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Programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e Piano 
occupazionale 2019. 

 
 
Premesso: 
 
Che nel corso dell’esercizio 2018 si è favorevolmente concluso il processo di 
stabilizzazione del personale in servizio con contratto a termine presso l’ASC A1. 
 
Che allo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami ha fatto seguito 
l’immissione in ruolo del personale a tempo indeterminato e parziale del 42% dell’orario di 
lavoro settimanale. 
 
Che la dotazione organica dell’ente del triennio 2016/2018 era come di seguito costituita: 
 
 

Posti
Spesa preventivata 
del personale con 

utilizzo al 42% del PT

Spesa  con 
incremento di orario 
di tutti i dipendenti 

Spesa derivante 
dalla contrattazione 

integrativa 2018
Totale spesa 

1 C Istruttore amministrativo € 15.147,06

1 C istruttore educatore € 15.147,06

3 C Istruttore consulente familiare € 45.442,08

1 D Istruttore direttivo amministrativo € 16.450,20

1 D Istruttore direttivo educatore € 16.450,20

10 D Istruttore direttivo assistente soc. € 164.502,00

8 D Istruttore direttivo sociologo € 131.601,60

4 D Istruttore direttivo psicologo € 65.800,80

2 D Istruttore direttivo contabile € 32.900,40

1 D Istruttore direttivo tecnico € 16.450,20

32 € 519.891,60 € 935.062,66 € 30.000,00 € 965.062,66  
 
 
Che le procedure concorsuali hanno riguardato esclusivamente il personale in servizio alla 
data della pubblicazione dei bandi pubblici di reclutamento. 
 
Che risultano vacanti i posti in dotazione organica costituiti in particolare da: 
 
n.1 posto di istruttore direttivo – assistente sociale di Categoria D 
n.1 posto di istruttore – educatore di Categoria C. 
 
Che le prestazioni di servizio rese a regime dal personale impiegato a tempo parziale del 
42% dell’orario di lavoro settimanale risultano insufficienti a permettere all’amministrazione 
di:  
 

  



 
 

1. Esercitare compiutamente le funzioni della gestione associata del sistema integrato 
sociale delle politiche sociali stabilite dalla Legge 328/2000 e dalla LR 1172007;  

2. Assolvere alle responsabilità e funzioni amministrative previste   dall’ordinamento 
per le amministrazioni pubbliche individuate dal comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 
165/2001. 

 
Che alla luce di quanto considerato si è reso necessario procedere con provvedimenti 
dirigenziali ad incrementare l’orario lavorativo a tempo parziale del personale dei servizi 
sociali professionali e specialistici sociali, amministrativi e finanziari.  
 
Considerato anche: 
 
Che nel corso degli esercizi 2016, 2017 e 2018 la performance organizzativa dell’ente ha 
sviluppato la crescita progressiva dei servizi erogati e del volume delle movimentazioni 
contabili in entrata come dal prospetto sotto riportato: 
 

     Esercizio Servizi programmati  Volume finanziario  
       2016              25  EURO 5.110.106 
       2017              40  EURO 7.800.981 
       2018              42   EURO 8.665.936 
       2019              44   EURO 9.663.440 

 
  
Che, per quanto non siano, allo stato, programmati gli interventi relativi alla 3° annualità 
del piano di zona sociale 2016/2018, quelli della 4° triennalità 2019/2021 e non siano 
ancora disponibili le evidenze contabili del bilancio previsionale 2019 risulta confermata 
anche per l’esercizio in corso la performance progressiva delle prestazioni erogate e del 
quantitativo delle transazioni finanziarie.  
 
Che il Piano regionale della lotta alla povertà 2018/2021, con lo scopo di implementare le 
attività di presa in carico sociale, assegna al nostro ente le risorse per il triennio 2018/2021 
prevedendo, in particolare, per la prima annualità, uno stanziamento di EURO 460.569,20 
finalizzato in prevalenza a stabilizzare le prestazioni professionali ed il sistema 
organizzativo dei servizi sociali territoriali. 
 
Che le misure di attuazione del SIA/REI e di ITIA prevedono la assegnazione di ulteriori 
finanziamenti destinati al rafforzamento del sistema dei servizi dedicati alla presa in carico 
delle situazioni di disagio e vulnerabilità sociale. 
 
