REGIONE PIEMONTE BU47 19/11/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 5-2195
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 di cui alle DD.G.R. n. 27-873 del
23/12/2019 e n. 1-1653 del 14.7.2020. Ulteriore aggiornamento per far fronte a misure
assunzionali aventi carattere di priorita' e urgenza.
A relazione dell'Assessore Gabusi:
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, in
base al quale le Amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35;
vista la D.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 avente per oggetto: “Articolo 6, comma 2, Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”, così
come aggiornata con D.G.R. n. 1-1653 del 14.7.2020, con le quali l’Amministrazione regionale,
sulla base dei fabbisogni aggregati per categoria e famiglia professionale che le Direzioni regionali
hanno rilevato, ha previsto tra le misure assunzionali l’attivazione di concorsi pubblici, tra l’altro, di
categoria D e C;
considerate le contingenti criticità organizzative derivanti dalle cessazioni di personale delle
categorie in riferimento al periodo 2010-2021 e le esigenze peculiari di far fronte al rilevante
fabbisogno di personale necessario a garantire la continuità dei servizi pubblici regionali, nell’attesa
della completa attuazione dei provvedimenti di programmazione delle assunzioni di personale delle
categorie, previsti dal PTFP 2019-2021;
considerato che le Direzioni regionali, nell’attesa che si dia completa attuazione al
programma delle assunzioni a tempo indeterminato di personale delle categorie di cui al PTFP
2019/2021 con l’attivazione dei concorsi pubblici, hanno manifestato l’esigenza di assunzioni a
tempo determinato aventi carattere di priorità attraverso l’attivazione di selezioni pubbliche per
titoli e colloquio per categoria D, mediante note depositate agli atti del Settore competente;
visto il verbale n. 134 del 16.10.2020 con la quale la Giunta regionale, esaminata la proposta
enunciata dall’Assessore Gabusi inerente la richiesta di attivazione di selezioni pubbliche per titoli e
colloquio per assunzioni a TD per complessive 90 unità, per far fronte alle criticità e priorità
nell'ambito dei fabbisogni censiti, dopo discussione, nel concordare, dà mandato ai competenti
uffici della Direzione della Giunta regionale di procedere con i consequenziali adempimenti di
competenza;
dato atto che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 di cui alle DD.G.R. n.
27-873 del 23/12/2019 e n. 1-1653 del 14.7.2020 aveva già previsto assunzioni a tempo determinato
per n. 3 unità per le esigenze organizzative del Palazzo unico;
dato atto, altresì, che il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 prevede, all’art. 1, comma 9 lettera
z), la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali
pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi
compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle
disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio

2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla
correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
ritenuto pertanto di attivare, a dotazione organica invariata ed in coerenza con i posti previsti
per i concorsi pubblici già individuati nel PTFP 2019/2021, selezioni per titoli e colloquio per
assunzioni a tempo determinato per la durata di un anno, rinnovabile compatibilmente con le
assunzioni a tempo indeterminato, secondo la sequenza temporale ed il numero di posti indicati
nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, aggiornando le
misure assunzionali di cui al punto 11A della D.G.R. n. 1-1653 del 14.7.2020;
dato atto che i requisiti di partecipazione, i posti messi a selezione e il profilo professionale
attribuito saranno definiti negli avvisi di selezione, sulla base dei requisiti professionali necessari
alla copertura delle posizioni lavorative oggetto delle selezioni di che trattasi;
dato atto, altresì, che la spesa per l’assunzione del personale di che trattasi si fa fronte con le
risorse stanziate di cui alle DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.07.2020 di
approvazione del PTFP 2019-2021;
•
•
•

verificato che sono stati rispettati:
il limite di cui all’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58;
il limite di cui all’art. 1 comma 710 della L. 208/2015;
il limite all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
informate le Organizzazioni sindacali aziendali;

vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";
vista la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 20202022";
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio
di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17.10.2016 di approvazione della “Disciplina dei controlli interni”;
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge
delibera
di attivare, a dotazione organica invariata e utilizzando i posti previsti per i concorsi
pubblici già individuati nel PTFP 2019/2021, selezioni per titoli e colloquio per assunzioni a
tempo determinato per la durata di un anno, rinnovabile compatibilmente con le assunzioni
a tempo indeterminato, secondo la sequenza temporale ed il numero di posti indicati
nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
aggiornando le misure assunzioni di cui al punto 11A della D.G.R. n. 1-1653 del 14.7.2020;

di dare atto che i requisiti di partecipazione, i posti messi a selezione e il profilo
professionale attribuito saranno definiti negli avvisi di selezione, sulla base dei requisiti
professionali necessari alla copertura delle posizioni lavorative oggetto delle selezioni di che
trattasi;
di dare, altresì, atto che la spesa per l’assunzione del personale di che trattasi si fa fronte con
le risorse stanziate di cui alle DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.07.2020
di approvazione del PTFP 2019-2021.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi del D.lgs.
n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".
(omissis)
Allegato

Allegato A)

SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI E COLLOQUIO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DA ATTIVARE ENTRO
IL MESE DI NOVEMBRE 2020
Cod Direzione

Direzione

categoria

totale unità

A10

Direzione della Giunta regionale

Cat. D

3

A14

Sanità e welfare

Cat. D

17

A16

Ambiente, Energia e Territorio

Cat. D

7

A17

Agricoltura e Cibo

Cat. D

8

A18

Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione
civile, trasporti e logistica

Cat. D

15

A19

Competititvità del Sistema Regionale

Cat. D

2

A20

Cultura, turismo e commercio

Cat. D

5

A21

Coordinamento Politiche e Fondi Europei

Cat. D

4

TOTALE

61

SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI E COLLOQUIO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DA ATTIVARE ENTRO
IL MESE DI DICEMBRE 2020
Cod Direzione

Direzione

categoria

totale unità

A11

Risorse finanziarie e patrimonio

Cat. D

4

A16

Ambiente, Energia e Territorio

Cat. D

10

A19

Competititvità del Sistema Regionale

Cat. D

3

A20

Cultura turismo e commercio

Cat. D

8

A21

Coordinamento Politiche e Fondi Europei

Cat. D

4

TOTALE

29

