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Delibera del Consiglio di Amministrazione 

N. 15/2019 
 

OGGETTO:  

 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

ERDIS REGIONE MARCHE. PERIODO 2019-2021. ADOTTATO 

AI SENSI DELL’ART 6 DEL D.LGS N. 165/2001 

 

Data 26/03/2019 

BP/NC 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 15.00, 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 NO 

4  ANDREA  SPATERNA CONSIGLIERE SI 

      

*  PAOLO BALESTIERI REVISORE UNICO SI 

 

 

 

 

 

 

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

seduta, alla quale assiste il Direttore Generale Avv. Angelo Brincivalli in qualità di Segretario. 
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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, il Piano Triennale 2019-2021 del fabbisogno del personale a tempo indeterminato del 

comparto e della dirigenza nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, di cui agli 

allegati 1), 2); 

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 

2) alla presente deliberazione, tenuto conto del fatto che  sono venuti meni i limiti al turnover delle 

assunzioni introdotti per gli esercizi precedenti dall’art. 1 comma 228 della legge  n. 208/2015 e dall’art. 

22 del D.L. n. 50/2017; 

3) di dare atto che l’onere annuale derivante dal presente atto è pari a complessivi € 893.001,07 (più oneri 

riflessi); 

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 della adozione della delibera di approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive per le 

Pari Opportunità 2019 – 2021 

6) di stabilire che la spesa per l’anno 2019 del fabbisogno di personale ERDIS Regione Marche è prevista nel 

Budget 2019 giusto delibera 132 del 28.12.2018; 

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, tra le quali quelle originate da ulteriori cessazioni di lavoro; 

8) di stabilire inoltre che gli allegati 1) e 2) costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 
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9) di dare atto che il responsabile della fase istruttoria del presente atto è Pandolfi Brina del Presidio di Urbino. 

 

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) 

 

 

 

 

 

  



      
     
     
     

 

 
Sede Legale: Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona   -  C.F P.IVA 02770710420 

 

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”, 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. 49 del 28/02/2018 di individuazione del titolare dell’Area 

di Posizione Organizzativa Dott.ssa Pandolfi Bruna decorrenza dal 01/03/2018; 

Visti gli ultimi atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale degli ex ERSU 

immediatamente antecedenti alla nascita dell’Ente Unico ERDIS e che si riportano di seguito:  

- Decreto Commissariale del Commissario Straordinario dell’ERSU di Ancona n. 50 del 29/12/2017 ad 

oggetto la programmazione triennale di personale 2017/2019;  

- Decreto Commissariale dell’ERSU di Camerino, in ultimo, n. 78 del 28/12/2017, ad oggetto:” ricognizione 

delle eccedenze art. 33 D. lgs 165/2001 programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale per 

il periodo 2018-2020; 

- Decreto Commissariale del Commissario Straordinario dell’ERSU di Macerata n. 31 del 29/12/2016 

successivamente integrata dal decreto commissariale n. 8 del 08/03/2017 ad oggetto la programmazione 

triennale di fabbisogno del personale 2016-2018; 

- Visto il decreto commissariale del commissario straordinario dell’ERSU di Urbino n. 39/2016 ed in ultimo 

la delibera del Consiglio di Amministrazione di ERDIS n. 44 del 28/06/2018 ad oggetto: “Aggiornamento 

Decreto Commissariale 39/2016. Programma del fabbisogno di personale 2015-2017”; 

Vista la delibera del CdA adottata in data odierna, alla quale si rinvia per una esaustiva e completa 

illustrazione della ricognizione derivante dalla fusione degli ex EERRSSUU, con la quale si è approvato quanto 

segue:  
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- la ricognizione del personale sia in termini numerici che di programmazione, appartenente ad ERDIS, 

proveniente dai quattro enti distinti EE.RR.SS.UU. di Ancona, Camerino, Macerata ed Urbino; 

- gli importi delle economie derivanti dalle assunzioni programmate e non effettuate e dai residui non utilizzati 

dei piani assunzionali 2015 - 2017, pari ad un totale di € 245.967,94; 

- di stabilire che le economie di cui al punto precedente, saranno riportate e rese disponibili per la 

programmazione 2019. 

- il Piano triennale del fabbisogno del personale ERDIS anni 2018-2020 predisposto nel rispetto delle norme 

previste dalla circolare della Funzione Pubblica sopra citata; 

- l’esito della ricognizione di cui all’art.33 del D.lgs165/2001 dove non è presente personale in soprannumero 

o eccedenza rispetto alla condizione finanziaria e ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di 

spesa del personale; 

- la media del triennio di spesa per il personale degli anni 2011-2013 e, dunque, del limite di spesa che ERDIS 

deve rispettare pari ad € 12.612.000,67, secondo le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica; 

In particolare, si ribadisce che la delibera di cui sopra stabilisce di trasferire le economie dell’anno 2018, 

pari ad un totale di € 245.967,94, nella presente programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-

2021. 

 

Considerato che alla luce di quanto sopra illustrato si intende procedere alla stesura del piano triennale del 

fabbisogno del personale 2019-2021, la cui natura programmatica di macro-organizzazione è di competenza 

del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.  

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, che prevede per le amministrazioni pubbliche 

l’adozione, allo scopo di migliorare  l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità di servizi ai cittadini, il 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. 

