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L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, ai sensi 

dell’art. 15 della L.R. n. 31/1998, la Giunta regionale determina e approva le dotazioni organiche 

dell’Amministrazione e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e, sulla base di queste, 

approva il Piano triennale del fabbisogno di personale. 

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo “Il Piano, in coerenza con gli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio 

pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali”. 

L’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 64/9 del 2.12.2016, ha 

approvato il Piano triennale del fabbisogno riferito al triennio 2016-2018, e che detto Piano deve 

essere necessariamente aggiornato al fine di tener conto, tra l’altro, degli effetti della L.R. n. 

37/2016 che ha previsto disposizioni in merito al superamento del precariato nel sistema Regione; 

il nuovo piano triennale sarà riferito al triennio 2017-2019. 

L’Assessore riferisce anche che per effetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 75 del 2017, che ha apportato 

modifiche all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato 

annualmente dalle pubbliche amministrazioni: ciò consente di adattare costantemente la 

programmazione del fabbisogno alle effettive esigenze di carattere organizzativo nonché di 

adeguarlo all’eventuale mutato quadro normativo. 

Carenze degli organici. 

L’Assessore fa presente che al 24.7.2017 negli organici regionali non sono presenti eccedenze di 

personale e si riscontrano le scoperture rispetto alle dotazioni organiche approvate così come 

rappresentato nell’Allegato 1. 

Limiti assunzionali. 

La normativa statale impone la sussistenza di specifiche condizioni per poter dare corso alle 

nuove assunzioni (così come rappresentate nell’Allegato 2) nonché precisi limiti di spesa alle 

nuove assunzioni in relazione alle economie delle cessazioni del personale (capacità 

 



 

 

assunzionale), così come dettagliati negli Allegati 3 e 4. 

In particolare, la capacità assunzionale relativa al triennio 2017-2019, determinata secondo i criteri 

stabiliti dalla normativa nazionale, è complessivamente pari a € 18.024.916,42, così riepilogata 

(importi in euro): 

Capacità assunzionale 
Personale 

amministrativo 
Personale del 

CFVA 
Personale 
dirigente 

Totale 

dal 2017 7.736.477,91 734.015,70 2.392.911,66 10.863.405,28 

dal 2018 909.485,79 121.087,50 1.706.624,54 2.737.197,83 

dal 2019 3.144.936,23 97.867,79 1.181.509,29 4.424.313,32 

Totale 11.790.899,94 952.970,99 5.281.045,50 18.024.916,42 
 

A fronte della predetta capacità assunzionale, nel bilancio regionale 2017-2019 risultano 

stanziamenti disponibili soltanto per € 13.777.511,15 che costituiscono, pertanto, il limite massimo 

su cui sarà possibile pianificare le nuove assunzioni. 

Detti stanziamenti risultano disponibili: 

a)   per € 6.616.000 a decorrere dal 2017 nello stanziamento del capitolo SC01.0126 (Fondo per il 

reclutamento del personale a tempo indeterminato dipendente e dirigente 

dell'Amministrazione regionale). Detto stanziamento è ragionevolmente riferito alla capacità 

assunzionale 2017; 

b)  per € 2.737.197,83 a decorrere dal 2018, corrispondenti ad economie delle cessazioni del 

2017 e pertanto a personale ancora in servizio all'1.1.2017, negli stanziamenti dei capitoli da 

cui viene corrisposto il trattamento retributivo fisso e accessorio ed i connessi oneri 

riflessi/irap; 

c)   per € 4.424.313,32 a decorrere dal 2019, corrispondenti ad economie delle cessazioni del 

2018 e pertanto a personale ancora in servizio all'1.1.2017, negli stanziamenti dei capitoli da 

cui viene corrisposto il trattamento retributivo fisso e accessorio ed i connessi oneri 

riflessi/irap. 

