   Cultura 

-2 -53.035,63 -13.713,46   Autorità portuale 

-2 -56.358,32 -15.602,62   Protezione civile 

169 5.189.354,43 1.396.820,13 6.586.174,56  

 -110.223,17 -29.407,54 -139.630,71 Segretario 

 5.079.131,26 1.367.412,59 6.446.543,85   

 

DOTAZIONE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO  

Per quanto concerne il mercato del lavoro e politiche attive, inizialmente la Legge di Bilancio 2018 
n 205/2018, all’art. 1 - comma 793  e seg. -, ha previsto, allo scopo di completare la transizione in 
capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate 
attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche 
attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli 
essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n. 150, che il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi 
dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati 
collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze 
della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per 
l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con 
corrispondente incremento della dotazione organica.  
Le regioni dovevano quindi provvedere agli adempimenti strumentali conseguenti al 
trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la 
data del 30 giugno 2018.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000818902ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000818902ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000818902ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART15
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Tuttavia, con Legge regionale n.9/2018, all’art. 1, lette h), Regione Lombardia ha previsto la 
modifica dell’art. 4 della L.R. n. 22/2006 delegando alle province ed alle città metropolitane talune 
funzioni relative al mercato del Lavoro e disponendo, in merito al personale assegnato a dette 
funzioni, che: 
“Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale dei centri per l’impiego di cui all’articolo 1, 
comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli delle province e della 
Città metropolitana di Milano. Tale personale non è considerato, in ragione della delega di 
funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge 
di stabilità 2015”).” 
Tale previsione è stata confermata anche dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 che, 
all’art. 1, comma 270, ha modificato l’art. 1, comma 793, della Legge di Bilancio 2018, prevedendo 
che:  
“Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche 
attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della 
riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei 
livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 
150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi 
dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati 
collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa 
regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime 
delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o 
in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il 
personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga 
all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di 
personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 
1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali 
costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del 
finanziamento di cui al comma 794.  
 

PROFILO PROFESSIONALE  CATEGORIA 
IN SERVIZIO AL 

01/01/2019 

COSTO DOTAZIONE 

2019 (escluso Irap e 

aumenti) 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 1  

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D1 13  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 11  

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 3  

TOTALE   28 959.949,86 

 

 

 

DOTAZIONE FUNZIONI NON FONDAMENTALI  

Regione Lombardia ha provveduto al riordino e alla riallocazione delle funzioni non fondamentali 
con la Legge Regionale 8 luglio 2015, n.19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e 
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 
2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni)”, che 
all’art.2 prevede la conferma in capo agli enti di area vasta delle funzioni già conferite alla data di 
entrata in vigore della stessa legge [11 luglio 2015], ad esclusione di quelle in materia di 
agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all’allegato A delle legge medesima, che sono trasferite 
alla Regione. 
Con successiva Intesa tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), ANCI 
Lombardia, Province e Città Metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni regionali 
delegate e del personale soprannumerario in attuazione della Legge 56/2014 e della L.R. 19/2015 e 
L.R. 32/2015, sottoscritta in sede di Osservatorio Regionale, di cui alla legge 56/2014, in data 15 
dicembre 2015, sono state definite le modalità di gestione delle funzioni delegate confermate dalla 
Regione alle province e il fabbisogno del relativo personale, nelle materie di protezione civile,  
politiche sociali, cultura, sport e turismo, porto e in materia di vigilanza ittico-venatoria  
prevedendo anche garanzie per la ricollocazione del personale soprannumerario. 
Con la sopra richiamata Intesa, in sede di Osservatorio Regionale sono stati definiti specifici 
impegni riferiti ai diversi contingenti di personale provinciale assegnato alle funzioni non 
fondamentali, di seguito così sintetizzabili: 
1. Il personale addetto all’esercizio delle funzioni delegate confermate alle province ai sensi 
dell’art. 2 della L.R. 19/2015 (e alle funzioni trasversali connesse all’esercizio delle medesime) 
resta nella dotazione organica delle province con oneri a carico della Regione ed è posto al di fuori 
del limite di spesa del 50% di cui alla legge n.190/2014. Il punto 1 dell’Intesa prevede la 
disponibilità della Regione Lombardia al riassorbimento del personale assegnato alle funzioni 
confermate “nel caso sia accertata a livello nazionale l’impossibilità da parte delle Province di considerare 
detto personale al di fuori dei limiti di spesa del 50% di cui alla legge n.190/2014”.   
 
2. Il personale adibito alle funzioni di vigilanza ittico-venatoria, ai sensi dell’art. 2, 5° comma 
della L.R. 19/2015 nonché dell’Accordo in Conferenza Unificata del 5/11/2015 resta collocato 
negli organici provinciali con oneri a carico della Regione ed è posto al di fuori del limite di spesa 
del 50% di cui alla legge 190/2014.  
 
La legittimità di detto meccanismo di natura convenzionale è stato, di fatto, confermato da parere 
della Corte dei Conti Lombardia n. 281/2018, più avanti, per estratto, riportato. 
 
Alla data odierna, con riferimento al triennio 2019-2021, sono in corso, con Regione Lombardia, 
appositi tavoli tecnici per la revisione del fabbisogno di personale impiegato su tali funzioni e per 
la quantificazione dell’entità del rimborso regionale.  
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DOTAZIONE ORGANICA 1/1/2019 PERSONALE COLLOCATO SULLE FUNZIONI DELEGATE 
CONFERMATE DA REGIONE LOMBARDIA (PROTEZIONE CIVILE, CULTURA, TURISMO E 
SPORT, POLITICHE SOCIALI, PORTO) 

PROFILO PROFESSIONALE  CATEGORIA 
IN SERVIZIO AL 

01/01/2019 

COSTO DOTAZIONE 

2019 (escluso Irap e 

aumenti ccnl) 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 1  

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D1 8  

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 5  

ISTRUTTORE TECNICO C 2  

TOTALE   17 600.121,17 

 

 
DOTAZIONE ORGANICA 1/1/2019 PERSONALE COLLOCATO SULLA FUNZIONE VIGILANZA 
ITTICO VENATORIA (ART.1 COMMA 770, L.208/2015) 

PROFILO PROFESSIONALE  CATEGORIA 
IN SERVIZIO AL 

01/01/2019 

COSTO DOTAZIONE 

2019 (escluso Irap e 

aumenti ccnl)* 

ISTRUTTORE TECNICO C 9 287.884,87 

 

4. SPESA DEL PERSONALE 
 

Per quanto concerne il contenimento della spesa di personale le Province sono soggette anche alla normativa 

prevista dall’art. 1, comma 557 e seg., della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti assicurano, nell'ambito 

della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 

riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 14.818.340,22 9.794.614,67 9.840.677,82 9.852.848,65

Spese macroaggregato 103 383.792,50 162.024,04 162.024,04 162.024,04

Irap macroaggregato 102 954.924,29 575.520,69 609.968,57 608.876,48

Totale spese di personale (A) 16.157.057,01 10.532.159,40 10.612.670,43 10.623.749,17

**(-) Componenti escluse (B) 857.255,81 3.147.054,46 3.056.472,87 3.086.773,08

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 15.299.801,20 7.385.104,94 7.556.197,56 7.536.976,09

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Previsione

2019

Previsione

2020

Previsione

2021

 

**Nelle componenti “escluse” di cui alla lettera “B” (2019-2021) è stata conteggiata anche la spesa per il 

personale in servizio sulle funzioni delegate da Regione Lombardia in forza del processo di riordino delle 

Province (L.n. 56/2014) e ai sensi della L.R. 19/2015 (Politiche sociali, protezione civile, cultura e sport, 

turismo, porto, vigilanza ittico-venatoria), nonché la spesa per il personale in servizio sulla funzione 

mercato del lavoro e politiche attive, in forza della Legge Regionale n. 9/2018. 

