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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 255 del 17 giugno 2021.

“Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 10, comma 4 – Adeguamento 

del  'Piano  triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  (PTFP)  2020-2022'  della 

Regione Siciliana – Approvazione”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale  16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 18 

giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto 

legislativo 27 dicembre 2019, n. 158; 

VISTO l'articolo  6  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come 

modificato dall'art.  4, comma 1, lett.  a) del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n. 75, rubricato: 'Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale'; 

VISTO  l'articolo  6-ter  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  165/2001, 
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introdotto dall'art. 4, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 75/2017 e 

rubricato:  “Linee  di  indirizzo  per  la  pianificazione  dei  fabbisogni  di 

personale”;

 VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, ed, in particolare, l'articolo 4, 

rubricato:  “Misure  per  accelerare  il  ricambio  generazionale 

nell'Amministrazione regionale” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche 

e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”, e, in particolare, 

l'articolo  10,  recante  “Norme in  materia  di  personale”,  che,  in  attuazione 

dell'Accordo sottoscritto  il  14 gennaio  2021 tra  la  Regione Siciliana e  lo 

Stato,  per il  ripiano decennale del  disavanzo, prevede al  comma 1,  per il 

triennio 2022/2024, ulteriori tagli alle dotazioni organiche rispetto a quelli 

operati nell'ultimo quinquennio in applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 

49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTI i  commi  2  e  3  del  medesimo articolo  10  della  legge regionale  n. 

9/2021,  i  quali  intervengono  sulle  modalità  di  calcolo  delle  risorse 

assunzionali, prevedendo che, a decorrere dal 2021 e fino al 2029, le stesse, 

sia per il comparto che per la dirigenza, siano determinate escludendo dal 

computo della spesa il personale del cosiddetto Contratto 1, e, per la sola 

dirigenza e per il triennio 2021/2023, detraendo, altresì, le somme trasferite 

al Fondo di quiescenza per il pagamento delle indennità di buonuscita del 

personale dirigenziale;

VISTO, altresì, il quarto comma del predetto art. 10 della legge regionale n. 

9/2021,  il  quale  prevede  che  l'Amministrazione  regionale  adegui  alle 

disposizioni contenute nello stesso articolo il Piano triennale del personale e 
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dei fabbisogni per il triennio 2020/2022;

VISTO,  inoltre,  l'articolo  18  della  legge  regionale  n.  9/2021,  rubricato: 

“Disposizioni  in  materia  di  accesso  al  trattamento  di  quiescenza  dei 

dipendenti regionali”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTO il  vigente  C.C.R.L.  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  della 

Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10;

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della 

Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 

2000, n.10. Triennio giuridico ed economico 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 27 novembre 2020, 

e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate, 

trasmessa alla Corte dei Conti con D.P. n. 8 del 2 dicembre 2020, registrato al 

n. 14 del 18 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il documento 

“Piano  triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  (PTFP)  2020-2022”, 

predisposto  dal  Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del 

personale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 75;

VISTA la nota prot. n. 61029 del 15 giugno 2021, con la quale l’Assessore 

regionale  per  le  autonomie  locali  e  la  funzione  pubblica  trasmette,  per 

l'esame  della  Giunta  regionale,  la  proposta  del  Dirigente  generale  del 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, di cui alla 
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nota prot. n. 60454 del 15 giugno 2021 e all'allegato schema di documento, 

concernente l'adeguamento alle disposizioni del succitato articolo 10 della 

legge regionale n. 9/2021 del Piano triennale dei fabbisogni del personale per 

il triennio 2020/2022, approvato con la richiamata deliberazione della Giunta 

regionale n. 551/2020;

CONSIDERATO  che,  nella  predetta  relazione  esplicativa  prot.  n. 

60454/2021, si rappresenta, in particolare, che il documento che si propone, è 

finalizzato, in attuazione del citato art. 10, comma 4, della legge regionale n. 

9/2021,  ad  adeguare  alle  nuove  disposizioni,  in  considerazione  della 

rideterminazione delle risorse assunzionali  disponibili  per  gli  anni  2021 e 

2022 per effetto  dei  richiamati  commi 2 e  3 del  medesimo articolo 10,  i 

paragrafi  6.4  (Pianificazione  2021/2022  risorse  assunzionali  art.  4  l.r. 

n.14/2019), 7 (Programma delle assunzioni 2020/2022) e le tabelle allegato 7 

(nelle quali sono computati i valori numerico finanziari delle assunzioni da 

effettuare nel 2020 e di quelle programmate nel 2021 e nel 2022) del PTFP 

2020/2022; 

RITENUTO  di  approvare  il  documento,  predisposto  dal  Dipartimento 

regionale della funzione pubblica e del personale, concernente l'adeguamento 

alle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2021, del  “Piano 

triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  (PTFP)  2020-2022”  della  Regione 

Siciliana, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 551/2020;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione 

pubblica,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare il documento, predisposto dal 
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Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e trasmesso 

dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con 

nota prot.  n.  61029 del  15 giugno 2021,  costituenti  allegato alla  presente 

deliberazione,  concernente  l'adeguamento  alle  disposizioni  dell'articolo  10 

della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, del “Piano triennale dei Fabbisogni 

di Personale (PTFP) 2020-2022” della Regione Siciliana, approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 27 novembre 2020.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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                                                                                                                                                                                                                                                  CODICE FISCALE 80012000826

                                                                                                                                                                                                                            PARTITA  I.V.A.  02711070827

                               REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE

LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE

PUBBLICA E DEL PERSONALE
                         SERVIZIO 5 “ RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI E MOBILITA”

       Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 Palermo

                         TEL 091/7073334 - 091/7073264 - 091/7073446

PEC: dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

MAIL: reclutamentomobilita.fp@regione.sicilia.it

Dirigente del Servizio 5 FP: Dr. Antonino Sirna

Prot. n.                                                                   del 

Oggetto: Legge regionale 15.04.2021, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per

l'anno 2021. Legge di stabilità regionale” – Articolo 10, comma 4 – Adeguamento del Piano Piano

triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022

All'Assessore regionale delle Autonomie Locali e 

                                                                                    della Funzione Pubblica –

Sede

Con deliberazione della Giunta regionale n. 551/2020, trasmessa alla Corte dei Conti con D.P. n. 8

del  02/12/2020,  registrato  al  n.  14  del  18/12/2020,  è  stato  approvato  il  “Piano  triennale  dei

fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022”. Il PTFP, e in particolare il Programma delle

assunzioni in esso contenuto, era basato, tra l’altro, sulle previsioni di risorse assunzionali per il

triennio stimate sulla base delle disposizioni dell’articolo 4 della legge regionale 14 del 2019.

Come è noto, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021 con lo Stato per il ripiano

decennale  del  disavanzo,  è  stata  approvata,  nell’ambito  della  l.r.  15.04.2021,  n.  9  recante

“Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2021.  Legge di  stabilità  regionale”,  una

specifica disposizione, l’articolo 10 “Norme in materia di personale”, che prevede al comma 1, per

il triennio 2022/2024, ulteriori tagli alle dotazioni organiche rispetto a quelli operati  nell’ultimo

quinquennio in  applicazione dei  commi 3 e  4  dell’articolo  49 della  legge  regionale  n.  9/2015.

Inoltre, i commi 2 e 3 dell’articolo 10 della l.r. 10/2021 intervengono sulle modalità di calcolo delle

risorse  assunzionali,  prevedendo  che  a  decorrere  dal  2021  e  fino  al  2029 le  stesse,  sia  per  il

comparto che per la dirigenza, siano determinate escludendo dal computo della spesa il personale

del c.d. contratto 1 e, per la sola dirigenza e per il triennio 2021-2023, detraendo altresì  le somme

trasferite  al  Fondo di  quiescenza  per  il  pagamento  delle  indennità  di  buonuscita  del  personale

dirigenziale. 