       Le risorse sub b) e c) potranno essere iscritte nel capitolo SC01.0216 a decorrere dall’anno 

successivo a quello in cui si saranno verificate le connesse cessazioni al fine di essere 

meglio evidenziate nei futuri esercizi. 

Detti stanziamenti sono così riepilogati 

 

 

 



 

 

 

STANZIAMENTI Totale 

dal 2017 6.616.000,00 

dal 2018 2.737.197,83 

dal 2019 4.424.313,32 

Totale a regime 13.777.511,15  
 

 

L’Assessore specifica che i predetti limiti assunzionali non comprendono i trasferimenti per 

mobilità effettuati tra amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni, poiché 

in tali casi la mobilità è considerata un’operazione finanziariamente neutra. Infatti, il comma 47 

dell’art. 1 della L. 30.12.2004, n. 311, prevede che "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un 

regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti 

trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di 

limitazione". 

Permane comunque l’obbligo di aver assolto alle condizioni per poter procedere alle assunzioni. 

La capacità assunzionale nonché le predette risorse finanziarie non comprendono l’onere per le 

assunzioni obbligatorie (categorie protette), che devono trovare copertura nei corrispondenti 

capitoli delle retribuzioni e degli oneri riflessi, ed includono, invece, l’onere dei trasferimenti per 

mobilità fra amministrazioni sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni. 

Le assunzioni da programmare. 

L’Assessore ritiene che le risorse disponibili nel bilancio regionale devono essere destinate 

all’assunzione di nuove unità delle differenti tipologie di personale (personale amministrativo, 

personale del CFVA e personale dirigente) come di seguito rappresentato: 

Personale dirigente 

 

Tipologia costo unitario 
annuale 

unità da 
assumere 

totale costo 
assunzioni 

dirigente 131.278,81 29 3.807.085,51 

Totale  29 3.807.085,51 
 

 

Personale amministrativo  

Categorie costo unitario 
annuale 

unità da 
assumere 

totale costo 
assunzioni 

categoria D 50.862,01 157 7.985.335,57 

categoria C 46.218,12 20 924.362,40 

 



 

 

categoria B 40.353,31 10 403.533,10 

Totale   187 9.313.231,07 
 

Personale del C.F.V.A.  

Aree costo unitario 
annuale 

unità da 
assumere 

totale costo 
assunzioni 

area C 52.868,23 8 422.945,84 

area B 48.933,90 4 195.735,60 

Totale   12 618.681,44 
 

 

Il costo complessivo a regime delle nuove assunzioni è, pertanto, pari a € 13.738.998,02, nel 

limite delle risorse a regime a disposizione nel bilancio pluriennale (€ 13.777.511,14) ed entro la 

capacità assunzionale delle singole tipologie di personale. 

Relativamente alle categorie protette, sulla base di contingenti individuati nella deliberazione della 

Giunta regionale del 2 dicembre 2016,  n. 64/9, sono state avviate le procedure per l’assunzione di 

33 unità per l’Amministrazione regionale e 2 unità per l’ENAS (decreto n. 10175/13 

dell’11.4.2017). 

 

Personale dirigente. 

All’assunzione del personale dirigente, compreso quello appartenente al C.F.V.A., vengono 

destinate risorse per € 3.807.085,51 che consentono le seguenti assunzioni: 

 

MODALITA’ RECLUTAMENTO Costo unitario 
annuale 

Unità da 
assumere 

Totale costo 
assunzioni 

Mobilità 131.278,81 6 787.672,86 

Concorsi pubblici 131.278,81 16 2.100.460,97 

Concorsi pubblici per dirigenti del 
CFVA 

131.278,81 7 918.951,67 

TOTALE PERSONALE DIRIGENTE   29 3.807.085,51 
 

 

Alla mobilità ex art. 38-bis della L.R. n. 31/1998, cessione del contratto, è stato destinato il 20% dei 

posti pari a 6 unità. 