Tali spese infatti vengono rimborsate da Regione Lombardia e il personale individuato nel fabbisogno 

regionale è posto al di fuori della dotazione organica della Province in posizione di soprannumerarietà, 

come previsto dalla Legge di Bilancio n. 190/2014.  

Ciò è confermato anche dal recente parere della Corte dei Conti Lombardia n. 281/2018 secondo cui: 

“La spesa del suddetto personale e la relativa funzione vengono finanziate dalla Regione, (e quindi i relativi oneri non 

sono più a carico degli Enti territoriali) ma tuttavia il personale interessato non può essere compreso nell’organico 

dell’Ente di area vasta in quanto la legge dello Stato non prevede tale facoltà (l’organico deve comprendere solo 

personale assegnato alle funzioni fondamentali-art 1 comma 421 della legge 190/2014)). Alla luce di quanto appena 

rappresentato, a giudizio di questa Sezione regionale di controllo, ne consegue che la spesa che viene sostenuta per il 

suddetto personale (che non è addetto allo svolgimento delle funzioni fondamentali e che alla provincia viene 

rimborsato totalmente dalla Regione) debba rimanere neutra ai fini del rispetto del limite percentuale (50 o 70) ovvero 

che il costo dello stesso non debba concorrere a formare il limite del 50 o 70 per cento della spesa determinata alla data 

di entrata in vigore della legge 56/2014”..omissis.. 

..”Anche il legislatore regionale nel 2018,con l’approvazione della legge n. 9, ha mostrato di aver compreso le possibili 

implicazioni in ordine al rispetto della spesa del personale ed espressamente al comma 3 dell’art 4 ha sancito che “Tale 

personale non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Tuttavia, quello che espressamente viene previsto 

con la legge 9/2018 ai fini dell’esclusione di detto personale per assicurare il rispetto del comma 421 appena citato, per 

ragioni logiche e sistematiche, deve trovare applicazione anche per le fattispecie disciplinate da altre disposizioni 

normative, con le quali talune funzioni sono state confermate in capo alle province, senza disporre il permanere del 

relativo personale nell’organico delle stesse, bensì limitandosi a finanziarne il relativo costo. Per quanto riguarda il 

quesito relativo alle spese per le diverse categorie di personale da considerare ai fini del computo ossia del rapporto tra 

entrate e spese, questa sezione della Corte dei Conti ritiene che non debbano essere conteggiate nelle entrate le risorse 

destinate dagli enti titolari della relativa funzione (non considerata fondamentale dalla legge 56/2014) agli Enti di area 

vasta, cui è stata delegata e comunque assegnata o confermata la funzione stessa in virtù della legislazione regionale.  

Ne consegue ovviamente, che non devono essere computate nella spesa per le ragioni appena esposte, tutte quelle che si 

riferiscono al personale che non svolge prestazioni relative alle funzioni fondamentali e che non è pertanto inserito 

nell’organico dell’Ente così come rideterminato ai sensi del comma 844 richiamato dall’Istante, ed il cui limite di spesa 

resta definito ancora dal comma 421 dell’art. 1 della legge 190/2014. Infatti, solo in questo modo è possibile un calcolo 

in termini percentuali che non penalizzi le province delle regioni che continuano a svolgere funzioni non fondamentali 

con personale il cui costo è a carico della regione ma che non è stato inserito nell’organico della stessa, mentre la spesa 

corrente della provincia viene appesantita dalla voce relativa al suddetto personale nonostante non sia addetto 

all’espletamento di funzioni fondamentali (funzioni appartenenti ad altri Enti). Nella spesa deve essere escluso tutto il 

personale soprannumerario indicato nel quesito risultante dal processo di ridefinizione dell’organico, (personale non 

addetto alle funzioni fondamentali) così come non deve essere computata la relativa entrata rimborsata da altri Enti (la 

Regione) per il finanziamento della relativa spesa. In breve, occorre considerare soltanto la spesa del personale 

assegnato alle funzioni fondamentali al netto delle entrate trasferite dalla Regione per il finanziamento delle restanti 
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funzioni. Anche la lettura letterale e coordinata dei commi 844 e 845 sopra riportati, rafforza l’interpretazione logico 

sistematica in quanto il turn over è riferito soltanto al personale della dotazione organica approvata con il riassetto 

organizzativo “finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 

“ e pertanto, non può essere considerato che questo personale ai fini del rispetto della percentuale tra entrate e spese 

previsto dal comma 845. 

 

5. CAPACITA’ ASSUNZIONALE PROVINCIA DI MANTOVA 
 

Come già esposto l’art. 1, comma 844, della Legge di Bilancio 2018, ha previsto, dopo anni di blocchi 

assunzionali, il ripristino delle capacità assunzionali delle Province, definendo le seguenti condizioni: 

A. Definizione di un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni 
fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Tale piano è stato adottato dalla Provincia di Mantova con deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 

19/6/2018.  

B. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della 
dotazione organica di cui al comma 844. 

Il limite della dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014 è 

pari a Euro 6.933.569,05, calcolato secondo modalità sopra indicate e la verifica del rispetto di tale limite è 

stata anch’essa ivi esplicitata e verrà, di seguito, ulteriormente rappresentata. 

C. Verifica del rapporto tra spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione, ed entrate correnti relative ai titoli I, II e III.  