Sulle modalità di calcolo delle risorse assunzionali è intervenuto anche l’articolo 18 della stessa l.r.

9/2021, riducendole ulteriormente, atteso che al comma 3 tale disposizione prevede che sia escluso

dal computo della spesa anche il personale (sia del c.d. contratto 1 che del c.d. contratto 2) cessato

dal  servizio  in  applicazione  della  c.d.  quota  cento,  estesa  ai  dipendenti  dell’Amministrazione

regionale dal comma 1 dello stesso articolo. Gli effetti di tale disposizione potranno tuttavia essere

compiutamente  valutati  solo  in  sede  di  redazione  del  Piano  del  triennale  del  fabbisogno  del

personale 2021/2023, atteso che – in atto – sono ancora in fase di  presentazione le istanze dei

dipendenti che intendono fruire dell’istituto.

Il  quarto  comma dell’articolo  10 della  l.r.  n.  9/2021 prevede  inoltre  che,  entro  sessanta  giorni

dall'entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  l'Amministrazione  regionale  adegui  alle  disposizioni
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contenute nello stesso articolo il Piano triennale del personale e dei fabbisogni per il triennio 2020-

2022. 

Il documento allegato è stato redatto in attuazione del citato articolo 10, comma 4, della l.r. 9/2021

ed  è  finalizzato  ad  adeguare  alle  disposizioni  sopra  richiamate,  in  considerazione  della

rideterminazione delle risorse assunzionali disponibili per gli anni 2021 e 2022 in applicazione dei

richiamati commi 2 e 3 del medesimo articolo 10, i paragrafi 6.4 (Pianificazione 2021/2022 risorse

assunzionali art. 4 l.r. 14/2019), 7 (Programma delle assunzioni 2020-2022) e le tabelle allegato 7

(nelle quali sono computati i valori numerico finanziari delle assunzioni da effettuare nel 2020 e di

quelle programmate nel 2021 e nel 2022) al PTFP 2020/2022. 

Tanto si rappresenta,  per la sottoposizione del documento, ove condiviso, all'approvazione della

Giunta regionale, evidenziando, sotto il profilo dei controlli, che il documento, quale adeguamento

del  PTFP  (atto  di  programmazione  comportante  spesa)  è  soggetto  a  controllo  preventivo  di

legittimità della Corte dei Conti, in applicazione del D. Lgs. 6 maggio 1948,n. 655 "Istituzione di

Sezioni della Corte dei  conti per la Regione siciliana" nel testo sostituito con l'art.2 del decreto

legislativo 18 giugno 1999, n.200, come sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27

dicembre 2019, n.158.
                                                                                                                    Il Dirigente Generale

                                                                                                                       C. Madonia    

                                                                                                           

  

     Il Dirigente

Antonino Sirna

CARMELA 

MADONI
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REGIONE SICILIANA

                                  ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI                        

                                                            E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

                                             DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE       

ADEGUAMENTO  ALLE  DISPOSIZIONI  DELL’ARTICOLO  10  DELLA  LEGGE

REGIONALE  15  APRILE  2021  N.  9  DEL  PIANO  TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI  DI

PERSONALE 2020-2022 APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.

551/2020 (D.P. n. 8 del 2/12/2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 14/2020)
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1. Premessa 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 551/2020, trasmessa alla Corte dei Conti con D.P. n. 8

del  02/12/2020,  registrato  al  n.  14  del  18/12/2020,  è  stato  approvato  il  “Piano  triennale  dei

fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022” (di seguito, il PTFP 2020/2022). Il PTFP, e in

particolare il Programma delle assunzioni in esso contenuto, era fondato, tra l’altro, sulle previsioni

di risorse assunzionali per il triennio stimate sulla base delle disposizioni dell’articolo 4 della legge

regionale 14 del 2019.

Il 14 gennaio 2021 è stato sottoscritto tra la Regione e lo Stato l’Accordo per il ripiano decennale

del disavanzo, il quale prevede numerosi interventi finalizzati alla riduzione strutturale delle spese

correnti e, tra l’altro, alla riduzione delle spese per il personale. Tra tali interventi, per quel che qui

rileva,  si  segnala  quanto  previsto  dalla  lettera  e) del  punto  2  dell’accordo,  che  prevede  “la
riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine di ottenere
una riduzione  significativa  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  e,  in  misura  proporzionale,  delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale e del comparto, nonché dei contingenti di personale
assegnati ad attività strumentali; il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali,
attraverso  la  costituzione di  uffici  comuni;  il  riordino di  uffici  e  organismi,  al  fine  di  evitare
sovrapposizioni o duplicazioni di uffici o servizi; il contenimento della spesa per il personale in
servizio, al  netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il
medesimo  periodo  a  livello  nazionale,  e  del  personale  in  quiescenza.  Ai  fini  del  computo  dei
risparmi  di  spesa  derivanti  dalle  cessazioni  dal  servizio  del  personale  destinabili  alle  nuove
assunzioni,  sono  esclusi  a  decorrere  dal  2021  e  fino  al  2029,  i  risparmi  per  cessazioni  del
personale al quale si applica il c.d. contratto 1 cessato dal servizio nel medesimo periodo. Dalle
risorse assunzionali relative al personale dirigenziale è altresì detratto, per il triennio 2021/2023,
l’importo dei trasferimenti al Fondo di Quiescenza per il pagamento dell’indennità di buonuscita
del  personale  dirigenziale  cessato  nel  medesimo  periodo,  con  conseguente  sospensione  del
reclutamento di profili dirigenziali per il medesimo periodo”.

Con riferimento all’organizzazione amministrativa, si segnala che era già stato avviato, con direttiva

del  Presidente  della  Regione  prot.  34380  del  16  ottobre  2020,  il  procedimento  di  attuazione

dell’articolo 13 della l.r. 3/2016, il quale prevede l’accorpamento, in conseguenza del collocamento

in quiescenza del personale di cui all’articolo 52 della l.r. 9/2015, delle strutture dirigenziali. La

citata direttiva presidenziale prevedeva, in particolare, una riduzione non inferiore al 30 per cento

delle strutture individuate dal D.P.Reg. 12/2019 (1227 in totale, tra strutture intermedie – aree e

servizi  –  e  unità  operative).  Il  procedimento  è  ancora  in  corso  atteso  che,  anche  a  seguito

dell’Accordo con lo Stato sopra richiamato, è in fase di valutazione la possibilità di una contrazione

ancora più significativa delle strutture dirigenziali. Dell’esito di tale procedimento si darà adeguata

rappresentazione in sede di redazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio

2021/2023.

 Al fine di dare attuazione all’anzidetto Accordo è stata approvata, nell’ambito della l.r. 15.04.2021,

n.  9  recante  “Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2021.  Legge  di  stabilità
regionale”, una specifica disposizione, l’articolo 10 “Norme in materia di personale”, che prevede

al comma 1, per il triennio 2022/2024, ulteriori tagli alle dotazioni organiche rispetto a quelli - già

consistenti,  come evidenziato nei  paragrafi  3.2 e  3.4 del  PTFP 2020/2022 -  operati  nell’ultimo

quinquennio in applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 49 della legge regionale n. 9/2015. La

disposizione in argomento prevede infatti  che, nel triennio 2022/2024, la dotazione organica  del
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comparto non dirigenziale sia ridotta, annualmente,  in misura pari  al 100 per cento dei soggetti

comunque cessati dal  servizio nell'anno precedente per le categorie A e B,  al  40 per cento dei

cessati per la categoria C, al 30 per cento per la categoria D,  mentre per la dirigenza la relativa

dotazione organica  è  ridotta,  annualmente,  del  70 per  cento dei  soggetti  comunque cessati  dal

servizio nell'anno precedente.