Le procedure relative alle 3 unità già previste nel Piano triennale 2016/2018, approvato con la 

Delib.G.R. n 64/9 del 2.12.2016, sono in via di conclusione. 

Per quanto concerne invece i concorsi pubblici si dovrà procedere al reclutamento con procedure 

unificate, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 31/1998, per le quali alle 16 unità dell’Amministrazione 

possono essere aggiunte le 2 unità di ASPAL e le 2 di ENAS secondo quanto previsto dai rispettivi 



 

 

programmi di reclutamento per un contingente complessivo di 20 unità. 

Contestualmente verranno attivate le procedure previste dalla L.R. n. 31/1998, per il 

riassorbimento di eventuali esuberi, conseguenti a processi di riorganizzazione, nel Sistema 

Regione. 

Relativamente alle procedure concorsuali delle 7 unità del CFVA si dovrà procedere ai sensi delle 

disposizioni contenute nell’art. 22 bis della L.R. n. 26/1985, come modificato dall’art. 5 comma 5 

della L.R. n. 16/2011. 

Personale non dirigente. 

Per quanto riguarda il personale non dirigente, iI contingente assunzionale pari a 157 unità per la 

cat. D, 20 unità per la cat. C, 10 unità per la cat. B, 8 unità per l’area C e 4 unità per l’area B del 

CFVA, per un totale di 199 unità, deve essere destinato alle diverse modalità di reclutamento 

secondo il seguente ordine di priorità:  

1. stabilizzazioni a domanda (art. 3, comma 2, lett. a), della L.R. n. 37/2016); 

2. stabilizzazioni mediante concorso riservato (art. 3, comma 2, lett. b), della L.R. n. 37/2016); 

3. mobilità, ai sensi dell’art. 38-bis della L.R. n. 31/1998; 

4. selezioni interne, ai sensi del comma 15, dell’art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017 che ha previsto, in 

deroga ai principi di carattere generale, che per il triennio 2018-2020 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% di 

quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o 

categoria; 

5. utilizzo di graduatorie in corso di validità; 

6. concorsi pubblici, nell’ambito dei quali rientra la modalità di stabilizzazione con premialità ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c), della L.R. n. 37/2016. 

Stabilizzazioni. 

L’Assessore riferisce che a seguito della ricognizione, effettuata da un’apposita Commissione, 

finalizzata alla costituzione di una banca dati relativa ai soggetti interessati alle procedure di 

stabilizzazione, per quanto riguarda l’Amministrazione regionale è pervenuta la documentazione da 

parte di 187 lavoratori precari (ulteriori 448 lavoratori nell'ambito del Sistema Regione). 

Gli esiti della ricognizione potranno subire delle variazioni a seguito del completamento delle 

ulteriori fasi della procedura di stabilizzazione che prevede: l’acquisizione delle manifestazioni di 



 

 

interesse; l’accertamento del possesso dei requisiti da parte di un’apposita Commissione e la 

predisposizione delle graduatorie da cui attingere nel rispetto delle capacità finanziarie 

annualmente destinate alle assunzioni. 

L’Assessore pertanto evidenzia che, in attuazione di quanto previsto nelle richiamate disposizioni 

della L.R. n. 37/2016, devono essere prioritariamente avviate, entro i limiti dei contingenti 

disponibili, le procedure di stabilizzazione a domanda e quelle mediante concorso riservato. 

Una volta definite con certezza le unità da assumere con tali procedure potranno essere 

determinati i posti da destinare alle altre modalità di reclutamento sopra elencate. 

Modalità. 

Quanto alle modalità di attuazione del Piano di stabilizzazione l’Assessore ritiene necessario 

puntualizzare alcuni aspetti. 