A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere nel limite di un 

contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella 

relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da 

destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad alto 

contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica 

pubblica e in appalti pubblici, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e 

III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per 

cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a 

cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui 

all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

Ai fini di tale conteggio si tiene conto: 

- del parere della Corte dei Conti, Sez. Riunite, con deliberazione n. 27/2011, da ultimo confermato dalla 

Corte dei Conti per l’Umbria nel caso specifico delle Province (deliberazione n. 66/2018/PAR), secondo 

cui “Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento 

al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal 

documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in 

presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale, sia 

necessario - ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti 

quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici”   

- del parere della Corte dei Conti Lombardia n. 281/2018, la quale afferma che “….Per quanto riguarda il 

quesito relativo alle spese per le diverse categorie di personale da considerare ai fini del computo ossia del rapporto tra 

entrate e spese, questa sezione della Corte dei Conti ritiene che non debbano essere conteggiate nelle entrate le risorse 

destinate dagli enti titolari della relativa funzione (non considerata fondamentale dalla legge 56/2014) agli Enti di 

area vasta, cui è stata delegata e comunque assegnata o confermata la funzione stessa in virtù della legislazione 

regionale.  

Ne consegue ovviamente, che non devono essere computate della spesa per le ragioni appena esposte, tutte quelle che si 

riferiscono al personale che non svolge prestazioni relative alle funzioni fondamentali e che non è pertanto inserito 

nell’organico dell’Ente così come rideterminato ai sensi del comma 844 richiamato dall’Istante, ed il cui limite di spesa 

resta definito ancora dal comma 421 dell’art. 1 della legge 190/2014.” 

Tale limite non supera il 20%, come risulta dal prospetto allegato “A” a firma del Dirigente dell’Area 2 

Economica Finanziaria; pertanto è possibile utilizzare il 100% della spesa relativa al personale cessato per 

finanziare nuove assunzioni (cd. budget assunzionale).  

D. BUDGET ASSUNZIONALE 
1. FUNZIONI FONDAMENTALI 
Le assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire nel limite di un contingente di personale complessivamente 

corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.  

E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a 

cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui 

all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

A tal fine si allega prospetto delle cessazioni sulle funzioni fondamentali, per il seguito identificato come 

allegato “B”, escluse le cessazioni relative a: 

- mobilità volontaria esterna di cui all’art. 30 D.Lgs.n. 165/2001; 

- al personale in servizio sulle funzioni delegate da Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 19/2015 e n. 

32/2015 (protezione civile, cultura, turismo e sport, politiche sociali, porto) e sulla funzione mercato del 

lavoro. 

2. FUNZIONE MERCATO DEL LAVORO 
Per quanto concerne le cessazioni del personale in servizio sulla funzione del mercato del lavoro e politiche 

attive, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, all’art.1, comma 270, ovvero che tale 

personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 

421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta 

legislazione regionale, e tenuto conto che Regione Lombardia deve definire le modalità di potenziamento 

del personale dei Centri per l’impiego, il budget assunzionale verrà calcolato a parte. Non si è tenuto conto 

ai fini dei conteggi del budget assunzionale dei servizi per l’impiego, del personale cessato per 

prepensionamento ai sensi dell’art. 1 comma 421 e seg della Legge n. 190/2014 e della circolare congiunta 

ministeriale del 29 gennaio 2015 n. 1/2015. Il tutto come meglio rappresentato nel documento allegato “C” al 

presente piano. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART436
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART442
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART436
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART442
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Per quanto riguarda le ipotesi di cessazione di tutto il personale per il triennio 2019-2021 si è tenuto conto 

dei pensionamenti già programmati, per i quali i dipendenti hanno già presentato domanda di pensione e 

dei possibili pensionamenti ai sensi della Legge Fornero art. 24 D.L. n. 201/2011. 

Non si è tenuto conto dei possibili pensionamenti derivanti dalla c.d. “quota 100” introdotta dalla Legge di 

Bilancio n. 145 del 30/12/2018, se non per i quei dipendenti, che in forza della predetta legge, hanno già 

inoltrato domanda di pensione.  

Il costo della cessazione è stato calcolato tenendo conto del nuovo costo derivante dal CCNL 2016-2018, a 

regime nel 2019, anche per cessazioni degli anni precedenti. 

In conformità alla deliberazione n. 79/2011 della Corte dei conti della Puglia, nel caso di dipendente che 

cessi a decorrere dal 01 gennaio 2020 con ultimo giorno lavorativo il 31 dicembre 2019, l’evento della 

cessazione è stato considerato nell’anno 2019. 

RIEPILOGO BUDGET ASSUNZIONALE FUNZIONI FONDAMENTALI 

TOT.CESSAZIONI UTILI  33 TOTALE 

COMPLESSIVO 

1.032.866,51 

 

RIEPILOGO BUDGET ASSUNZIONALE FUNZIONE MERCATO DEL LAVORO 

TOTALE BUDGET 

CESSAZIONI LAVORO 

 9 TOTALE 

COMPLESSIVO 

302.693,10 

 

6. PIANO FABBISOGNI 2019-2021  
 

Una volta verificato il budget assunzionale per le province, per poter procedere ad assunzioni di personale, 

occorre rispettare le seguenti condizioni: 

A. Ricognizione eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001.  
In forza dei processi di ricollocazione del personale provinciale attuati ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 

428, della Legge n. 190/2014, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 21/3/2016, è già stato 

dichiarato il soprannumero del personale in servizio sulle funzioni delegate confermate da Regione 

Lombardia, in forza dell’Accordo bilaterale sull’esercizio delle funzioni delegate sottoscritto con R.L. in data 

29/8/2016 e dell’Intesa sottoscritta il 15/12/2015 in sede di osservatorio regionale. 

Per quanto concerna invece il personale del Servizio Lavoro con legge regionale n. n.9/2018, all’art. 1, 
lette h), Regione Lombardia ha previsto la modifica dell’art. 4 della L.R. n. 22/2006 delegando alle 
province ed alle città metropolitane talune funzioni relative al mercato del Lavoro, e disponendo sul 
personale che: 
“Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale dei centri per l’impiego di cui all’articolo 1, 
comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli delle province e della 

Città metropolitana di Milano. Tale personale non è considerato, in ragione della delega di 
funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge 
di stabilità 2015”).” 
Tale previsione è stata confermata anche dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, che 
all’art. 1, comma 270, ha modificato l’art. 1, comma 793, della Legge di Bilancio 2018, prevedendo 
che:  
“Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di 
politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto 
della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel 
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in 
soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di 
coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle 
dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per 
l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente 
incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni 
trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città 
metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini 
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria 
spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.  
 

Fermo restando tali considerazioni, sono state acquisite le attestazioni dei Dirigenti rese a febbraio 2019, 

agli atti dell’Ufficio Personale, in cui si dichiara che non sussiste, ulteriore personale in soprannumero o 

in eccedenza per l’anno 2019.  

B. Ulteriori condizioni previste dalla normativa per poter procedere ad assunzioni 
Le disposizioni normative prevedono ulteriori condizioni per poter procedere ad assunzioni di personale. 