In attuazione dell’Accordo, inoltre, i commi 2 e 3 dell’articolo 10 della l.r. 9/2021 intervengono

sulle modalità di calcolo delle risorse assunzionali, prevedendo rispettivamente che “a decorrere
dall'anno 2021 e fino all'anno 2029, le facoltà di assunzione previste dai commi 2 e 3 dell'articolo
4  della  legge  regionale  6  agosto  2019,  n.  14  e  successive  modificazioni  sono  determinate
escludendo  dal  computo  della  spesa  del  personale  di  ruolo  rispettivamente  del  comparto  non
dirigenziale  e  della  dirigenza  cessato  dal  servizio  nell'anno  precedente,  anche  il  personale
destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge regionale
9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni” e che “a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2023,
dalle risorse assunzionali destinate alla dirigenza, determinate dall'amministrazione regionale in
applicazione  del  comma  precedente,  sono  altresì  detratte  le  somme  trasferite  al  Fondo  di
quiescenza per il pagamento delle indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel
triennio 2021-2023. È conseguentemente fatto divieto, all'amministrazione regionale di procedere
nel triennio 2021/2023 all'assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale”. 

Si segnala che sulle modalità di calcolo delle risorse assunzionali è intervenuto anche l’articolo 18

della stessa l.r. 9/2021, che al comma 3 prevede altresì che sia escluso dal computo della spesa il

personale (sia del c.d. contratto 1 che del c.d. contratto 2) cessato dal servizio in applicazione della

c.d.  quota cento,  estesa ai  dipendenti  dell’Amministrazione regionale  dal  comma 1 dello stesso

articolo. Gli effetti di tale disposizione potranno tuttavia essere valutati solo in sede di redazione del

Piano triennale del fabbisogno 2021/2023, atteso che sono in fase di presentazione le istanze dei

dipendenti che intendono fruire dell’istituto.

Il  quarto  comma dell’articolo  10 della  l.r.  n.  9/2021 prevede  inoltre  che,  entro  sessanta  giorni

dall'entrata in vigore della legge, l'Amministrazione regionale adegui alle disposizioni contenute

nello stesso articolo il Piano triennale del personale e dei fabbisogni per il triennio 2020-2022. 

Il presente documento pertanto è finalizzato – in attuazione del citato articolo 10, comma 4, della

l.r. 9/2021 - ad adeguare alle nuove disposizioni,  in considerazione della rideterminazione delle

risorse assunzionali disponibili per gli anni 2021  e 2022 per effetto dei richiamati commi 2 e 3 del

medesimo articolo 10, i  paragrafi  6.4 (Pianificazione 2021/2022 risorse assunzionali  art.  4 l.r.
14/2019),  7 (Programma  delle  assunzioni  2020-2022)  e  le  tabelle  allegato  7  (nelle  quali  sono

computati  i  valori  numerico  finanziari  delle  assunzioni  da  effettuare  nel  2020  e  di  quelle

programmate  nel  2021  e  nel  2022)  al  PTFP  2020/2022.  Nell’ambito  del  Piano  triennale  dei

fabbisogni  2021/2023,  a  seguito  dell’aggiornamento  della  ricognizione  dei  fabbisogni,  saranno

invece valutate le modalità applicative del comma 6 del più volte richiamato articolo 10 della l.r.

9/2021. Sempre nell’ambito del nuovo PTFP 2021/2023 saranno individuate le modalità applicative

dell’articolo 13 della stessa l.r. 9/2021.

Si ritiene tuttavia opportuno inserire nel presente documento alcune informazioni sulle attività già

avviate o definite rispetto alle previsioni del PTFP 2020/2022.

2. Stato  di  attuazione  delle  attività  programmate  nel  PTFP  2020/2022  e  nei  Piani

precedenti

2.1 Rideterminazione dotazione organica 2021.
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Il paragrafo 3.3 del PTFP 2020/2022 esponeva le previsioni riguardanti la dotazione organica 2021, 

formulate sulla base delle disposizioni dell’articolo 49 comma 3 della legge regionale 9/2015. 

Il procedimento di rideterminazione della dotazione organica 2021, in attuazione delle richiamate

disposizioni,  è già  stato definito;  la  dotazione organica 2021, previa deliberazione della  Giunta

regionale n. 155 del 15 aprile 2021, è stata approvata con D.P. n. 1099 del 30 aprile 2021.

Di seguito si riportano i relativi dati, distintamente per il personale del comparto non dirigenziale e 

per la dirigenza.

Categoria Dotazione organica 

2020 (D.P. n. 3715 del 27 

agosto 2020)

50% cancellazioni

2020 ex art. 52 l.r. 

9/2015

Dotazione organica 2021 

(D.P. n.1099 del 30 aprile 

2021)

D Funzionari 4.036            209 3.827

C Istruttori 3.479      148 3.331

B Collaboratori 2.235               1 2.234

A Operatori 2.827              0 2.827

12.577 -358 12.219

Dotazione organica 2020 

(D.P. n. 3715 del 27 

agosto 2020)

Cancellazioni 2020 Dotazione organica 2021 

(D.P. n. 1099 del 30 aprile 

2021)

II fascia                    8 4 4

III fascia            1.108 216 892

Totali             1.116 -220 896

 

 2.2  Procedure  avviate  in  attuazione  del  PTFP  2018/2020  e  del  PTFP  2019/2021-  Stato

dell’arte

2.2.1 Superamento definitivo del precariato storico regionale di cui all’articolo32 della l.r. 5/2014

Come rappresentato nel paragrafo 6.1.1 del PTFP 2020/2022, alla data di redazione del medesimo

erano  già  state  approvate  le  graduatorie  per  il  personale  di  categoria  B,  C  e  D,  a  seguito

dell’espletamento  delle  procedure  di  stabilizzazione avviate  con  apposito  avviso approvato  con

D.D.G. 7850 del 21/11/2019, in attuazione del PTFP 2019/2021. Le procedure di stabilizzazione

sono state definite, con la stipula dei relativi contratti a tempo indeterminato nel mese di dicembre

2020, con immissione nei ruoli del personale interessato con decorrenza giuridica ed economica dal

1 gennaio 2021.

Di seguito i dati complessivi relativi al personale stabilizzato:

Procedura  selettiva  per

titoli  e  colloquio  di  cui  al

DDG  7850/2019  -  PTFP

2019/2021

Copertura finanziaria 

pluriennale

Personale stabilizzato con 

decorrenza 1 gennaio 

2021*

134 Funzionari Art. 3, c.21 L.R. 128 Funzionari (**)
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27/2016

135 Istruttori Art. 3, c. 21 L.R.

27/2016

127 Istruttori

9 Collaboratori Art. 3, c. 21 L.R.

27/2016

9 Collaboratori (***)

(*) Il numero dei contratti da stipulare, per le categorie C e D è inferiore rispetto ai posti a bando, a seguito del
conseguimento del diritto a pensione di alcuni dei dipendenti a tempo determinato.

(**)  A seguito di ordinanza TAR Sicilia- Palermo n. 1231/2020 , pubblicata in data 23.12.2020,  e di Sentenza del
medesimo TAR Sicilia-Palermo n. 00018/2021, pubblicata in data 12/01/2021,   sono stati ammessi all'espletamento
della  procedura concorsuale prevista per la stabilizzazione come Funzionari di ctg. D, rispettivamente n. 11 e n. 1
ricorrenti già stabilizzati in categoria “C – Istruttori”,  per un totale complessivo di n. 12 unità di personale.