Che ulteriori interventi programmati, quali quelli del contrasto alla violenza di genere, di 
Home care premium, del Dopo di noi, degli assegni di cura ai disabili gravissimi e della 
accoglienza SPRAR non soltanto prevedono una maggiore articolazione delle prestazioni 
professionali necessarie alla attuazione degli interventi ma, prevedono, vieppiù, 
l’assegnazione di risorse dedicate al finanziamento delle prestazioni rese dal personale 
dei servizi professionali e territoriali. 
 
Che nel prospetto sotto riportato risultano in particolare individuate le risorse economiche 
destinate al finanziamento delle prestazioni rese dal personale del sistema organizzativo 
dell’ente: 
 

  



 
 

Totale 

Segretariato sociale 162.526,00
Servizio sociale 217.320,48
UDP 330.248,24
HCP 90.000,00
CAV 30.163,50
SPRAR 90.000,00
Istambul 54.108,00
SVOLTE 15.000,00
PIPPI 7.000,00
economie previste 118.840,72
Totale risorse stabili 1.115.206,94
Spesa PTFP -944.896,68
avanzo 170.310,26
ITIA 200.000,00
Piano regionale povertà 250.000,00
Totale risorse variabili 620.310,26
Prestazioni supplementari -369210,78
avanzo 251.099,48

0
0
0
0
0
0
0
0
0

251.099,48  
 
 
Considerato altresì: 
 
Che risulta necessario normalizzare la relazione corrente tra rapporti a tempo parziale e 
dotazione organica complessiva rispettando le previsioni dell’art. 53 del nuovo CCNL del 
personale del comparto funzioni locali. 
 
Che con riferimento alla dotazione organica 2016/2018 risultano: 
 
 
Vacanti: 
 

• n. 1 posto di istruttore direttivo – assistente sociale Categoria D 
• n. 1 posto di istruttore educatore – Categoria C 

 
Non coperti causa astensione di lungo periodo od assegnazione in comando ad altro ente: 
 
n. 1 risorsa di istruttore direttivo – assistente sociale Categoria D 

  



 
 
n. 2 risorse di istruttore direttivo – sociologo Categoria D. 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Dato atto: 
 
Che l’art.4 del D.L. 29 aprile 2014, n.66 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 
2014, n. 89), al comma 12 bis dispone che  Le  aziende  speciali  e  le istituzioni che 
gestiscono servizi socio-assistenziali ed  educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla 
persona (ex IPAB) e  le farmacie sono escluse dai limiti  che riguardano le altre aziende 
speciali, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei  costi  del  personale coerente 
rispetto alla quantità  di servizi erogati.    
.  

 
Considerato infine che: 
 
1. Il Piano triennale del fabbisogno 2019/2021 prevede l’incremento a regime 
dell’impiego a tempo parziale dell’orario di lavoro settimanale dal 42% al 75% del 
personale e del riordino funzionale dei posti vacanti e/o non adeguatamente utilizzati dei 
profili professionali delle categorie C e D già esistenti in dotazione organica 
comporterebbe per il 2019 una spesa di Euro 984.377,16. 

 
2. Piano triennale del fabbisogno 2019/2021 prevede di:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
a. Riordinare n.1 posto vacante di istruttore educatore della Categoria C con 
impiego a tempo parziale del 75% dell’orario lavorativo già esistente in dotazione organica 
prevedendo n. 2 posti di istruttore amministrativo della Categoria C con impiego a 
tempo parziale del 50% dell’orario settimanale di lavoro. 
 
b. Riordinare n.1 posto non adeguatamente utilizzato di istruttore direttivo 
assistente sociale della Categoria D con impiego a tempo parziale del 75% dell’orario 
lavorativo già esistente in dotazione organica prevedendo n. 2 posti (di cui n.1 vacante) 
di istruttore direttivo assistente sociale della Categoria D con impiego a tempo 
parziale del 50% dell’orario di lavoro. 
 
c. Riordinare n.1 posto vacante di istruttore direttivo assistente sociale della 
Categoria D con impiego a tempo parziale del 75% dell’orario lavorativo già esistente in 
dotazione organica prevedendo n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo della 
Categoria D con impiego a tempo parziale del 75 % dell’orario settimanale di lavoro. 
 
d.     Istituire n. 1 posto di applicato – operatore della categoria B con impego a tempo 
parziale del 50% dell’orario lavorativo non presente in dotazione organica vigendo 
l’obbligo della assunzione di n.1 lavoratore appartenente alle categorie protette ai sensi 
del comma 1 art. 3 della Legge 68/1999. 
 