L'art.4 del D.lgs. 23/05/2017 n.75, nell’integrare i contenuti del citato art.6 del DLg n.165/2001, ha 

rafforzato il ruolo programmatorio del Piano del fabbisogno del personale coordinandolo con il Piano della 

Performance 2019 approvato con delibera CDA n. 9 del 31/01/2019, e in coerenza con il Piano Triennale delle 

Azioni Positive 2019/2021 approvato da questo consiglio in data odierna, e propedeutico al presente atto. 

Il PTFP 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. 

Il presente Piano tiene conto delle esigenze dettate dalla organizzazione del nuovo Ente.  

     A tal proposito si precisa che l’organizzazione interna ha carattere ancora provvisoria, giusto ultima 

determina n. 134 del 13/03/2019, che aggiorna l’organizzazione interna provvisoria utile per la funzionalità 

della struttura generale dell’ente, la cui approvazione definitiva avverrà prossimamente. 

L’ente seguendo le indicazioni della circolare dalla Funzione Pubblica “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”, nonché le indicazioni dottrinali, ha 
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redatto l’elenco delle cessazioni e il piano del fabbisogno 2019-2021 come riportato nell’allegato 1) voce 

“tabella di raccordo organica e limite massimo potenziale di spesa “.  

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”. 

La “Tabella di raccordo organica e limite massimo potenziale di spesa “, permette all’ente di programmare 

le assunzioni nel rispetto dei limiti disposti dalle norme in materia di personale, ed in particolare dell’art 3, 

comma 1, del D.L. 90/2014, che prevede di utilizzare le somme pari al 100% dei cessati dell’anno precedente, 

aumentate delle altre voci che costituiscono la spesa di personale ai sensi dell’art 1 c. 557 L 296/2006. e come 

ampiamente illustrato nella circolare della Funzione Pubblica “Linee di indirizzo per la predisposizione dei 

piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”.  

Il Piano triennale deve 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, pari ad € 902.990,22. 

- 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 

- l’adozione del Piano Approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive per le Pari Opportunità 2019 – 

2021, come approvato nella presente seduta del consiglio di Amministrazione 

I vincoli sopra elencati, risultano rispettati, come da parere espresso dal revisore dei conti, ed inoltre si 

precisa 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 2), adottando le 

procedure assunzionali riportate sempre nel menzionato nell’allegato 2): 

- assunzione con contratto individuale di lavoro tramite concorso pubblico, previo esperimento delle procedure 

di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.165/2001.  

- passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre 

amministrazioni che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di 

appartenenza (mobilità esterna); 

- utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità vigenti presso ERDIS, mediante 

scorrimento delle stesse; 

- in merito al personale dirigente si prevedono n. 2 unità da assumere attraverso le forme di copertura previste 

nelle norme di legge 

Inoltre, si precisa che secondo le nuove modalità di redazione del Piano dei Fabbisogni di personale, la 

spesa complessiva lorda tiene conto dei dipendenti in servizio e delle unità in corso di assunzione previste nei 

piani di programmazione del triennio 2015-2017 che sono già conteggiati nel costo del personale 2018 (di cui 

all’All.3 della delibera ad oggetto “Ricognizione atti degli EE.RR.SS.UU. per la predisposizione del piano del 

fabbisogno di ERDIS Regione Marche. Piano triennale del fabbisogno di personale periodo 2018-2020. 

adottato ai sensi dell’art 6 del D.lgs. n. 165/2001”). Sempre per un comportamento prudenziale i costi delle 

unità di personale previste sono tutte a tempo pieno, nel rispetto delle norme in materia assunzionale.  

In merito alla capacità assunzionale 2019, si è proceduto ad una proiezione dei dipendenti che hanno, ad 

oggi, certezza di cessare il rapporto di lavoro nell’anno 2019. Naturalmente, questo Consiglio, si riserva di 
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apportare modifiche alla programmazione in considerazione delle ulteriori risorse finanziarie che si renderanno 

disponibili per cessazioni attualmente non preventivate. 

 

Proposta: 

Per le tutto quanto sopra esposto, si propone al Consiglio di Amministrazione:  

1) di approvare, il Piano Triennale 2019-2021 del fabbisogno del personale a tempo indeterminato del 

comparto e della dirigenza nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, di cui agli 

allegati 1), 2); 

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 

2) alla presente deliberazione, tenuto conto del fatto che  sono venuti meni i limiti al turnover delle 

assunzioni introdotti per gli esercizi precedenti dall’art. 1 comma 228 della legge  n. 208/2015 e dall’art. 

22 del D.L. n. 50/2017; 

3) di dare atto che l’onere annuale derivante dal presente atto è pari a complessivi € 893.001,07 (più oneri 

riflessi); 

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 della adozione della delibera di approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive per le 

Pari Opportunità 2019 – 2021 

6) di stabilire che la spesa per l’anno 2019 del fabbisogno di personale ERDIS Regione Marche è prevista nel 

Budget 2019 giusto delibera 132 del 28.12.2018; 

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, tra le quali quelle originate da ulteriori cessazioni di lavoro; 

8) di stabilire inoltre che gli allegati 1) e 2) costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

9) di dare atto che il responsabile della fase istruttoria del presente atto è Pandolfi Brina del Presidio di Urbino.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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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