REGIONE PIEMONTE BU48 26/11/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 8-2262
Aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2019-2021 di cui alle
DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.7.2020 con le previsioni di cui alla D.G.R.
n. 5-2195 del 6.11.2020 riferita alle misure assunzionali aventi carattere di priorita' ed
urgenza.
A relazione dell'Assessore Gabusi:
Richiamata 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 di
categoria D e C;
richiamata, altresì, la D.G.R. n. 5-2195 del 6.11.2020 con la quale si è provveduto ad
aggiornare ulteriormente il PTFP 2019-2021 attraverso la previsione di misure assunzionali aventi
carattere di priorità ed urgenza per complessive 90 unità di categoria D a tempo determinato per il
periodo di 1 anno, rinnovabile compatibilmente con le assunzioni a tempo indeterminato, in attesa
che venga data completa attuazione al programma delle assunzioni di personale delle categorie con
l’attivazione di concorsi pubblici;
considerata la struttura del PTFP 2019-2021 e valutata la necessità di rendere coerenti le
deliberazioni succitate attraverso la specificazione degli aggiornamenti apportati con la D.G.R. n. 52195 del 6.11.2020;
dato atto che la ricognizione dei fabbisogni di personale individuati per l’anno 2020 per
complessive 93 unità di categoria D è dovuta:
per n. 90 di categoria D a tempo determinato, nell’ambito del punto 8 INDIVIDUAZIONE
DEI FABBISOGNI AGGREGATI: COMPARTO di cui all’Allegato A riferito al fabbisogno
triennale 2019-2021 a tempo indeterminato;
per n. 3 unità di categoria D, nell’ambito del fabbisogno già individuato nella tabella di cui
al punto 11A. LE MISURE ASSUNZIONALI INDIVIDUATE PER SODDISFARE I
FABBISOGNI, per quanto attiene alle assunzioni a tempo determinato riferite in particolare alle
esigenze organizzative del Palazzo Regione Piemonte (n. 3 delle 8 unità indicate);
dato atto che rispetto alla spesa relativa a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022
derivante dalle DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.7.2020 l’incidenza delle
assunzioni di cui alla D.G.R. n. 5-2195 del 6.11.2020 è la seguente:
Annualità 2021:
- costo conseguente all’attuazione della D.G.R. n. 5-2195 del 6.11.2020 (con presa di servizio
stimata al 1.3.2021):
euro 1.938.401,33
Annualità 2022:
- costo conseguente all’attuazione della D.G.R. n. 5-2195 del 6.11.2020 (anno intero):
euro 2.326.081,59
e che detta spesa trova integrale copertura in compensazione nelle risorse già quantificate e
stanziate con le DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.7.2020;
informate le Organizzazioni sindacali aziendali;

visto l’art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
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 recepire i contenuti di cui alla D.G.R. n. 5-2195 del 6.11.2020, con la quale si è
provveduto ad aggiornare il PTFP 2019-2021 attraverso la previsione di misure assunzionali aventi
carattere di priorità ed urgenza per complessive 90 unità di categoria D a tempo determinato per il
periodo di 1 anno, rinnovabile compatibilmente con le assunzioni a tempo indeterminato, rispetto al
PTFP 2019-2021 approvato ed integrato con le DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del
14.7.2020, aggiornando i relativi punti di cui al PTFP 2019-2021, così specificati, riferiti ai
fabbisogni di personale individuati per l’anno 2020:
per n. 90 di categoria D a tempo determinato, nell’ambito del punto 8 INDIVIDUAZIONE
DEI FABBISOGNI AGGREGATI: COMPARTO di cui all’Allegato A riferito al fabbisogno
triennale 2019-2021 a tempo indeterminato;
per n. 3 unità di categoria D, nell’ambito del fabbisogno già individuato nella tabella di cui
al punto 11A. LE MISURE ASSUNZIONALI INDIVIDUATE PER SODDISFARE I
FABBISOGNI, per quanto attiene alle assunzioni a tempo determinato riferite in particolare alle
esigenze organizzative del Palazzo Regione Piemonte (n. 3 delle 8 unità indicate);
di dare atto che rispetto alla spesa relativa a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022
derivante dalle DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.7.2020 l’incidenza delle
assunzioni di cui alla D.G.R. n. 5-2195 del 6.11.2020 è la seguente:
Annualità 2021:
- costo conseguente all’attuazione della D.G.R. n. 5-2195 del 6.11.2020 (con presa di servizio
stimata al 1.3.2021):
euro 1.938.401,33
Annualità 2022:
- costo conseguente all’attuazione della D.G.R. n. 5-2195 del 6.11.2020 (anno intero):
euro 2.326.081,59
e che detta spesa trova integrale copertura in compensazione nelle risorse già quantificate e
stanziate con le DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.7.2020.
di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione pubblica entro 30
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

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)