3. L’art.4 del D.L. 29 aprile 2014, n.66 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 
2014, n. 89), al comma 12 bis dispone che  Le  aziende  speciali  e  le istituzioni che 
gestiscono servizi socio-assistenziali ed  educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla 
persona (ex IPAB) e  le farmacie sono escluse dai limiti  che riguardano le altre aziende 
speciali, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei  costi  del  personale coerente 
rispetto alla quantità  di servizi erogati.    

  



 
 
 
4. Il 3° Piano Sociale Regionale 2016/2018 approvato con DGRC n. 869 del 
29/12/2015 fissa al 20% il livello dei costi del personale da rispettare in rapporto alla 
quantità dei servizi erogati. 
 
5. La spesa sostenuta per il personale nell’ esercizio 2018 è di EURO 876.621,24 
comprensiva degli oneri derivanti dall’incremento dell’impiego orario lavorativo costituisce 
il 10,10% in rapporto alla quantità dei servizi programmati ed al volume complessivo delle 
movimentazioni contabili in entrata.  
 
6. Il Piano triennale del fabbisogno 2019/2021 contenente le misure di incremento 
dell’impiego a tempo parziale dell’orario di lavoro settimanale dal 42% al 75% del 
personale e del riordino funzionale dei posti vacanti e/o non adeguatamente utilizzati dei 
profili professionali delle categorie C e D già esistenti in dotazione organica comporta per il 
2019 una spesa di Euro 984.377,16. 
 
7. Lo sviluppo in progressione del quantitativo dei servizi programmati e del volume 
complessivo delle movimentazioni contabili in entrata preventivati per il 2019 consento di 
ritenere il rapporto tra costi del personale e quantità di servizi erogati contenuto entro il 
parametro del 20% fissato dal 3° Piano Sociale Regionale e dunque coerente secondo le 
disposizioni dell’art.4 del D.L. 29 aprile 2014, n.66 (convertito con modificazioni dalla L. 23 
giugno 2014, n. 89). 
 
8. Le misure di incremento dell’impiego a tempo parziale dell’orario di lavoro 
settimanale dal 42% al 75% del personale e di riordino funzionale dei posti vacanti e/o non 
adeguatamente utilizzati programmate dal nuovo Piano triennale del fabbisogno 
rispondono alla esigenza di: 
 
a. Riordinare il sistema organizzativo delle risorse umane determinando una 
corrispondenza tra creazione di servizi, accrescimento di quelli esistenti ed incremento 
stabile della dotazione organica 
 
b. Provvedere con appropriatezza ed efficacia alle funzioni del sistema integrato 
sociale delle politiche sociali stabilite dalla Legge 328/2000 e dalla LR 1172007;  
 
c. Assolvere in adeguatezza alle responsabilità poste in capo alle pubbliche 
amministrazioni individuate dal D.lgs. 165/2001. 
 
d.  Ottemperare agli obblighi di assunzione dei lavoratori delle categorie protette nel 
rispetto delle disposizioni della Legge 68/1999. 
 
 
Ritenuto di:  
 

1. Programmare il Piano triennale del fabbisogno prevedendo un incremento a regime 
dell’impiego orario settimanale del personale che passerebbe dal 42% al 75% del tempo 
parziale. 

 
2. Programmare il Piano triennale del fabbisogno prevedendo il riordino di alcuni del 

profili professionali delle categorie C e D già esistenti nella dotazione organica per i 
corrispondenti posti risultino vacanti o non adeguatamente utilizzati.  
 