In  esecuzione  di  sentenza  TAR Sicilia-Palermo-Sezione  terza  n.  757/2021,  pubblicata  il  4  marzo  2021,  appellata
dinanzi  al  Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa  per  la  Sicilia,  resa  in  accoglimento  di  ricorso,  la  relativa
Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione dei titoli di servizio e definita la posizione di un candidato
nella graduatoria di merito dei concorrenti per la categoria professionale “D- Funzionario” approvata con DDG n.
5321 del 23/11/2020.

In esecuzione delle predette decisioni, e fatti salvi gli esiti dei relativi giudizi, nel caso di superamento delle prove e
fino a concorrenza  delle postazioni a bando per la categoria D, si prevede l’inquadramento di ulteriori soggetti nella
categoria D, previa risoluzione dei contratti stipulati per la stabilizzazione in categoria C

(***) Per mero errore, il PTFP 2019/2020 e l’avviso approvato con DDG 7850/2019 riportavano una unità in meno,
rispetto  agli  aventi  diritto,  per  la  categoria  B,  in  quanto  uno  dei  soggetti  era  stato  erroneamente  incluso  tra  i
dipendenti  di  categoria  C.  Le  corrispondenti  previsioni  del  PTFP 2019/2021  sono  state  rettificate  con  il  PTFP
2020/2022. 

Con riferimento alla copertura finanziaria delle predette stabilizzazioni, si ricorda che il comma 21

dell’art.  3  della  L.R.  27/2016  ha  stanziato,  per  il  periodo  2019/2038,  l'importo  totale  di

226.700.000,00 di euro per la stabilizzazione del personale precario sia degli Enti locali che della

Regione siciliana, di cui agli articoli 30 e 32 della L.R. 5/2014. Tale copertura finanziaria era stata,

tra l'altro, indicata sia nel P.T.F.P. 2018/2020, adottato con D.P. Reg. 9189 del 20 dicembre 2018,

che  nel  P.T.F.P.  2019/2021,  adottato  con  D.P.  Reg.  n.  8913  del  23/12/2019.  Il  comma  7

dell’articolo 10 della  l.r.  n.  9/2021 stabilisce al  riguardo  che “A seguito della definizione delle
procedure di stabilizzazione presso l'amministrazione regionale del personale di cui all'articolo 32
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni il Fondo per garantire i
percorsi  di  stabilizzazione e le  misure di  fuoriuscita dei  soggetti  titolari  di  contratti  di  lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive
modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754),  a decorrere dall'esercizio 2021, è
ridotto  annualmente  in  misura  corrispondente  agli  oneri  relativi  agli  emolumenti  dovuti  al
personale  stabilizzato,  cui  si  provvede  con  le  disponibilità  della  Missione  1,  Programma  10,
capitolo  190001.  Per  il  triennio  2021-2023  la  riduzione  è  quantificata  in  euro  16.506.493,50
annui”.

2.2.2 Procedure di mobilità presso la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana

Come rappresentato nel paragrafo 6.1.3 del PTFP 2020/2022, era già stata approvata con D.D.G. n.

4561  del  6  ottobre  2020  la  graduatoria  della  suddetta  procedura  di  mobilità  volontaria  di  cui

all'articolo 9 della l.r. n. 14/2019, indetta con D.D.G. n. 1650 del 17/04/2020. La sottoscrizione dei

contratti, già prevista per il mese di dicembre dello scorso anno, è avvenuta nell’anno in corso. Le
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due  unità  di  personale  sono  state  immesse  nei  ruoli  decorrenza  1  giugno  2021.  La  copertura

finanziaria, come previsto nel PTFP, è valere sulle risorse assunzionali ex art. 4 l.r. n. 14/2019. 

2.2.3 Contenzioso bandi emanati nel 2000 dall’Assessorato regionale beni culturali

Nel  paragrafo  6.1.4  del  PTFP  2020/2022  era  stato  evidenziato  come  la  pianificazione  delle

assunzioni continuasse ad essere condizionata dal contenzioso riguardante vari bandi emanati nel

2000 dall’Assessorato Beni culturali, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’assunzione

nei ruoli dell’Amministrazione. Da ultimo il PTFP 2019/2021 prevedeva l’assunzione di n. 4 unità

di  personale  di  categoria  “D -  Funzionario”  entro  il  2019  e,  in  relazione  all’esito  dei  giudizi

pendenti, di ulteriori n. 37 unità di categoria “D” e di una unità di categoria “C - Istruttore” nel

2020.  Come indicato  nel  PTFP 2020/2022,  si  è  dato  corso  alle  procedure  per  l'assunzione  dei

soggetti destinatari di sentenze in merito favorevoli (oltre che di un funzionario la cui assunzione

era stata già programmata per il 2019, di  ulteriori  n. 34 unità di categoria “D” (n.33 architetti e n. 1

ingegnere) e di una unità di categoria “C”. In attuazione delle previsioni  PTFP 2020/2022, previa

delibera  della  Giunta  regionale  n.  41  del  29.01.2021,  recante  “Concorso  Beni  culturali  2000.
Assunzioni in esecuzione di sentenze. Assegnazione del personale”, sono state avviate le relative

procedure. 

A  seguito  della  verifica  dei  requisiti,  espresse  accettazioni  e/o  rinunce,  sono  stati  reclutati

complessivamente, rispetto alle 35 unità di funzionari e 1 unità di istruttori, solo n. 1 istruttore e n.

12 funzionari;  di  tali  unità  n.  2  (un  funzionario  e  un istruttore)  con  decorrenza  17/05/2021;  le

ulteriori 11 unità di funzionari saranno immesse in servizio entro il prossimo mese di agosto. Le

assunzioni in questione gravano, riducendole, sulle risorse assunzionali ex l.r. 14/2019. Come già

rappresentato  nel  paragrafo  6.1.4  del  PTFP 2020/2022 nel  corso  del  2020 sono stati  notificati

ulteriori  ricorsi,  da  parte  di  complessive  15  unità,  con  udienze  calendarizzate  tra  la  fine  del

2021/2022. Degli esiti dei ricorsi si terrà conto nella redazione degli aggiornamenti al PTFP.

2.2.4 Assunzioni  ai sensi della L.R. 20/99

Nel paragrafo 6.3.2 del PTFP 2020/2022 era stata prevista l’assunzione, nei primi mesi del 2021 di

un'unità  di  personale  di  categoria  “D -  Funzionario”,  a  seguito  di  una  domanda di  assunzione

istruita positivamente dall’ “Ufficio per la solidarietà delle vittime della mafia e della criminalità"
del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali. Successivamente alla redazione

del Piano, sono pervenute una ulteriore domanda istruita positivamente e  n. 2 ordinanze emesse da

CGA a seguito di istruttoria negativa del suddetto Ufficio (Ordinanza CGA n. 717 del 23/09/2020 e

Ordinanza TAR Sicilia-Palermo n. 1049 del 28/10/2020). Si è, pertanto, proceduto all’assunzione di

complessive n. 4 unità, di cui 3 categoria “D- Funzionario” ed 1 categoria “C- Istruttore”,  tutte con

decorrenza 17 maggio 2021. Nel caso di assunzione in esecuzione di ordinanza, la stessa è stata

risolutivamente condizionata all'eventuale esito favorevole per l’Amministrazione del giudizio di

merito.

Nel corrente anno sono pervenute altre n. 3 nuove istanze di cui una istruita positivamente per la

categoria “C - Istruttore”, una oggetto di Ordinanza n. 1050/2020 emessa dal TAR Sicilia-Palermo

per la categoria “A- Operatore”; in ordine alla terza (unità da inquadrare in categoria D) è pendente

un ricorso  avverso diniego da parte dell'Assessorato alla famiglia.

