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         Delibera del Consiglio di amministrazione 

N.   71/2020 
 

OGGETTO:  

 

 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

ERDIS MARCHE, TRIENNIO 2020-2022, ANNUALITÀ 

2020, ADOTTATO AI SENSI DELL’ART 6 DEL D. LGS N. 

165/2001. 

 

Data 08/10/2020 

BP/NC 

 
 

 

L'anno duemilaventi il giorno 08 del mese di ottobre alle ore 14.30 regolarmente convocato, si è riunito in 

videoconferenza il Consiglio di amministrazione: 

 

 

 PRESENTE 

1  GIOVANNI  DI COSIMO PRESIDENTE SI 

2  TONINO  PENCARELLI  VICE PRESIDENTE SI 

3  ATTILIO MUCELLI CONSIGLIERE SI 

4  ANDREA  SPATERNA CONSIGLIERE SI 

      

*  FABIO FERRIGNO REVISORE UNICO SI 

 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta la 

seduta, alla quale, in qualità di Segretario, assiste in videoconferenza dalla propria sede, il Direttore Generale 

Avv. Angelo Brincivalli. 
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Il Consiglio di amministrazione, 

 

Vista la Legge Regionale  20 febbraio 2017 n..4 : “Disposizioni regionali in materia di diritto allo 

Studio”;   

Vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le 

aziende operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 

621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004…”; 

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente delibera, dal quale si propone di procedere 

alla adozione del piano del fabbisogno di ERDIS Regione Marche per il  il periodo 2019-2021, che viene 

adottato ai sensi dell’art 6 del d.lgs n. 165/2001 

Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi e 

fatti propri, di emanare la presente delibera; 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal 

Direttore Generale in calce alla presente delibera; 

all’unanimità, 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art 6 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti 

dalla normativa vigente, il Piano Triennale 2020-2022, annualità 2020, del fabbisogno del personale a 

tempo indeterminato del comparto, di cui agli allegati 1), 2), 3) e 4) che costituiscono parte integrante 

della presente deliberazione;  

2) di dare atto che la presente pianificazione è stata predisposta tenendo conto delle risultanze delle risorse 

impegnabili negli anni considerati, sia con riferimento al limite triennale di spesa di cui all’art. 1 comma 

557 quater della legge 296/2006 e s.m.i., sia con riferimento alla percentuale di turnover consentita dalla 

legislazione attualmente vigente di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, così come r isulta 

dall’allegato 3);  

3) di dare atto che le modalità di reclutamento di cui all’articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017 e le 

modalità di cui all’art.52 del Dlgs n°165/2001 vengono indicate nell’allegato 4.  

4) di dare atto della ricognizione di cui all’art. 33 del D.lgs165/2001, rilevando che non sono presenti in 

soprannumero o in eccedenza rispetto alla condizione finanziaria e ai vincoli imposti dalla normativa 

vigente in materia di spesa del personale; 
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5) di dare atto dell’adozione della delibera di approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive per le 

Pari Opportunità 2020 – 2021;  

6) di stabilire che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento è sostenuto con le somme già 

contabilizzate nel Budget 2020 di cui alla Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ente n. 65 del 

19 dicembre 2019; 

7) di riservarsi di apportare successive integrazioni o modificazioni al presente piano a seguito di eventuali 

variazioni del quadro normativo in materia di personale, nonché a seguito dell’insorgere di nuove esigenze 

assunzionali dell’ente; 

8) Di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria del presente atto è Bruna Pandolfi del Presidio di 

Urbino; 

9) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

20.10/2020/SegrGen/13. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   

 

 

     IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE 

        (Angelo BRINCIVALLI)                                                 (Giovanni DI COSIMO) 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)                (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Normativa di riferimento, Motivazione ed Istruttoria: 

 

Vista la normativa di seguito riportata: 

- Legge Regionale n. 4 del 20/02/2017 “disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”; 

- Legge Regionale Marche n. 13 del 18.5.2004 pubblicata sul B.U.R. Marche n. 54 del 27/05/2004: “Norme 

concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”. 