A tal proposito, in data 21/12/2018 la Dirigente dell’Area Economico Finanziaria ha dichiarato che l’Ente: 

- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non 

emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

- ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali del 2018, 

che verrà certificato in sede di rendiconto 2018; 

- ha approvato il Bilancio di previsione 2018-2020, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 

10/4/2018, assicurando il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio; 

- ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 54 del 

28/11/2019, assicurando il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio; 
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- ha effettuato il puntuale invio, ai sensi dell’art.1 comma 470 della L.232/2016, entro il 31 marzo alla 

Ragioneria Generale dello Stato della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra 

entrate e spese finali anno 2017; 

- ha rispettato, ai sensi dell’art.9 comma 1 quinquies del D.L.113/2016 conv. in L.160/2016, i termini 

previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del 

termine di 30 giorni per l’invio dei relativi dati alla banca Dati delle Amministrazioni pubbliche; 

- ha rispettato l’adempimento previsto dall’art. 27 del D.L. 66/2014 relativa alla certificazione dei crediti 

attraverso l’apposita piattaforma informatica; 

si da atto, inoltre, che l’Ente: 

- con il decreto presidenziale n.95 del 02/08/2017 ha approvato il Piano triennale Azioni Positive 2017/2019, 

ed il relativo aggiornamento per il triennio 2018-2020, con decreto presidenziale n. 90 del 19/6/2018; 

- con decreto presidenziale n. 8 del 7/2/2019 ha approvato il piano della performance per l’annualità 2019-

2021;  

- ha rispettato per l’anno 2018, ai sensi dell’art.1 c.557 e ss. della legge 296/2006, il principio di contenimento 

della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 e che tale parametro sarà rispettato anche per 

l’anno 2019; 

- ha trasmesso al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche 

(Bdap-Mop), secondo la disciplina del D.Lgs. n. 229/2011, le informazioni relative agli investimenti 

effettuati a valere sui predetti spazi concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà utili ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi sul pareggio di bilancio (come attestato dal Responsabile del 

procedimento); 

- ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, ha effettuato a febbraio 2019 la ricognizione annuale delle 

eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero, che ha dato esito negativo, fatto salvo i 

soprannumeri già dichiarati con deliberazione di Giunta provinciale n. 19/2016 e che sarà riacquisita nel 

2019; 

- rispetta il limite della spesa della dotazione organica rideterminata, ai sensi dell’art.1, comma 421, della 

Legge n. 190/2014, calcolato come sopra meglio esposto; 

- ha approvato il piano di riassetto organizzativo, ai sensi dell’art.1, comma 844, della Legge n.205/2017 con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n.32 del 19/6/2018. 

Si verificherà il rispetto di tali adempimenti, anche nella successiva fase di assunzione del personale. 

C. Destinazione prioritaria attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica  

Ai sensi dell’art. 1, comma 845, della Legge di Bilancio 2018, le assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, programmate con il presente piano, saranno destinate prioritariamente alle attività in 

materia di viabilità e di edilizia scolastica, destinando l’ammontare del budget assunzionale esistente con 

priorità a copertura dei suddetti fabbisogni. 

L’art. 1, comma 889, L. 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019, ha aggiunto la seguente 

precisazione: «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, 

geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici ». 

Nel piano triennale sono previste le seguenti figure specialistiche:  

AREA NUM. 

FIGURA 

SPECIALISTICA CATEGORIA PROFILO 

LAVORI 

PUBBLICI E 

TRASPORTI  

2 INGEGNERI D ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

TECNICO 

LAVORI 

PUBBLICI E 

TRASPORTI  

1 GEOMETRI  C ISTRUTTORE 

TECNICO 

EDILIZIA E 

SICUREZZA 

1 ARCHITETTI D ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

TECNICO 

AREA 

TERRITORIO - 

APPALTI - 

PATRIMONIO 

2 ESPERTI 

CONTRATTI E 

APPALTI 

D ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

AMMINISTRA

TIVO  

TOTALE 

FIGURE 

6       

 

D. Rilevazione fabbisogno dirigenti 2019-2021 

L’articolo 16, comma 1, lett) a-bis, del D.Lgs.n. 165/2001 prevede i Dirigenti propongono le risorse e i profili 

professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine 

dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

In relazione ai prossimi pensionamenti e alle possibili uscite che potrebbero derivare dall’introduzione 

della c.d. quota 100 dalla Legge di Bilancio, i Dirigenti hanno inoltrato le proposte di integrazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, agli atti dell’Ufficio e recepite, nella quasi totalità, nel 

presente piano triennale del fabbisogno. 

In conseguenza di quanto sin qui esposto, di seguito si allegano: 

 il PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, allegato “D” al presente piano, 
 lo SVILUPPO DOTAZIONE ORGANICA nel triennio di riferimento, allegato “E” al presente piano. 
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7. RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILI 

Ai sensi dell’art.1 comma 847 della legge n. 205/2017 viene stabilita la possibilità di avvalersi di personale 

con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tale 

limite è riferito ai rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di quelli in attuazione dell’art. 90 e 

dell’articolo 110, comma 2, del TUEL, che restano al di fuori delle dotazioni organiche, e co.co.co. 

I contratti dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, comma 1, invece, non rientrano in questa 

fattispecie poiché coprono fabbisogni continuativi previsti nelle dotazioni organiche e sono possibili entro il 

limite del 30% della dotazione organica dirigenziale fermi restando l’obbligo della definizione del piano di 

riassetto organizzativo e i limiti previsti dai commi 844 e 845. L’art. 9 comma 28 della legge 78/2010, così 

come modificato dall’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016, prevede 

che “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a 

tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267.” 

Il budget disponibile quindi per assunzioni flessibili, viene così determinato:  

SPESA PERSONALE FLESSIBILE 2009 (*T.D., 

art. 90, co.co.co, esclusi art. 110, c. 1) 

€ 254.326,95 

25% € 63.581,74 

 

Per l’esercizio 2019 sono già impiegate le seguenti risorse:  

15.700,00 Tirocini extracurriculurari Ancilab competenza 2019 

14.663,73 T.D. CAT. D - sostituzione maternità - ipotesi costo sino a 

maggio  

30.885,16 T.D. FIDUCIARIO ART. 90 - CAT. C 

61.248,89 TOTALE 

 

8. VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.  
 

Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014 occorre 

considerare che la somma pari a 6.933.569,05, è stato calcolato secondo modalità condivise tra le Province 

lombarde nell’ambito degli osservatori sul riordino, e quindi comprensivo di trattamento economico 

fondamentale annualizzato (anche per i part-time) e accessorio (ultimo trattamento liquidato), escluso 

l’Irap, le missioni, i buoni pasto, gli incentivi per la progettazione interna e i compensi per l’avvocatura 

interna. 

E’ stata quindi conteggiata al 1/1/2019 il costo del personale in servizio sulle funzioni fondamentali, 

calcolata tenendo conto del trattamento economico fondamentale annualizzato (anche per i part-time), 

compreso il personale in aspettativa per incarico o comandato presso altro Ente e accessorio (ultimo 

trattamento liquidato anno 2017), escluso l’Irap, le missioni, i buoni pasto, gli incentivi per la 

progettazione interna e i compensi per l’avvocatura interna, nonché gli aumenti contrattuali 2016-2018. 