Si  tratta  di  assunzione  obbligatorie;  i  relativi  oneri  gravano  tuttavia,  riducendole,  sulle  risorse

assunzionali ex articolo 4 l.r. n.  14/2019. Tali risorse presentano comunque disponibilità, anche per

effetto  del  minor numero di  unità  assunte,  per le  motivazioni indicate nel  precedente  paragrafo

2.2.3, nell’ambito del contenzioso inerente i bandi beni culturali.
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2.2.5 Collocamento al lavoro di centralinisti non vedenti - Art. 8 Legge 113/85 - 

Nel   PTFP  2020/2022  era  stata  prevista   -  preso  atto  della  scopertura  di  una  postazione  di

centralinista  non  vedente  presso  Soprintendenza  BB.CC.  di  Trapani  –  l’assunzione  di  un

centralinista  non vedente  la  cui  contrattualizzazione,  in  categoria  “B-  Collaboratore”,  dovrebbe

avvenire entro il  corrente anno a seguito di individuazione da parte del Centro per l’Impiego di

Trapani a tal fine autorizzato.

La Soprintendenza  dei  Beni  culturali  di  Catania  e  la  Motorizzazione  civile  di  Messina  hanno

anch'esse richiesto di avere ricoperta rispettivamente una  postazione  di centralinista non vedente in

atto scoperta:  nel corrente anno a tal fine è, dunque, prevista l'assunzione di ulteriori n. 2 unità di

detto personale, con inquadramento nella categoria “B- Collaboratore”. 

Anche in  questo caso  si  tratta  di  assunzione obbligatorie;  i  relativi  oneri  gravano  sulle  risorse

assunzionali  ex  articolo  4  l.r.  n.   14/2019.  Anche  per  tali  assunzioni  le  risorse  in  questione

presentano disponibilità, anche per effetto del minor numero di unità assunte, per le motivazioni

indicate nel precedente paragrafo 2.2.3, nell’ambito del contenzioso inerente i bandi beni culturali.

2.2.6 Stato di attuazione delle procedure finalizzate al rafforzamento dei centri per l’impiego:

attuazione delle disposizioni di cui all’articolo1 comma 258 della L. 145/2018 e all’articolo 12,

comma 3 bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 e al ricambio generazionale dell’amministrazione

regionale, a valere sulle risorse assunzionali ex art. 4 l.r. 14/2019 (paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 del

PTFP 2020/2022)

In attuazione del mandato ricevuto dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 564 del 27.11.2020

recante “Assunzione di personale a tempo indeterminato. Mandato al Dipartimento regionale della
Funzione  pubblica  e  del  personale”,  di  porre  in  essere  tutte  le  iniziative  necessarie

all'individuazione di percorsi procedurali per l'espletamento dei concorsi di cui trattasi ai fini di un

celere supporto al riguardo è stata avanzata apposita richiesta a FORMEZ PA, organismo in house

anche della Regione Siciliana, anche in ragione della specifica esperienza maturata a supporto della

Commissione RIPAM. La relativa convenzione non è stata ancora stipulata, anche per le numerose

modifiche  normative  intervenute  nel  corso  dell’istruttoria  della  stessa  e  dei  relativi  bandi  di

concorso (condizionando, con tutta evidenza,  le modalità di svolgimento delle prove i contenuti

della  convenzione  e  gli  oneri  connessi  all’espletamento  dei  concorsi).  Si  fa  riferimento,  in

particolare, alle disposizioni dell’articolo 10 del decreto legge 44/2021, che introducevano modalità

semplificate di svolgimento delle prove preselettive; a convenzione e bandi pressocchè definiti sulla

base della predetta disposizione è intervenuta la legge di conversione n. 76 del 2021, in vigore dallo

scorso 1 giugno, che ha modificato l’articolo 10 e, quindi, le modalità di svolgimento delle prove

concorsuali,  limitando l’espletamento di  una fase preselettiva per  titoli  ai  soli  profili  ad elevata

specializzazione tecnica, e prevedendo, per gli altri profili, una sola prova scritta e una prova orale,

con eliminazione di prove preselettive. Si sta, pertanto, procedendo ad adeguare a tali disposizioni

sia gli schemi di bando che lo schema di convenzione. 

2.2.7.  Art.  12  L.R.  11  agosto  2017  n.  16-Ufficio  Stampa  e  Documentazione  della  Regione

Siciliana

Sono state  avviate  le  procedure  concorsuali  previste  al  riguardo  dal  paragrafo  6.2.3  del  PTFP

2020/2022,  con  l’emanazione  dei  decreti  di  approvazione  (D.D.G.  n.  87  e  n.  89  entrambi  del

25.0./2021)  dei  bandi  per  la  copertura   di  n.  3  posti  di   “Istruttore  direttivo”,    categoria

professionale  “C”, posizione economica “C 1” - profilo : Istruttore nei  rapporti  con i media –
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giornalista pubblico - Ufficio Stampa e Documentazione della Regione Siciliana e di n. 5 posti di

“Funzionario direttivo”,  categoria  professionale  “D”,  posizione economica “D 1”  -  profilo:

Funzionario nei rapporti con i media – giornalista pubblico - Ufficio Stampa e  Documentazione

della Regione Siciliana e pubblicazione per estratto nella GURS Serie Concorsi n. 1 del 29.01.2021.

L'assunzione degli anzidetti  n. 3 istruttori  e  dei n. 5 Funzionari è prevista entro il corrente anno; la

copertura finanziaria è assicurata dall’apposito stanziamento previsto dalla legge 16/2017, articolo

12. 

3. Nuovo quadro risorse assunzionali

Come anticipato, le modifiche introdotte dall’articolo 10, commi 2 e 3 della l.r. 9/2021 incidono dal

2021 sulle modalità di calcolo delle risorse assunzionali ex articolo 4 della l.r. 14/2019: infatti, esse

annullano, per il triennio 2021-2023, le risorse assunzionali per la dirigenza (oltre a introdurre il

divieto di assunzione di figure dirigenziali a tempo indeterminato per il medesimo arco temporale),

riducono invece le risorse assunzionali per il comparto non dirigenziale.

Nella  tabella  che  segue,  il  raffronto  tra  le  risorse  assunzionali  determinate  in  applicazione

dell’articolo 4 della l.r. 14/2019 e delle risorse effettivamente disponibili a seguito dell’applicazione

dell’articolo 10, comma 2  della l.r. 9/2021. E’ appena il caso di evidenziare che il dato relativo al

2021 è assestato, essendo stato calcolato sulla base delle cessazioni effettivamente intervenute nel

2020, mentre il dato 2022 è un dato previsionale, prudenzialmente determinato sulla base delle sole

cessazioni per raggiungimento dei limiti di età.

Risorse  assunzionali  comparto  non

dirigenziale  (oneri  inclusi)

determinate sulla base dell’articolo 4

della l.r. 14/2019

Risorse  assunzionali  comparto  non

dirigenziale  (oneri  inclusi)  determinate

sulla base dell’articolo 10 della l.r. 9/2021

2021 4.162.257,48 2.145.027,41

2022 2.797.933,30 1.768.179,72

Come evidenzia la tabella sopra riportata, poiché l’articolo 10 prevede che le risorse assunzionali

siano determinate escludendo dal computo della spesa del personale di ruolo rispettivamente del

comparto  non dirigenziale  e  della  dirigenza  cessato  dal  servizio  nell'anno  precedente,  anche  il

personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge

regionale 9 maggio 1986, n. 21 (personale del cosiddetto contratto 1) e successive modificazioni,

gli effetti delle nuove disposizioni variano in base al numero di dipendenti del contratto 1 collocati

in  quiescenza  in  ciascuno degli  anni  presi  in  considerazione,  riducendo le  risorse  assunzionali,

rispetto all’originaria previsione formulata sulla base dell’articolo 4 della l.r. 14/2019, di circa il 50

per cento nel  2021, e di circa un terzo nel 2022. 