  



 
 
Procedere alla revisione dei contratti individuali di lavoro prevedendo che l’impiego orario 
del personale dipendente incrementale della soglia del 75 % del tempo parziale risulti 
costituito da prestazioni di lavoro supplementari con introduzione di CLUSOLA regolante 
l’utilizzo della componente del LAVORO ELASTICO nel rispetto delle disposizioni del 
comma 3 dell’art. 55 del CCNL del personale delle funzioni locali 2016/2018 
 
Propone il seguente Piano triennale del fabbisogno 2019/2020/2021 (Allegato a):

  



                         
                      

Allegato a            Piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021   

N. 
posti     

figure in 
diminuzione 

figure in 
aumento 

Tempo 
parziale 

50% 
tempo 

parziale 75% 

Totale spesa 
Contratto 

base 
comprensiva 

di oneri 

Prestazioni 
supplementari 

25% 

Indennità 
lavoro 

supplementare 
15% 

Spesa 
preventivata 
comprensiva 

di oneri  
N. posti 

2019 
Posti 
vacanti  

1 C 
Istruttore 
amministrativo   2 al 50 % 

€ 
36.354,24 € 27.265,68 € 63.619,92       3 2 

1 C 
Ist. amm.vo 
Educatore 1 al 75 %               1   

3 C 
Istruttore 
consulente familiare       € 81.797,04 € 81.797,04       3   

1 D 
Istruttore direttivo 
amministrativo   1 al 75 %   € 59.220,72 € 59.220,72       1 1 

1 D 
Istruttore direttivo 
educatore       € 29.610,36 € 29.610,36       1   

10 D 
Istruttore direttivo 
assistente soc. 2 al 75 %     € 266.493,24 € 266.493,24       8   

  D 
Istruttore direttivo 
assistente soc.   2 al 50 % 

€ 
39.480,48   € 39.480,48       2 1 

8 D 
Istruttore direttivo 
sociologo        € 236.882,88 € 236.882,88       8   

4 D 
Istruttore direttivo 
psicologo       € 118.441,44 € 118.441,44       4   

2 D 
Istruttore direttivo 
contabile       € 59.220,72 € 59.220,72       2   

1 D 
Istruttore direttivo 
tecnico        € 29.610,36 € 29.610,36       1   

1   B Applicato/operatore  1 al 50% 
  
€16.220,88        

32         
€ 

92.055,60 € 908.542,44 
€ 

1.000.598,04 € 302.847,48 € 48.186,18 € 1.351.631,7 35 5 



                         
                      Si specifica altresì: 

 
Che le misure programmate ivi compreso ricorso alla componente del LAVORO 
ELASTICO sono anche indirizzate al contenimento del contingente dei rapporti a tempo 
parziale in rapporto alla dotazione organica complessiva di ciascuna categoria per il 
quale è previsto il graduale raggiungimento della soglia massima ammessa dalle 
disposizioni dell’53 del vigente CCNL del Personale del comparto funzioni locali. 
 
Che anche nel caso l’ente dovesse fare ricorso alla componente del LAVORO 
ELASTICO costituito da prestazioni complementari, la spesa complessivamente 
preventivata per il personale di Euro 1.351.631,7 risulterebbe contenuta entro il 
parametro del 20% del rapporto tra costi del personale e quantità di servizi erogati e 
coerente secondo le disposizioni dell’art.4 del D.L. 29 aprile 2014, n.66 (convertito con 
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). 
 
Dato altresì atto: 
 
Che per le motivazioni sopra espresse la CAPACITA’ ASSUNZIONALE di personale a 
tempo indeterminato per il triennio 2019-2021 è quella risultante: 
 

1. Dalle RISORSE ASSUNZIONALI RESIDUE reperenti dalla dotazione al triennio 
2016/2018 così come riordinate dal Piano triennale del fabbisogno del personale 
2019/2021 e precisamente costituite da: 

  
a. n. 2 posti (vacanti) di istruttore amministrativo della Categoria C con impiego a 

tempo parziale del 50% dell’orario settimanale di lavoro 
 

b. n. 1 posto (vacante)di istruttore direttivo assistente sociale della Categoria D con 
impiego a tempo parziale del 50 % dell’orario settimanale di lavoro 
 

c. n. 1 posto (vacante) di Istruttore direttivo amministrativo della Categoria D con 
impiego a tempo parziale del 75 % dell’orario settimanale di lavoro 
 

d. n. 1 posto (vacante) di Applicato – operatore della categoria B con impego a 
tempo parziale del 50% dell’orario lavorativo appartenente alle categorie protette 
per i quali vige l’obbligo di assunzione ai sensi del comma 1 art. 3 della Legge 
68/1999. 