E’ stato poi detratto il costo delle cessazioni previste nell’allegato “D”, dedotti gli aumenti contrattuali 2016-

2018 e l’Irap al fine di omogeneizzare i dati in possesso, ed aggiunto il costo delle nuove assunzioni, sempre 

depurandolo dagli aumenti contrattuali ed escludendo l’Irap. Al valore delle nuove assunzioni è stato 

aggiunto quindi il valore dell’accessorio medio (totale accessorio 2018 / n. dipendenti 1/1/18 escluse p.o.) e 

moltiplicato per la differenza di unità di personale tra le cessazioni nel triennio 2019-2021 (n. 18 unità) e le 

assunzioni previste (n. 29 unità). 

Si allega, a tal fine, tabella riepilogativa del rispetto del limite della dotazione organica così come 

rideterminata ai sensi dell’art. 1, comma 421, della Legge 190/2014, documento che, per il seguito, viene 

identificato come allegato “F”. 

Il piano 2019-2021 quindi, tenuto conto delle cessazioni che interverranno nel medesimo triennio, non 

comporta un aumento della spesa della dotazione organica superiore al limite previsto dall’art. 1, comma 

421, della Legge n. 190/2014. 

9. MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEL PERSONALE 

L’acquisizione del personale dall’esterno individuato nel fabbisogno è soggetto alle seguenti procedure: 

 comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della 
assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) 

 attivazione della mobilità volontaria tra enti (ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e smi) 
 scorrimento delle graduatorie valide dell’ente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per la 

trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs n. 267/2000) 
 concorso pubblico ai sensi dell’art. 35 D.Lgs.n. 165/2001 

La Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30/12/2018, all’art.1, commi da 360 a 365, ha previsto le seguenti 

modifiche alle procedure assunzionali, tra le quali in particolare: 

360.  A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il 

decreto di cui al comma 300 (*). Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il 

reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente. 

(*)300.  Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il 

reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali 

autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di 

fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in 

relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di 

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si 

avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del 

Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART385
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART385
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART318
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000163969ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17
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400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai 

regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure 

concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate 

senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

361.  Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie 
dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. 

365.  La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente 
alla data di entrata in vigore della presente legge.   

362.  Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al 
pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie 
approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: 

a)  la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 
settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1)  frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento 
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e 
utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 

2)  superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la 
perdurante idoneità; 

b)  la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019; 

c)  la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020; 

d)  la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020; 

e)  la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; 

f)  la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021; 

g)  la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi 

dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di 

ciascuna graduatoria. 

A tal proposito l’Ente ha le seguenti graduatorie valide approvate dopo il 1 gennaio 2010 ma, in seguito ai 

blocchi assunzionali previste per le province, non dispone di ulteriori graduatorie. 

CAT. N. OGGETTO ESTREMI DETERMINA PUBBLICAZIONE N.IDONEI

D1 118

1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SERVIZIO 

ASSETTO DEL TERRITORIO (SETTORE PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E ASSETTO DEL TERRITORIO) CAT.D1

N.2750 DEL 27.10.2010 06.10.2010 6

D3 120

1 POSTO DI FUNZINARIO AMMINISTRATIVO (GIORNALISTA) 

(SETTORE RISORSE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI 

ISTITUZIONALI) CAT.D3

N.2946 DEL 12.11.2010 11.10.2010 2

D1 124

1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO LAVORO  (SETTORE TURISTICO CULTURALE 

SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA') CAT.D1

N.2512 DEL 30.09.2010 07.10.2010 4

D1 125

1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO CULTURA E TURISMO (SETTORE TURISTICO 

CULTURALE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA') 

CAT.D1

N.2513 DEL 30.09.2010 29.09.2010 4

DIR. 129 2 POSTI DI DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO N.3367 DEL 17.12.2010 29.12.2010 1
 

Rimane comunque ferma la possibilità per gli enti di avvalersi delle graduatorie di altri Enti, secondo le 

modalità individuate dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e in conformità alla 

recenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, nonché di stipulare convenzioni con altri Enti per 

l’espletamento di procedure concorsuali unitarie, per maggiore economicità ed efficienza nella gestione 

delle procedure selettive. 

L’Ente, nel rispetto del budget assunzionale previsto per ciascun anno, valuterà per quali posti attivare le 

procedure concorsuali dall’esterno, fermo restando che tali procedure potranno avviarsi solo dopo aver 

esperito senza esito le procedure di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 D.Lgsg.n. 165/2001 e 

articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 

Al di fuori del budget assunzionale, l’Ente potrà procedere ad assunzioni mediante l’istituto della mobilità 

volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, nei limiti del 50% della spesa della dotazione organica 

all’8/4/2014, pari a Euro 6.933.569,05. 

Le mobilità di personale provinciale - in uscita - sono autorizzate, previa acquisizione di parere 

dirigenziale, subordinatamente alla copertura, mediante assunzione, tramite ricorso alla mobilità di cui 

all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, di posti vacanti in dotazione organica nella medesima U.O. e nel rispetto 

dei parametri di spesa relativa al personale. 

Il comando di personale provinciale verso altri Enti sarà consentito solo nel caso sia stata autorizzata la 

mobilità esterna in uscita, nei limiti ed alle condizioni sopra esposte, nelle more della copertura del relativo 

posto.  

L’Ente si avvarrà, altresì, dell’istituto della mobilità interna del personale per assicurare la più efficiente 

organizzazione e gestione delle risorse. A tal fine, sulla base delle esigenze manifestate dai Dirigenti, anche 

in relazione agli obiettivi definiti annualmente nel piano della performance, verranno pubblicati appositi 

avvisi di mobilità interna, al fine di garantire la massima trasparenza e per valutare al meglio le 

professionalità esistenti.  

Per quanto concerne le progressioni verticali, l’art. 22, comma 15, del D.Lgs.n. 75/2017 ha previsto che le 

pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle 

vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di 

ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti 

per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei 

fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.  

Nel presente piano non sono previste verticalizzazioni del personale interno.  

 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000108587ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164228ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164228ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000786345ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART385
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART385
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART318
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART40
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10. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE L. 68/99 
 

Alla data del 31/12/2018 non si sono registrate scoperture rispetto alla quota d’obbligo prevista per i 

lavoratori disabili e appartenenti alle categorie protette.  

Tuttavia nel 2019 sono previste ulteriori cessazioni di dipendenti appartenenti alla prima categoria, pertanto, 

nel piano relativo all’annualità 2019, sono previste n. 3 assunzioni di soggetti iscritti nelle liste del 

collocamento obbligatorio, da collocare presso l’Area della Segreteria Generale.  

Tali assunzioni, nei limiti della quota d’obbligo, si svolgono fuori dal budget assunzionale. 