L’articolo 10 della l.r. 9/2021 non incide, viceversa, sulle risorse assunzionali già determinate ai

sensi dell’articolo 4 della l.r. 14/2019 per gli anni 2019 e 2020. In relazione a tale nuovo quadro,

occorre dunque aggiornare la pianificazione 2021/2022 delle risorse assunzionali ex art. 14/2019 e

conseguentemente.  anche tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività programmate,  il

programma assunzioni 2020/2022. 

4. Pianificazione 2021/2022 risorse assunzionali art. 14/2019 (adeguamento alla l.r.9/2021

del paragrafo 6.4 PTFP 2020/2022)
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Al  riguardo,  per  il  biennio  2021/2022  il  paragrafo  6.4  del  PTFP  2020/2022  prevedeva

l’emanazione di un nuovo bando per 12 posti di Funzionario tecnico (ambito tutela del territorio

e sviluppo rurale), e lo scorrimento delle graduatorie del bando 2020 per complessive 40 unità

di funzionario, vari profili.

La  ripartizione  tra  profili  contenuta  nel  paragrafo  6.4  del  piano  era  stata  formulata  in

proporzione ai profili richiesti dai diversi Dipartimenti regionale in occasione della ricognizione

effettuata per la predisposizione del documento. In conseguenza della riduzione delle risorse

disponibili,  si  reputa opportuno  (atteso che  tale profilo non è incluso tra  quelli  individuati

nell’ambito  del  bando  per  40  posti  di  funzionario  programmato   a  valere  sulle  risorse

assunzionali  2020),  mantenere  la  previsione  dell’emanazione  del  bando   per  12  posti  di

Funzionario tecnico (ambito tutela del territorio e sviluppo rurale), che potrà essere espletato

contestualmente  al  bando  per  40  funzionari  già  programmato  per  il  2020  e  non  ancora

pubblicato, con evidenti economie nell’espletamento delle diverse fasi concorsuali, e procedere

a proporzionale riduzione dello scorrimento previsto per le graduatorie che saranno formate in

esito al concorso per 40 funzionari, vari profili. Di seguito la nuova previsione.  

RISORSE ASSUNZIONALI 2021 - NUOVO BANDO RICAMBIO GENERAZIONALE- SCORRIMENTO 

GRADUATORIE BANDI GIA’ PROGRAMMATI PER IL 2020

Profilo Professionale Scorrimento graduatorie concorso anno 2020

Funzionario  Tecnico  per  i  seguenti  ambiti  di
ruolo: tutela e valorizzazione risorse ambientali;
sviluppo produttivo e promozione del territorio;
pianificazione e assetto territoriale

12 posti

Funzionario Amministrativo 12 posti

Funzionario Sistemi informativi e tecnologie 8 posti

Funzionario Economico finanziario 8 posti

Funzionario Controllo di gestione   3 posti

Funzionario Avvocato  5 posti

Profilo Professionale NUOVO BANDO 2021

Funzionario tecnico (ambito tutela del territorio e

sviluppo rurale)

12 posti a bando

TOTALE Assunzioni anno 2021 60 Funzionari

RISORSE ASSUNZIONALI 2022 RICAMBIO GENERAZIONALE

Profilo Professionale Scorrimento graduatorie concorsi anno 2020/2021

Funzionario  Tecnico  per  i  seguenti  ambiti  di
ruolo: tutela e valorizzazione risorse ambientali;
sviluppo produttivo e promozione del territorio;

pianificazione e assetto territoriale

12  posti

Funzionario Amministrativo 12 posti

Funzionario Economico finanziario 8 posti

Funzionario Sistemi informativi e tecnologie 4 posti
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Funzionario Controllo di gestione 3 posti

Funzionario Avvocato 3 posti

Funzionario tecnico (ambito tutela del territorio e

sviluppo rurale)

3 posti

TOTALE Assunzioni anno 2022 45 Funzionari

Ovviamente gli scenari dell’anno 2022, di natura prospettica, saranno oggetto di controllo sulla base

delle reali cancellazioni che avverranno nel 2021 in relazione alle previsioni attuali. Si terrà conto,

altresì, degli esiti del contenzioso relativo ai bandi emanate nel 2000 dall’Assessorato Beni culturali

(15 ricorrenti, udienze calendarizzate tra la fine del 2021 e il 2022), nonché di eventuali assunzioni

per legge obbligatorie.

5. Programma delle assunzioni 2020/2022 (adeguamento alla l.r. 9/2021 del paragrafo 7 

PTFP 2020/2022)

Nelle  tabelle  che  seguono  è  riportato  il  programma  delle  assunzioni  e  dei  bandi  2020/2021,

aggiornato sulla base delle attività espletate in esecuzione dei precedenti PTFP e in particolare del

PTFP 2020/2022, e adeguato, in applicazione del comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 9/2021, alle

disposizioni contenute nei commi da 2 e 3 dello stesso articolo 10.

BANDI E ASSUNZIONI ANNO 2020 PER CATEGORIA

Bandi D C B A Totale

Bando potenziamento Centri per l'Impiego (da emanare alla data del

presente  documento)

537 487 1.024 (*)

Bando ricambio generazionale art. 4 L.R. 14/2019 (da emanare alla 

data del presente  documento)

40

Bando Ufficio Stampa e Documentazione (avviso pubblicato sulla 

GURS, Serie Speciale concorsi n. 1 del 29.01.2021)

5 3 8

Assunzioni

Assunzioni Ufficio Stampa e Documentazione bando 2019 (**) 1 5 6

Stabilizzazione personale ex art. 32 L.R. 5/2014 a seguito procedura

selettiva indetta con DDG 7850 del 21/11/2019 (***)

128 127 9 264

Assunzioni Mobilità Centrale Unica Committenza (****) 2 2

Assunzione Centralinista non vedente (*****) 1 1

Assunzione in esecuzione di sentenza contenzioso BB.CC. (******) 1 1

(*) Nell’ambito del POC SPAU e del PON Inclusione il Dipartimento lavoro avvierà le procedure per il

reclutamento a tempo determinato, per la durata di tre anni, di ulteriori 111 figure per il rafforzamento dei

CPI

(**) Uno degli istruttori è stato assunto nel 2020, ma con decorrenza giuridico economica dal 1/1/2021
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(***) Assunzioni entro il 31/12/2020 con decorrenza dal 1/1/2021

(****) Contratti stipulati nel 2021, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 giugno 2021

(*****) Procedura in itinere alla data del presente documento

(******) Contratto stipulato nel 2021 e immissione in servizio con decorrenza 17/05/2021

BANDI E ASSUNZIONI ANNO 2021 PER CATEGORIA

Bandi D C B A Totale

Nuovo bando ricambio generazionale art. 4 L.R. 14/2019 ( da 

emanare alla data del presente documento

12 12

Assunzioni

Assunzioni in esito bando 2020 Ufficio Stampa e Documentazione 5 3 8

Assunzioni in esito a bando 2020 rafforzamento C.P.I. 537 487 1.024*

Assunzioni in esito a bando 2020 art. 4 L.R. 14/2019 40 40

Assunzioni scorrimento graduatorie bando 2020 art. 4 L.R. 14/2019 48 48

Assunzioni in esito a bando 2021 art. 4 L.R. 14/2019 12 12

Assunzioni su sentenze contenziosi bandi anno 2000 BB.CC. (**) 12 1 13

Assunzioni Art. 4 L.R. 20/99-Familiari vittime delle mafia (***) 4 2 1 7

Assunzioni centralinisti non vedenti 2 2

* Nell’ambito del  POC Asse Occupazione e  del  PON Inclusione il  Dipartimento del  lavoro recluterà

ulteriori 111 figure per il rafforzamento dei CPI 

** assunzioni effettive, a fronte delle 35 previste, a seguito verifica dei requisiti, rinunce o decadenze, di

cui una unità di categoria C con decorrenza 17/05/2021 e 12 categoria D con immissione in servizio entro

agosto 2021

*** n. 4 unità, di cui 3 categoria “D- Funzionario” ed 1 categoria “C- Istruttore”,  già assunte decorrenza

17 maggio 2021

BANDI E ASSUNZIONI ANNO 2022 PER CATEGORIA

Assunzioni D C B A Totale

Assunzioni scorrimento graduatorie bandi 2020 e 2021 art. 4 L.R. 