- D.G.R. Marche n. 621 dell’8.6.2004: “Indirizzi in attuazione delle Legge 13/2004 “Norme concernenti le 

agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”.  

- D lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, e s.m.i; 

- D. lgs 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 33, come modificato dall’art. 16 (Disposizioni in tema 

di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici) della legge 12 novembre 2011, n. 183 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, 

prevede che “le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo, ai fini della mobilità collettiva, di effettuare 

annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale per categoria, area e qualifica”; 

- CIRCOLARE della Funzione Pubblica “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni 

di personale da parte delle PA”, registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 

- pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018; 

- CCNL Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 21/05/2018; 

- Deliberazione del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 1 del 04/01/2018 “Nomina Direttore 

Generale di ERDIS, art. 12 L.R. 4/2017 Avv. Angelo Brincivalli”; 

- La Deliberazione del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 3 dell’11/01/2018 “Approvazione 

Organizzazione Provvisoria ERDIS” e s.m.i.; 

- La Determina del Direttore Generale di ERDIS n. 2 del 19/01/2018: “Individuazione e conferma incarichi 

a dirigenti, titolari di PO, Alte Professionalità e funzionari di ERDIS” e s.m.i.; 

- La Determina del Direttore Generale di ERDIS n. 286 del 30/05/2019, ad oggetto: ” Attribuzione incarichi 

di Posizioni Organizzative ai sensi dell’art. 13 e seguenti del CCNL 21.5.2018. Provvedimento di 

affidamento” s.m.i;  

- La Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 14 del 26/03/2019 ad oggetto: “ricognizione 

atti degli EE.RR.SS.UU. per la predisposizione del piano del fabbisogno di Erdis. Piano triennale del 

fabbisogno di personale periodo 2018-2020 adottato ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 165/2001;  
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- La Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 15 del 26/03/2019 ad oggetto: “piano triennale 

di fabbisogno del personale ERDIS Marche periodo 2019-2021 adottato ai sensi dell’art. 6 del Decreto 

Legislativo 165/2001;  

- Decreto-Legge n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 

29/03/2019, n. 75) ed in particolare l’art. 14 bis  che stabilisce: “per  il  triennio  2019-2021,  nel  rispetto 

della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni  e  gli  enti  locali  

possono computare,  ai   fini   della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna  annualità, 

sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi nell'anno  precedente,  sia   quelle   

programmate   nella   medesima annualità,  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere effettuate 

soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il relativo turn-over”;  

- D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con 

il quale sono state indicate delle diverse modalità di redazione del PTFP, che, rispetto al passato, diventa 

maggiormente uno strumento programmatorio in coordinazione con il piano della Performance e delle 

azioni positive, come già esposto nei punti che precedono, pertanto è necessario acquisire preliminarmente 

tali atti;  

- D. L. 34 del 30/04/2019: “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni 

di crisi” ed in particolare l’art. 33 comma 1, sull’assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario 

e nei comuni in base alla sostenibilità, finanziaria i cui indirizzi attuativi saranno dettati dalla Regione 

Marche in quanto ente ERDIS è ente strumentale della Regione Marche ai sensi della legge regionale 

n.4/2017 art. 7;  

Premesso quanto segue: 

Il Piano Triennale di fabbisogno del personale si sviluppa nell’arco del triennio e può essere aggiornato 

annualmente in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale, 

rappresentando uno strumento programmatico, modulare e flessibile per le esigenze di reclutamento e di 

gestione delle risorse umane, in coerenza con l’organizzazione degli uffici.  

In particolare, la normativa di riferimento è l’articolo 6 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., relativa 

all’organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale.  

L’articolo prevede per le amministrazioni pubbliche l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di 

personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, nonché con le linee di indirizzo 

emanate all’art. 6 ter del medesimo decreto legislativo. Inoltre, lo stesso articolo 6, come modificato dal D. 