 

Prospetto quote d’obbligo ex L. 68/1999 alla data del 31.12.2018 

N. Lavoratori -  base computo art 3 e art 18  133 

Quota riserva disabili art. 1 9 

Quota riserva categorie protette art. 3 1 

N. Lavoratori disabili in servizio art. 1 9 

N. Lavoratori categorie protette in servizio art. 3 3 

Rispetto quota disabili 0 

Rispetto quota categorie protette +2 

 

11. COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il Piano del fabbisogno di personale della Provincia di Mantova è compatibile con le disponibilità finanziarie 

e di bilancio dell’Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio di previsione 2019- 2021, ai 

seguenti capitoli: 

- assunzioni a tempo indeterminato, capitolo 12197 (retribuzioni e oneri) e capitolo 12745 (irap);  

- assunzioni a tempo determinato, capitolo 12140 (retribuzioni), 12143 (oneri), 12740 (irap); 

Il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti verranno ulteriormente 

verificati prima di procedere alle previste assunzioni.  

 

 

 

12. DISPOSIZIONI FINALI 
 

L’attuazione del presente programma del fabbisogno 2019-2021 sarà subordinato al parere favorevole 

espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

Verrà data anche informazione alle RSU e le organizzazioni sindacali territoriali, nel rispetto della 

normativa in materia di relazioni sindacali, e al Comitato unico di garanzia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[Provincia di Mantova – Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021] Pagina 183 

 

ALLEGATO A) Attestazione rapporto spesa del personale su entrate correnti 
 

 

Prot.int. 1/2019       Mantova, 20 febbraio 2019 

 

Oggetto: Attestazione rapporto spese complessive di personale / entrate correnti 2018.  

Visto l’art. 1, comma 844, della Legge di Bilancio 2018 (L.n. 205/2017), il quale prevede per il conteggio delle 

facoltà assunzionali delle province la verifica del rapporto tra spese complessive del personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico dell’amministrazione, ed entrate correnti relative ai titoli I, II, III. 

Tenuto conto del parere della Corte dei Conti, Sez. Riunite, con deliberazione n. 27/2011, da ultimo 

confermato dalla Corte dei Conti per l’Umbria nel caso specifico delle Province (deliberazione n. 

66/2018/PAR), secondo cui “Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è 

necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di 

riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal 

Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del 

documento ufficiale, sia necessario - ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare 

riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici”   

Visto il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 281/2018, la quale afferma che “….Per quanto riguarda il 

quesito relativo alle spese per le diverse categorie di personale da considerare ai fini del computo ossia del rapporto tra 

entrate e spese, questa sezione della Corte dei Conti ritiene che non debbano essere conteggiate nelle entrate le risorse 

destinate dagli enti titolari della relativa funzione (non considerata fondamentale dalla legge 56/2014) agli Enti di area 

vasta, cui è stata delegata e comunque assegnata o confermata la funzione stessa in virtù della legislazione regionale.  

Ne consegue ovviamente, che non devono essere computate della spesa per le ragioni appena esposte, tutte quelle che si 

riferiscono al personale che non svolge prestazioni relative alle funzioni fondamentali e che non è pertanto inserito 

nell’organico dell’Ente così come rideterminato ai sensi del comma 844 richiamato dall’Istante, ed il cui limite di spesa 

resta definito ancora dal comma 421 dell’art. 1 della legge 190/2014.” 

 

ATTESTA 

che l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, 

non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, come risulta dai dati esposti nella 

tabella sotto riportata, predisposta in base alle indicazioni e ai dati concordati con il Servizio Personale. 

 

 

 

  

CONSUNTIVO 

PROVVISORIO 2018 alla data 

del 20/02/2019 

BIL.PREVISIONE 

2019 

ENTRATE TIT.1 31.963.257,09 30.555.933,88 

ENTRATE TIT.2 6.651.741,13 8.307.921,26 

ENTRATE TIT.3 7.427.679,17 8.472.640,56 

ENTRATE CORRENTI TOT. 46.042.677,39 47.336.495,70 

ENTRATE FUNZIONI DELEGATE R.L. 

(CAP 2669) -1.100.000,00 -1.850.000,00 

ENTRATE FUNZIONE LAVORO R.L. 

(CAP 2338) -1.152.122,31 -1.084.612,00 

ENTRATE TOT SENZA DEL /LAV 43.790.555,08 44.401.883,70 

SPESA PERSONALE ( macroaggregato 

101 + 1.02.01.01.001 irap ) 9.111.246,39 10.509.445,61 

SPESA FUNZIONI DELEGATE -958.789,25 -986.148,23 

SPESA FUNZIONE LAVORO -1.005.549,07 -918.441,53 

SPESA TOT.SENZA DEL/LAV 7.146.908,07 8.604.855,85 

  

  RAPPORTO SPESA PER/ENTRATE 

CORRENTI 16,32 19,38 

 

La Dirigente dell’Area Economico Finanziaria  

Camilla Arduini 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e 

integrazioni”. 

 
 
 
 
 
 
 

 



[Provincia di Mantova – Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021] Pagina 184 

 

ALLEGATO B) Budget assunzionale funzioni fondamentali 
 

PROGRAMMAZIONE 2019-2021 

CAPACITA' ASSUNZIONALE L. 205/2018 

 CESSATI 2017 FUNZIONI FONDAMENTALI (escluse mobilità) 

NUM. CAT.GIUR.  COSTO 

 

1 1 B3 27.856,70 

1 1 C1  30.885,16 

2 TOTALE 58.741,86 TOTALE RESTI 2018 58.741,86 

 CESSAZIONI 2018 FUNZIONI FONDAMENTALI (escluse mobilità) 

NUM. CAT.GIUR.  COSTO 

 

3 A 78.141,12 

5 B1 137.750,00 

4 C1 123.544,56 

1 D3 38.239,83 

13 TOTALE 377.675,51 TOTALE BUDGET 2019 377.675,51 

 CESSAZIONI 2019 FUNZIONI FONDAMENTALI (escluse mobilità) 

NUM. CAT.GIUR.  COSTO 

 

2 A 52.094,08 

1 B1 27.550,02 

1 B3 28.923,09 

1 C 30.886,14 

1 D1 33.542,91 

    1 D3 38.239,83 

    1 DIRIGENTE 58.973,17 

    8 TOTALE 270.209,24 

 

TOTALE BUDGET 2020 270.209,24 

 

CESSAZIONI 2020 FUNZIONI FONDAMENTALI (escluse mobilità)  

NUM. CAT.GIUR.  COSTO 

 

1 B1 27.550,00 

2 C 61.772,28 

2 D1 67.085,82 

1 D3 38.239,83 

6 TOTALE 194.647,93 TOTALE BUDGET 2021 194.647,93 

 CESSAZIONI 2021 FUNZIONI FONDAMENTALI (escluse mobilità) 

NUM. CAT.GIUR.  COSTO 

 

1 B3 28.923,09 

1 C 30.886,14 

1 D1 33.542,91 

1 D3 38.239,83 

4 TOTALE 131.591,97 TOTALE BUDGET 2022  131.591,97 

 33 TOT.CESSAZIONI UTILI  BUDGET COMPLESSIVO 1.032.866,51 
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ALLEGATO C) Budget assunzionale funzione delegata R.L. lavoro 
 

PROGRAMMAZIONE 2019-2021 

 

CAPACITA' ASSUNZIONALE L. 205/2018 

 CESSATI 2015 FUNZIONE LAVORO (escluse mobilità, esclusi prepensionamenti ai sensi dell'art. 