14/2019

45 45

6. Aggiornamento dati finanziari (adeguamento dell’allegato 7 al PTFT 2020/2022)

Le tabelle allegate aggiornano, sulla base dei dati finanziari sopra esposti e in particolare

sulla base del ricalcolo delle risorse assunzionali per il 2021 e il 2022, in applicazione dei

commi  2  e  3  dell’articolo  10  della  l.r.  9/2021,  l’allegato  finanziario  (all.  7)  al  PTFP

2020/2022. In particolare, nella scheda 1 è indicato l’ammontare delle risorse assunzionali;

nella scheda 2 i costi delle assunzioni effettuate e programmate nel triennio, con riferimento

alle assunzioni che gravano sulle risorse ex articolo 4 della l.r. 14/2019 e 10 l.r. 9/2021 e

sullo specifico stanziamento previsto dall’articolo 12 della l.r. 16/2017 per la ricostituzione

dell’Ufficio stampa (capitolo 108180 del bilancio della Regione). Come precisato nel PTFP
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2020/2022 e nei precedenti, per il rafforzamento dei Centri per l'Impiego si farà riferimento

alle risorse finanziarie individuate dalla normativa nazionale vigente. 

Nelle schede da 3 a 5 viene riportato il valore finanziario della dotazione organica e il valore

finanziario del personale in servizio e quindi dei posti coperti al 31 dicembre 2019 (valore

ultima dotazione  organica  approvata  prima della  redazione  del  PTFP 2020/2022),  al  31

dicembre 2020 (dato sulla base del quale è già stata adottata, come sopra evidenziato, alla

data di redazione del presente aggiornamento, la dotazione organica 2021), al 31 dicembre

2021 e al 31 dicembre 2022 rispettivamente per il comparto e la dirigenza. Nelle previsioni

relative al 2021 e al 2022, sono state ipotizzate le nuove riduzioni della dotazione organica

previste  dal  primo  comma  dell’articolo  10,  facendo  riferimento  tuttavia  alle  sole

cancellazioni previste per raggiunti limiti di età. Sono infatti ancora in corso di applicazione

le previsioni dell’articolo 18 della l.r. 9/2021, che determineranno una maggiore contrazione

della dotazione organica; degli effetti di tali disposizioni sarà data piena evidenza in sede di

redazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023.  

                 Il Dirigente del Servizio 5                                               Il Dirigente generale

                          Sirna                                                                                 Madonia 
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Scheda 1

categoria
unità cessate

 Anno 2018

costo unitario 

stipendi anno (*)

costo totale 

stipendi

oneri a carico 

amministraz.

costo totale 

unitario annuo 

oneri inclusi

costo totale

annuo

oneri inclusi

percentuale 

calcolo economie 

disponibili (**)

risorse 

assunzionali

solo stipendi

risorse 

assunzionali

oneri inclusi

assunzioni 

effettuate 

nell'anno

costo annuo 

assunzioni 

effettuate

risorse 

assunzionali 

residue

risorse assunz.

residue oneri 

inclusi

Dirigenti 19 51.362,48          975.887,12          20.858,30         72.220,78           1.372.194,88       30% 292.766,14           411.658,46           -                     292.766,14          411.658,46          

Comparto

D 36 27.733,16          998.393,76          11.262,44         38.995,60           1.403.841,47       75% 748.795,32           1.052.881,10        8 221.865,28        

C 30 23.987,47          719.624,10          9.741,31           33.728,78           1.011.863,45       75% 539.718,08           758.897,59           42 1.007.473,74     

B 8 21.091,98          168.735,84          8.565,45           29.657,43           237.259,46          75% 126.551,88           177.944,60           -                     

A 16 19.525,35          312.405,60          7.929,24           27.454,59           439.273,51          75% 234.304,20           329.455,14           -                     

Totale 90 2.199.159,30    129.836,41       3.092.237,89    1.649.369,48     2.319.178,42     50 1.229.339,02  420.030,46       590.604,82       

categoria
unità cessate

 Anno 2019

costo unitario 

stipendi anno (*)

costo totale 

stipendi

oneri a carico 

amministraz.

costo totale 

unitario annuo 

oneri inclusi

costo totale

annuo oneri 

inclusi

percentuale 

calcolo economie 

disponibili (**)

risorse 

assunzionali

solo stipendi

risorse 

assunzionali

oneri inclusi

assunzioni 

effettuate 

nell'anno

costo annuo 

assunzioni 

effettuate

risorse 

assunzionali 

residue

risorse assunz.

residue oneri 

inclusi

Dirigenti 17 51.362,48          873.162,16          20.858,30         72.220,78           1.227.753,31       40% 349.264,86           491.101,33           -                     349.264,86          491.101,33          

Comparto

D 30 27.733,16          831.994,80          11.262,44         38.995,60           1.169.867,89       85% 707.195,58           994.387,71           -                     

C 30 23.987,47          719.624,10          9.741,31           33.728,78           1.011.863,45       85% 611.680,49           860.083,93           -                     

B 12 21.091,98          253.103,76          8.565,45           29.657,43           355.889,20          85% 215.138,20           302.505,82           -                     

A 18 19.525,35          351.456,30          7.929,24           27.454,59           494.182,70          85% 298.737,86           420.055,30           -                     

Totale 90 2.156.178,96    Totale 129.836,41       3.031.803,24    1.832.752,12     2.577.032,75     0 -                  1.832.752,12    2.577.032,75    

categoria

unità cessate

 Anno 2020

(contr. 2)

costo unitario 

stipendi anno (*)

costo totale 

stipendi

oneri a carico 

amministraz.

costo totale 

unitario annuo 

oneri inclusi

costo totale

annuo

oneri inclusi

percentuale 

calcolo economie 

disponibili (**)

risorse 

assunzionali

solo stipendi

risorse 

assunzionali

oneri inclusi

assunzioni 

effettuate 

nell'anno

costo annuo 

assunzioni 

effettuate

risorse 

assunzionali 

residue

risorse assunz.

residue oneri 

inclusi

Dirigenti 35 51.362,48          1.797.686,80       20.858,30         72.220,78           2.527.727,41       50% 898.843,40           1.263.863,70        -                     898.843,40          1.263.863,70       

Comparto

D 29 27.733,16          804.261,64          11.262,44         38.995,60           1.130.872,29       100% 804.261,64           1.130.872,29        -                     

C 9 23.987,47          215.887,23          9.741,31           33.728,78           303.559,03          100% 215.887,23           303.559,03           -                     

B 11 21.091,98          232.011,78          8.565,45           29.657,43           326.231,76          100% 232.011,78           326.231,76           -                     