Lgs n. 75/2017, introduce elementi significativi tesi a superare il concetto tradizionale e statico di dotazione 

organica e implica un’analisi quantitativa e qualitativa delle necessità delle amministrazioni, puntando sulle 

professionalità emergenti e più innovative, in ragione dell’evoluzione tecnologica e organizzativa.  

Il Piano triennale del Fabbisogno di personale (d’ora in avanti, per brevità PTFP) si configura come 

un atto di programmazione che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo ai sensi 
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dell’art. 4, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e pertanto la sua adozione è di competenza del Consiglio di 

amministrazione di Erdis;  

Premesso inoltre:  

Con il presente atto si intende, procedere alla ricognizione del personale, dare atto della mancanza di 

eccedenza ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 165/2001 ed adottare il piano del fabbisogno di 

personale del triennio 2020-2022 come sopra riportato;  

Al fine della obbligatoria verifica delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del già menzionato 

decreto 165/2001, è stata effettuata una ricognizione del personale, utile per la predisposizione del piano del 

fabbisogno; 

Per gli adempimenti di cui sopra è stata indirizzata a tutte le Posizioni Organizzative di ERDIS, la nota 

ID: 275411|22/09/2020 ad oggetto: “rilevazione dati per ricognizione obbligatoria del personale ERDIS ex 

art. 33 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001”, che ha dato esito negativo in tutti i Servizi;  

Visto; 

- le delibere n. 14 e n. 15 del 26/03/2019 del Consiglio di amministrazione di ERDIS, che qui si intendono 

integralmente richiamate, hanno approvato il piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 

2019-2021 e piano occupazionale anno 2019. Detti atti hanno provveduto ad omogeneizzazione i piani 

del fabbisogno degli ex EE RR SS UU ed hanno adottato una prima programmazione unitaria dell’ente 

ERDIS attraverso la ricognizione del personale proveniente dai quattro EERRSSUU marchigiani; 

- la delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del 27/01/2020 di adozione del piano triennale della 

performance di Erdis. Aggiornamento triennio 2020-2022e s.m.i. ; 

- la delibera del Consiglio di amministrazione adottata in data odierna avente ad oggetto l’adozione del 

piano triennale per le azioni positive triennio 2020-2022; 

Visto inoltre quanto segue: 

- Dai documenti ricognitori depositati presso il Servizio Gestione Risorse Umane, risulta che le assunzioni 

effettuate nell’anno 2019 e concluse nell’anno successivo, corrispondono complessivamente a n. 10 unità, 

a fronte delle 43 unità programmate con le delibere sopra menzionate;  

- Le restanti unità non assunte generano un risparmio, analiticamente riportato nell’Allegato 1 del presente 

atto. Tale importo è costituito dalle assunzioni programmate e non effettuate e da assunzioni effettuate 

tramite mobilità volontaria da enti sottoposti a vincoli assunzionali la cui programmazione era 

originariamente prevista tramite concorso;  

- L’importo dato dalle cessazioni avvenute nel corso dell’anno 2019 e quelle avvenute nel corso dell’anno 

2020 sono riportate analiticamente nell’Allegato 2;  

Tenuto conto delle indicazioni della circolare della Funzione Pubblica “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” del 2018, nonché le indicazioni 

dottrinali, con le quali questo Ente ha redatto il piano del fabbisogno 2020-2022 come riportato nell’allegato 
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3) “tabella di raccordo organica e limite massimo potenziale di spesa“, al fine di evidenziare il limite 

massimo potenziale di spesa, quale parametro delle complessive facoltà assunzionali;  

Considerato: 

- che il costo annuo di ciascuna unità, sia assunta che cessata, viene computato con riferimento al 

trattamento economico tabellare iniziale comprensivo di 13a mensilità con esclusione degli oneri 

previdenziali, delle progressioni economiche orizzontali, di tutte le forme di salario accessorio e 

dell’IRAP, che vengono riportate, aggregate, nella tabella “Altre voci che costituiscono spesa di 

personale”. 