1, comma 421 e seg. L. 190/2014) 

N. CAT.GIUR.  COSTO 

 

1 C1 30.886,14 

2 D3  76.479,66 

3   107.365,80 TOTALE BUDGET 2016 107.365,80 

 
CESSATI 2016 FUNZIONE LAVORO (escluse mobilità, esclusi prepensionamenti ai sensi dell'art. 

1, comma 421 e seg. L. 190/2014) 

N. CAT.GIUR.  COSTO 

 

1 D1 33.542,91 

1   33.542,91 TOTALE BUDGET 2017 33.542,91 

 CESSATI 2017 FUNZIONE LAVORO (escluse mobilità) 

N. CAT.GIUR.  COSTO 

 

1 D3 38.239,83 

1   38.239,83 TOTALE BUDGET 2018 38.239,83 

 

 

 

CESSATI 2018 FUNZIONE LAVORO (escluse mobilità) 

N. CAT.GIUR.  COSTO 

 

4 C1 123.544,56 

4   123.544,56 TOTALE BUDGET 2019 123.544,56 

 CESSATI 2019 FUNZIONE LAVORO (escluse mobilità) 

N. CAT.GIUR.  COSTO 

       TOTALE BUDGET 2020 0,00 

 CESSATI 2020 FUNZIONE LAVORO (escluse mobilità) 

N. CAT.GIUR.  COSTO 

       TOTALE BUDGET 2021 0,00 

 CESSATI 2021 FUNZIONE LAVORO (escluse mobilità) 

N. CAT.GIUR.  COSTO 

       TOTALE BUDGET 2022 0,00 

 

9 

 

TOTALE BUDGET 

CESSAZIONI LAVORO    302.693,10 

 
 
 
 
 

 



[Provincia di Mantova – Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021] Pagina 186 

 

ALLEGATO D) Piano occupazionale 2019-2021 
 

ANNO  AREA  SERVIZIO 
PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA  
CATEGORIA 

COSTO 
UNITARIO 

CCNL 
NUOVO 

IPOTESI 
ASSUNZIONI 

COSTO 
TOTALE 2019 

COSTO 
TOTALE 2020 

COSTO 
TOTALE 2021 

2019 AREA 1- FUNZIONI 

REGIONALI DELEGATE- 

ISTRUZIONE-EDILIZIA-

PARI OPP. 

EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E 

SICUREZZA 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

D 

33.542,91 1 33.542,91 

 

  

2019 AREA 1- FUNZIONI 

REGIONALI DELEGATE- 

ISTRUZIONE-EDILIZIA-

PARI OPP. 

PROGRAMMAZIONE RETE 

SCOLASTICA 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

D 

33.542,91 1 33.542,91 

  

  

2019 AREA 2 - ECONOMICA 

FINANZIARIO  

CONTABILITA', TRIBUTI E ENTRATE- 

GESTIONE DEBITO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

D 
33.542,91 

1 
33.542,91 

*figura già 

assunta   

2019 PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, 

PATRIMONIO APPALTI 

ATTIVITA' ESTRATTIVE ISTRUTTORE TECNICO C 

30.886,14 

1 

30.886,14 

    

2019 PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, 

PATRIMONIO APPALTI 

APPALTI E PROVVEDITORATO ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

D 

33.542,91 2 67.085,82 

 

  

2019 AREA 3 -TERRITORIO -

APPALTI - PATRIMONIO 

ATTIVITA' ESTRATTIVE ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

D 
33.542,91 1 33.542,91 

  

  

2019 AREA 4 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DELL'AMBIENTE  

AREA 

DIRIGENTE DIR. 

58.973,17 

1 

58.973,17 

    

2019 AREA 4 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DELL'AMBIENTE  

ENERGIA PARCHI E NATURA VIA-VAS 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

D 

33.542,91 

1 

33.542,91 

    

2019 AREA 4 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DELL'AMBIENTE  

ACQUE SUOLO E PROTEZIONE CIVILE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

D 

33.542,91 1 33.542,91 

  

  

2019 AREA 4 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DELL'AMBIENTE  

INQUINAMENTO RIFIUTI – SIN – AIA 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

D 

33.542,91 2 67.085,82 
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ANNO  AREA  SERVIZIO 
PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA  
CATEGORIA 

COSTO 
UNITARIO 

CCNL 
NUOVO 

IPOTESI 
ASSUNZIONI 

COSTO 
TOTALE 2019 

COSTO 
TOTALE 2020 

COSTO 
TOTALE 2021 

2019 AREA 4 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DELL'AMBIENTE  

AREA AMBIENTE -  Ufficio supporto 

d'Area 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

D 

33.542,91 1 33.542,91 

  

  

2019 AREA 5 - LL.PP.TT. GESTIONE E MANUTENZIONE 

STRADE 

ESECUTORE TECNICO 
B 27.550,00 1 27.550,00     

2019 AREA 5 - LL.PP.TT. GESTIONE E MANUTENZIONE 

STRADE 

ISTRUTTORE TECNICO 

(geometra) 
C 30.886,14 1 30.886,14     

2019 AREA 5 - LL.PP.TT. GESTIONE E MANUTENZIONE 

STRADE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO  
D 33.542,91 1 33.542,91     

2019 AREA 5 - LL.PP.TT. PROGETTAZIONE STRADALE , PONTI 

E STRUTTURE COMPLESSE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

D 
33.542,91 1 33.542,91     

2019 AREA 5 - LL.PP.TT. GESTIONE E MANUTENZIONE 

STRADE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

D 
33.542,91 1 33.542,91 

    

2019 STAFF SEGRETARIO 

GENERALE 

Pianificazione Controllo Strategico 

raccolta dati, Servizi Generali e 

Partecipate 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

D 

33.542,91 

1 

33.542,91     

2019 STAFF SEGRETARIO 

GENERALE 

SUPPORTO SERVIZI STAFF ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

D 
33.542,91 

1 
33.542,91     

2019 STAFF SEGRETARIO 

GENERALE 

SISTEMI INFORMATIVI 

INNOVAZIONE SVILUPPO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

D 
33.542,91 

1 
33.542,91 

    

2019 STAFF SEGRETARIO 

GENERALE 

Pianificazione Controllo Strategico 

raccolta dati, Servizi Generali e 

Partecipate 

ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO 

(Assunzioni Legge 68/99) 

B 

27.550,00 

3 

82.650,00 

    

2019   
  

    
  

24 801.174,92 
    

2020 AREA 1- FUNZIONI 

REGIONALI DELEGATE- 

ISTRUZIONE-EDILIZIA-

PARI OPP. 