Ciascuna amministrazione dovrà attenersi, nello svolgimento delle procedure, ai criteri sottoesposti 

al fine di garantire omogeneità in tutto il sistema Regione: 

a)    inquadramento: deve avvenire presso l’ultima amministrazione datore di lavoro alla quale deve 

essere indirizzata la domanda di stabilizzazione; 

b)  graduatorie: nel caso in cui le capacità assunzionali non consentano di inquadrare tutti i 

lavoratori in possesso dei requisiti per la stabilizzazione si dovrà attingere dalle apposite 

graduatorie ordinate sulla base dei periodi di servizio prestato presso le amministrazioni del 

sistema Regione da utilizzare per tutta la durata del Piano di stabilizzazione; a parità di 

servizio si applicano le norme vigenti in materia di preferenza; 

c)    tempistiche: 

‒ le procedure di stabilizzazione a domanda, di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 3 della 

L.R. n. 37/2016, dovranno essere portate a compimento entro il 31.12.2017; 

‒ le procedure di reclutamento speciale riservate, di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 3 

della L.R. n. 37/2016, dovranno avviate entro il 31 gennaio 2018; 

‒ nell’ambito dei concorsi pubblici dovranno essere ricomprese le modalità di reclutamento 

speciale ordinario (con valorizzazione dell’esperienza professionale maturata presso 

l’amministrazione che emana il bando) di cui alla lett. c) del comma 2 dell’art. 3 della L.R. 

n. 37/2016 da avviare entro il 30.6.2018. 

Proroga/rinnovo dei contratti dei soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione. 

Per quanto riguarda, invece, la proroga o il rinnovo dei contratti, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 

37/2016, dei soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del 



 

 

comma 2 dell’art. 3 della medesima legge, l’Assessore fa presente che, a seguito 

dell’approvazione della riforma Madia di giugno 2017, è mutato il quadro normativo di riferimento. 

Infatti, i commi 3 e 4 dell’art. 20 del D.Lgs n. 75/2017 riferiscono gli oneri conseguenti alla predetta 

prosecuzione dei contratti alle risorse utilizzabili per l’assunzione di personale a tempo 

indeterminato e, pertanto, si ritiene che tali oneri non debbano essere considerati soggetti al limite 

di spesa per il lavoro flessibile previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (limiti assunzioni 

per lavoro flessibile entro il 50% della spesa sostenuta nel 2009). 

Assunzioni a tempo determinato. 

L’Assessore evidenzia che, fatta salva la possibilità di prorogare i contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa unicamente per le finalità del Piano di stabilizzazione di cui alla L.R. n. 

37/2016, questa tipologia di lavoro flessibile non può essere più utilizza dalle amministrazioni del 

Sistema Regione. 

Infatti l’art. 2, comma 2, della citata legge dispone che le amministrazioni del Sistema Regione 

“possono assumere personale con contratti a termine, previa selezione pubblica, ed 

esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, solo per rispondere a 

motivate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle limitazioni finanziari 

vigenti ed entro la misura del 3% delle dotazioni organiche”. 

Da tali norme deriva innanzitutto l’abrogazione tacita dell’art. 6-bis della L.R. n. 31/1998, nella parte 

in cui disciplina i contratti collaborazione coordinata e continuativa in quanto forme contrattuali a 

termine incompatibili con le finalità e con l’impianto complessivo della medesima legge, come 

sopra delineato. 

A partire dall’entrata in vigore della L.R. n. 37/2016, si possono stipulare soltanto contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato per sopperire a motivate esigenze di carattere temporaneo o 

eccezionale, quale unica forma di contratto a termine utilizzabile nell’ordinamento regionale, 

imposto, dalla legge citata, con carattere di esclusività rispetto alle altre forme flessibili. 

L’art. 6-bis resta comunque in vigore per quanto attiene al lavoro autonomo di natura occasionale e 

alle altre forme di lavoro flessibile e atipico in quanto queste, per loro natura, non generano 

aspettative di stabilizzazione e non alimentano pertanto il fenomeno del precariato la cui riduzione 

è il principale obiettivo del legislatore regionale. 

Definizione del contingente. 