 
Che la capacità ASSUNZIONALE per il 2019 è: 
 

• Per la Categoria D - profilo di istruttore direttivo amministrativo di costituita da   
Euro 29.610,36 

• Per la Categoria C -  profilo di istruttore amministrativo costituita da Euro 
36.354,24 

• Per la Categoria D - profilo di istruttore direttivo assistente sociale da Euro 
19.740,24 

• Per la Categoria B – profilo di Applicato/operatore appartenente alle categorie 
protette per i quali vige l’obbligo di assunzione ai sensi del comma 1 dell’ art. 3 
della Legge 68/1999. 

 
Che l’onere ASSUNZIONALE per il 2019 per i profili professionali delle categorie B, C e 
D complessivamente considerata è di Euro 92.055,60.  



 
 
 

Propone per l’anno 2019 il seguente Piano occupazionale (allegato B): 
 

1. Reclutamento di personale per la copertura di 1 Posto di istruttore direttivo 
amministrativo della Categoria D mediante svolgimento delle procedure selettive di 
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo in applicazione delle disposizioni 
del comma 15 dell’articolo 22 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.   
2. Reclutamento di personale per la copertura di 1 Posto di Istruttore direttivo 
assistente sociale della Categoria D mediante procedura pubblica da esperirsi ai sensi 
del comma 3 dell’articolo 35 del D.lgs. 165/2001. 
3. Reclutamento di personale per la copertura di 2 Posti di Istruttore amministrativo 
della Categoria C mediante procedura pubblica da esperirsi ai sensi del comma 3 
dell’articolo 35 del D.lgs. 165/2001. 
4. Reclutamento di personale per la copertura di 1 Posto di applicato operatore 
della Categoria B secondo le procedure previste per l’assunzione obbligatoria dei disabili 
dalla Legge 68/1999. 
 
Dato atto: 
 
Che occorre, infine, provvedere alla temporanea sostituzione:     
 
1. Del personale presente in dotazione organica temporaneamente in stensione o 

comando  
 

2. Del personale i cui posti sono vacanti in organico. 
 

Si prevede di utilizzare per la temporanea sostituzione dei dipendenti in astensione o 
comando il personale di categoria D e C attualmente in servizio. 
 
Per sopperire a carenze organizzative di carattere eccezionale anche riconducibili alla 
vacanza dei posti in organico, nelle more dello svolgimento delle procedure pubbliche di 
reclutamento, si prevede di ricorrere a prestazioni di lavoro somministrato temporaneo 
nel rispetto del comma 2 dell’art. 36 del D.lgs. 165/2001. 
 
Si farà ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo in somministrazione previa 
saturazione della capacità lavorativa del personale dipendente del particolare profilo 
professionale e della particolare Categoria di inquadramento corrispondente al posto in 
organico vacante. 
 
Si procederà a contrarre la somministrazione di lavoro temporaneo mediante procedura 
esperita in MEPA per la selezione del gestore autorizzato nel rispetto delle disposizioni 
del D.lgs. 50/2016. 
 
L’ente farà, altresì, ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo senza 
limitazione quantitativa in tutti i casi stabiliti e disciplinati dal comma 3 dell’articolo 52 del 
CCNL del personale del Comparto funzioni locali. 
 
Il presente documento contenente: 
 

1. PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021 
(Allegato a) 

2. PIANO OCCUPAZIONALE 2019 (allegato b) 

  



 
 
 
E’ uniformemente trasmesso: 
 
Alle OO.SS. ed alla R.S.U per la informazione di cui all’ art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 
165/2001  
 
Al Responsabile dei servizi finanziari per il parere di regolarità contabile e finanziario. 
 
All’Organo dei revisori dei conti per il parere di regolarità  
 
Agli organi competenti dell’ente. 
 

  



                         
                      



                         
                       