PARI OPPORTUNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

D 

33.542,91 1 

  

33.542,91 

  

2020 AREA 2 - ECONOMICA 

FINANZIARIO  

CONTABILITA', TRIBUTI E ENTRATE- 

GESTIONE DEBITO 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

C 
30.886,14 

1 
  30.886,14 
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ANNO  AREA  SERVIZIO 
PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA  
CATEGORIA 

COSTO 
UNITARIO 

CCNL 
NUOVO 

IPOTESI 
ASSUNZIONI 

COSTO 
TOTALE 2019 

COSTO 
TOTALE 2020 

COSTO 
TOTALE 2021 

2020 AREA 4 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DELL'AMBIENTE  

ENERGIA PARCHI E NATURA VIA-

VAS 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

D 

33.542,91 

1 

  

33.542,91 

  

2020 AREA 4 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DELL'AMBIENTE  

INQUINAMENTO RIFIUTI – SIN – AIA 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

D 

33.542,91 

1 

  

33.542,91 

  

2020 AREA 5 - LL.PP.TT. GESTIONE E MANUTENZIONE 

STRADE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

D 
33.542,91 1 

  
33.542,91 

  

2020 AREA 5 - LL.PP.TT. GESTIONE E MANUTENZIONE 

STRADE 

ISTRUTTORE TECNICO 

(capocantoniere) 
C 30.886,14 1 

  
30.886,14   

2020 AREA 5 - LL.PP.TT. PROGRAMMAZIONE OPERE 

PUBBLICHE, CICLABILIE SICUREZZA 

STRADALE E TRASPORTI 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

C 

30.886,14 1   30.886,14 

  

         
  7 

801.174,92 226.830,06   

 

    

 

31 

TOTALE COMPLESSIVO 
1.028.004,98 

      

 
*Senza figura cat. D già assunta 

994.462,07 
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ALLEGATO E) Sviluppo dotazione organica 2019-2021 
 

PROFILO PROFESSIONALE  CATEGORIA 
DOTAZIONE 

RIDETERMINATA 
DGP 19/2016 

TOTALE 
DOTAZIONE 

AL 
31/12/2018* 

IPOTESI 
CESSAZIONI 

2019 

IPOTESI 
ASSUNZIONI 

2019 ** 

TOTALE 
DOTAZIONE 

AL 
31/12/2019* 

IPOTESI 
CESSAZIONI 

2020 

IPOTESI 
ASSUNZIONI 

2020 

TOTALE 
DOTAZIONE 

AL 
31/12/2020* 

IPOTESI 
CESSAZIONI 

2021 

IPOTESI 
ASSUNZIONI 

2021 

TOTALE 
DOTAZIONE 

AL 
31/12/2021* 

DIRIGENTE DIR 5 5 1 1 5     5     5 

TOT. DIRIGENTI DIR 5 5 1 1 5     5     5 

AVVOCATO D3 2 2     2     2     2 

FUNZIONARIO ADDETTO STAMPA D3 1 1     1     1     1 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 9 10   1 11     11     11 

FUNZIONARIO TECNICO D3 22 21 1   20 1   19 1   18 

TOT. FUNZIONARI D3 D3 34 34 1 1 34 1   33 1   32 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO D1 18 17 1 7 23 1 2 24     24 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 32 35   9 44 1 2 45 1   44 

SEGRETARIO ECONOMO SCUOLE D1 1 1     1     1     1 

TOT. ISTRUTTORI DIRETTIVI D1 D1 51 53 1 16 68 2 4 70 1   69 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 25 23 1 1 23 1 2 24     24 

ISTRUTTORE TECNICO C 21 21   2 23 1 1 23 1   22 

TOT. ISTRUTTORI  C 46 44 1 3 46 2 3 47 1   46 

COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO B3 7 6 1   5     5 1   4 

COLLABORATORE TECNICO B3 5 5     5     5     5 

TOT. COLLABORATORI B3 B3 12 11 1   10     10 1   9 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 8 7 1 3 9 1   8     8 

ESECUTORE TECNICO B1 14 10   1 11     11     11 

TOT. ESECUTORI  B1 B1 22 17 1 4 20 1   19     19 

OPERATORE A 7 4 2   2     2     2 

TOT. OPERATORE A 7 4 2   2     2     2 

TOTALE   177 168 8 25 185 6 7 186 4 0 182 

 
* Il valore della consistenza finanziaria della dotazione organica al 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021,  è inferiore al 50% della spesa del personale di ruolo alla data dell’8.4.2014 (Euro 6.933.569,05). 
** Compreso 1 C amministrativo previsto nel piano 2018-2020 e assunta con decorrenza 1/2/19. 
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ALLEGATO F) Verifica rispetto del limite dotazione organica  
 

DOTAZIONE 1/1/2019 SENZA AUMENTI CONTRATTUALI NE' IRAP 

 

N. DIP. RETRIBUZIONI ONERI TOTALE Note  

225 6.684.397,77 1.807.302,34 8.491.700,11     

-2 -44.802,19 -12.767,46   Tempi determinati   

-28 -750.862,66 -209.087,19   Mercato del lavoro 
non conteggiato ai fini dell'art. 1, comma 
421, L.190/2014 

-9 -226.678,67 -61.206,20   Guardie Ittico-venatorie delegate R.L. 

-4 -104.002,01 -29.285,96   Politiche sociali delegate R.L. 

-6 -180.040,30 -47.203,78   Turismo  delegate R.L. 

-1 -28.254,49 -7.436,11   Sport delegate R.L. 

-2 -51.009,08 -14.179,42   Cultura  delegate R.L. 

-2 -53.035,63 -13.713,46   Autorità portuale delegate R.L. 

-2 -56.358,32 -15.602,62   Protezione civile delegate R.L. 

169 5.189.354,43 1.396.820,13 6.586.174,56     

  -110.223,17 -29.407,54 -139.630,71 Segretario  non in dotazione 

  
5.079.131,26 1.367.412,59 6.446.543,85 

  
  

 

-513.102,05 
 

CESSATI 2019-2021 N. 18 (valore senza aumenti, né irap) 
 

 

889.583,22 
 

ASSUNTI 2019-2021 (valore senza aumenti, né irap, esclusa figura già assunta D) 

 

56.641,38 
 

INCREMENTO ACCESSORIO MEDIO 2018 (ASSUNTI-CESSATI) 

 

6.879.666,40 
 

TOTALE COSTO DOTAZIONE 2019-2021   

 

6.933.569,05 
 

LIMTE DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA 

 

53.902,65 MARGINE  

 