La legge prevede che ciascuna amministrazione del sistema Regione definisca il proprio 

contingente delle unità di personale da assumere a tempo determinato, che deve essere calcolato 

nella misura del 3% delle rispettive dotazioni organiche. 



 

 

Le unità da assumere sono individuate tenendo conto delle esigenze, connesse all’attuazione di 

specifici programmi e progetti, rappresentate dalle Direzioni generali o altre partizioni 

organizzative. 

Modalità selettive le procedure concorsuali. 

Devono essere, al pari di quelle relative alle assunzioni a tempo indeterminato, gestite dalla 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale che provvede alla sottoscrizione dei 

contratti di lavoro. 

Il personale assunto verrà assegnato alle strutture che ne abbiano fatto richiesta e gestito dai 

rispettivi centri di responsabilità. 

Tali assunzioni possono trovare copertura con risorse finanziarie dell’Unione Europea nazionali o 

regionali (in tali ultimi due casi concorreranno al rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile di 

cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010). 

Amministrazioni del Sistema Regione - Direttive generali. 

Il processo qui descritto costituisce atto di indirizzo per gli Enti e le Agenzie del sistema Regione, i 

quali sono sottoposti agli obblighi di riduzione della spesa del personale nonché al medesimo 

regime limitativo delle assunzioni cui è soggetta l’Amministrazione regionale. 

Gli Enti e le Agenzie, che non abbiano ancora provveduto al riguardo, devono pertanto aggiornare 

la programmazione triennale del fabbisogno applicando i criteri della presente deliberazione entro il 

30 settembre 2017. 

In particolare dovranno essere definiti i contingenti complessivi di personale da reclutare nelle 

diverse categorie nell’ambito dei quali dovrà essere data priorità alle procedure di stabilizzazione 

previste dalla lett. a) e b) dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 37/2016. 

Regime limitativo per le società a totale partecipazione regionale. 

Le società a partecipazione regionale, totale o di controllo, concorrono alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento dei costi di funzionamento della 

struttura e dei connessi costi per il personale. 

Pertanto è necessario che il regime limitativo delle assunzioni e le regole di contenimento della 

spesa per il personale applicabile all’Amministrazione controllante siano estesi anche alle società a 

partecipazione regionale totale o di controllo, nel rispetto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). 

Eventuali deroghe a tali limitazioni potranno essere consentite esclusivamente dalla Giunta 

regionale su proposta motivata dell’Assessore della struttura titolare della funzione di controllo 



 

 

della società. 

Le predette società adottano altresì, con provvedimenti di carattere generale, i criteri e le modalità 

per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi in coerenza con i principi 

vigenti per l’Amministrazione regionale contenuti nella L.R. n. 31/1998. 

Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con la nota prot. n. 

23014 del 28.7.2017. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione in ordine al Piano triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’organizzazione e del personale 

‒ di approvare la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, le conclusioni e le proposte in ordine al Piano del fabbisogno 2017-2019 

dell’Amministrazione regionale; 

‒ di estendere i principi e i criteri, anche di ordine metodologico esposti nella relazione, alle 

Agenzie e agli Enti del Sistema Regione, per i quali costituiscono direttive vincolanti; 

‒ di estendere nei confronti delle società a totale partecipazione regionale o di controllo le 

diposizioni in materia di personale e di contenimento delle relative spese; 

‒ di stabilire che le risorse destinate alla proroga o rinnovo dei contratti con i soggetti interessati 

alle procedure di stabilizzazione, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 3 della L.R. 

22 dicembre 2016, n. 37, non devono essere considerate per la quantificazione del limite di 

spesa per il lavoro flessibile prevista dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (limiti 

assunzioni per lavoro flessibile entro il 50% della spesa sostenuta nel 2009); 

‒ di approvare le modalità e i criteri per le assunzioni a tempo determinato come rappresentati 

nella proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. 

 

 

 