Tenuto conto inoltre che il Piano triennale deve altresì verificare e dare atto del rispetto dei seguenti 

vincoli: 

- la spesa complessiva lorda del personale, al netto delle esclusioni previste dall’art. 1 comma 557 della 

legge n. 296/2006, non può superare la spesa media di personale del triennio 2011/2013, pari a 

€12.612.000,67; 

- la programmazione annuale non può superare la capacità assunzionale disponibile per l’anno considerato, 

derivante dalle cessazioni avvenute nell’anno precedente, comprensiva delle eventuali economie della 

programmazione precedente. 

- a seguito della ricognizione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 si è rilevato che non 

sono presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza rispetto alla condizione finanziaria e ai vincoli 

imposti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale; 

Tenuto conto infine:  

- il D. Lgs. 66/2010, artt. 1014 e 678 che prevedono: “…la riserva dei posti nella misura del 30 per cento 

dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…” per le seguenti categorie: 

ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata, volontari in ferma breve (3 o più anni), 

volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma; 

- l’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 comma 1-bis. “Le progressioni all'interno della stessa area 

avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività 

svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.  Le progressioni fra le aree 

avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al 

personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti 

comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita 

dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e 

dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”;  

- l’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia), come modificato dall’art. 1, 

comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe) stabilisce che “Per il triennio 
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2020-2022, 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 30 per cento di 

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

In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti 

individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale 

interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 

del decreto legislativo n. 165 del 2001”;  

Dato atto che il Piano occupazionale è stato redatto per realizzare il programma dell’ente e svolgere 

nel modo migliore, la gestione dell’attività ordinaria e prevede le assunzioni come elencate nell’allegato 4). 

adottando le procedure assunzionali riportate sempre nel menzionato nell’allegato 4) al cui dettaglio si rinvia. 

 

Proposta: 

1) di approvare, ai sensi dell’art 6 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti 

dalla normativa vigente, il Piano Triennale 2020-2022, annualità 2020, del fabbisogno del personale a 

tempo indeterminato del comparto, di cui agli allegati 1), 2), 3) e 4) che costituiscono parte integrante 

della presente deliberazione;  

2) di dare atto che la presente pianificazione è stata predisposta tenendo conto delle risultanze delle risorse 

impegnabili negli anni considerati, sia con riferimento al limite triennale di spesa di cui all’art. 1 comma 

557 quater della legge 296/2006 e s.m.i., sia con riferimento alla percentuale di turnover consentita dalla 

legislazione attualmente vigente di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, così come risulta 

dall’allegato 3);  

3) di dare atto che le modalità di reclutamento di cui all’articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017 e le 

modalità di cui all’art.52 del Dlgs n°165/2001 vengono indicate nell’allegato 4; 

4) di dare atto della ricognizione di cui all’art. 33 del D.lgs165/2001, rilevando che non sono presenti in 

soprannumero o in eccedenza rispetto alla condizione finanziaria e ai vincoli imposti dalla normativa 

vigente in materia di spesa del personale; 

5) di dare atto dell’adozione della delibera di approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive per 

le Pari Opportunità 2020 – 2021;  

6) di stabilire che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento è sostenuto con le somme 

già contabilizzate nel Budget 2020 di cui alla Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ente n. 65 

del 19 dicembre 2019; 
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7) di riservarsi di apportare successive integrazioni o modificazioni al presente piano a seguito di eventuali 

variazioni del quadro normativo in materia di personale, nonché a seguito dell’insorgere di nuove 

esigenze assunzionali dell’ente; 

8) Di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria del presente atto è Bruna Pandolfi del Presidio di 

Urbino; 

9) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

20.10/2020/SegrGen/13. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                             (Bruna PANDOLFI)    
                                                                          (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Angelo BRINCIVALLI) 
                                                                                                                                 (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

 

 

 

• Allegato 1: residui da riportare nella programmazione 2020-2022;  

• Allegato 2: cessati;  

• Allegato 3: tabella di raccordo organica e limite massimo potenziale di spesa;  

• Allegato 4: modalità di reclutamento 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa, conservato presso gli archivi dell’Ente 
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