A 14 19.525,35          273.354,90          7.929,24           27.454,59           384.364,32          100% 273.354,90           384.364,32           -                     

Totale 63 1.525.515,55    129.836,41       2.145.027,41    1.525.515,55     2.145.027,41     0 -                  1.525.515,55    2.145.027,41    

categoria

unità cessate

 Anno 2021

(contr. 2)

costo unitario 

stipendi anno (*)

costo totale 

stipendi

oneri a carico 

amministraz.

costo totale 

unitario annuo 

oneri inclusi

costo totale

annuo

oneri inclusi

percentuale 

calcolo economie 

disponibili (**)

risorse 

assunzionali

solo stipendi

risorse 

assunzionali

oneri inclusi

assunzioni 

effettuate 

nell'anno

costo annuo 

assunzioni 

effettuate

risorse 

assunzionali 

residue

risorse assunz.

residue oneri 

inclusi

Dirigenti 21 51.362,48          1.078.612,08       20.858,30         72.220,78           1.516.636,45       50% 539.306,04           758.318,22           -                     539.306,04          758.318,22          

Comparto

D 22 27.733,16          610.129,52          11.262,44         38.995,60           857.903,12          100% 610.129,52           857.903,12           -                     

C 11 23.987,47          263.862,17          9.741,31           33.728,78           371.016,60          100% 263.862,17           371.016,60           -                     

B 8 21.091,98          168.735,84          8.565,45           29.657,43           237.259,46          100% 168.735,84           237.259,46           -                     

A 11 19.525,35          214.778,85          7.929,24           27.454,59           302.000,54          100% 214.778,85           302.000,54           -                     

Totale 52 1.257.506,38    129.836,41       1.768.179,72    1.257.506,38     1.768.179,72     0 -                  1.257.506,38    1.768.179,72    

(*) Valori retribuzioni iniziali per fascia Solo stipendi Oneri inclusi

(**) Percentuali stabilite dall'Art. 4 c. 2 e 3 L.R. 14/2019 642.031,00        902.759,79        

1.438.149,44    2.022.181,93    

12.420.000,00  

-                     -                     
5.035.804,50     7.080.844,71    

5.677.835,50     7.983.604,50    

RISORSE DIRIGENTI 2019 -  2020

RISORSE COMPARTO 2019 - 2022

RISORSE ASSUNZIONALI 2020

RISORSE ASSUNZIONALI 2020 - 2022 SU CANCELLAZIONI ORDINARIE PER RAGGIUNGIMENTO REQUISITO DI VECCHIAIA (67 ANNI) 2019 - 2021 - DIRIGENZA E COMPARTO (ESCLUSI PREPENSIONAMENTI)

ESCLUSO IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE

(DAL 2021 SOLO PERSONALE CONTRATTO 2)

RISORSE ASSUNZIONALI 2022

RISORSE ASSUNZIONALI 2021

RISORSE ASSUNZIONALI 2019

RISORSE TOTALI

RISORSE DIRIGENTI 2021 - 2022

SALDO RISORSE DIRIGENTI 2021 - 2022

Costo totale stimato buonuscita (V.M. 180.000,00 * 69 unità)



Scheda 2

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 40 1.109.326,40 1.559.823,85

1.109.326,40 1.559.823,85

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 1 23.987,47 33.728,78

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 3 83.199,48 116.986,79

107.186,95 150.715,57

1.216.513,35 1.710.539,42

Bando 2020 ricambio generazionale art. 4 L.R. 14/2019

TOTALE COSTI

Assunzioni programmate 2020 - Contenzioso beni culturali (1 D) - Mobilità C.U.C. (2 D) - Centralinista (1 B)

TOTALE COSTI

Totale costi 2020
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Scheda 2

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 12 332.797,92 467.947,16

332.797,92 467.947,16

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 48 1.331.191,68 1.871.788,62

1.331.191,68 1.871.788,62

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 1 19.525,35 27.454,59

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 2 42.183,96 59.314,87

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 3 71.962,41 101.186,34

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 16 443.730,56 623.929,54

577.402,28 811.885,35

2.241.391,88 3.151.621,12

Assunzioni programmate 2021 - Contenzioso beni culturali (12 D e 1C) - Centralinista (2 B) - Art. 4 L.R. 20/99 (4 D, 2 C e 1 A)

TOTALE COSTI

2021 - Scorrimento graduatorie bando 2020

TOTALE COSTI

Totale costi 2021

Bando 2021 ricambio generazionale art. 4 L.R. 14/2019

TOTALE COSTI
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Scheda 2

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 45 1.247.992,20 1.754.801,83

1.247.992,20 1.754.801,83

4.705.897,43 6.616.962,38

3.167.637,57

2.145.027,41

1.768.179,72

7.080.844,71

463.882,33

2022 - Scorrimento bandi 2020 e 2021 art. 4 L.R. 14/2019

TOTALE COSTI 2022

risorse comparto 2021 

risorse comparto 2022

Totale risorse assunzionali

Residuo risorse 2019/2022

Totale complessivo costi

risorse assunzionali comparto residuo 2019 e 2020
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Scheda 2

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 5 119.937,35 168.643,91

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 1 27.733,16 38.995,60

147.670,51 207.639,50

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 3 71.962,41 101.186,34

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 5 138.665,80 194.977,98

210.628,21 296.164,33

358.298,72 503.803,83

TOTALE COSTI

UFFICIO STAMPA

Ufficio stampa - Bando 2019 - Risorse ex art. 12 L.R. 16/2017

TOTALE COSTI

Ufficio stampa - Bando 2020 - Risorse ex art. 12 L.R. 16/2017

Totale complessivo costi Ufficio Stampa
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Scheda 3

Categoria

dotazione 

organica 2020

(*)

media annua 

su tutte le voci 

stipendiali

costi iniziali

totale unità in 

servizio al 

31/12/2019

valore posti 

coperti (unità x 

tutte voci)

posti vacanti
valore posti 

vacanti

A 2.827 19.782 19.525 2.797 55.330.254 30 585.761

B 2.235 21.632 21.092 2.203 47.655.296 32 674.943

C 3.479 31.378 23.987 3.013 94.541.914 466 11.178.161

D 4.036 41.950 27.733 3.218 134.995.100 818 22.685.725

12.577 11.231 332.522.564 1.346 35.124.590

367.647.154

Categoria

cancellazioni 

2020 art. 52 

LR.9/2015

nuova dot. 

Organica 2021

(*)

cessaz. Ordinarie 

2020

unità residue al 

31/12/2020

valore posti 

unità residue

Nuove 

Assunzioni

(**)

Valore Nuove 

Assunzioni

totale unità in 

servizio al 

31/12/2020

valore totale posti 

coperti al 

31/12/2020

posti

vacanti
valore posti vacanti

A 2.827 14 2.783 55.053.306 0 2.783 55.053.306 44 859.115

B 2 2.234 11 2.190 47.374.080 0 2.190 47.374.080 44 928.047

C 295 3.331 45 2.673 83.873.394 4 95.950 2.677 83.969.344 654 15.687.805

D 418 3.827 53 2.747 115.236.650 1 27.733 2.748 115.264.383 1.079 29.924.080

715 12.219 123 10.393 301.537.430 5 123.683 10.398 301.661.113 1.821 47.399.048 

      349.060.160,58 
       (*)     ridotta, ex art. 49 c. 4 L.R. 9/2015, del 50% cancellazioni art.52 ed approvata con DP n. 1099 del 30/04/2021 a seguito della delibera di Giunta n. 155 del 15/04/2021

Percentuale 

riduzione 

nuova dot. 

Organica 2022

A 8 100% 2.819 2.775 54.895.050 1 19.525 2.776 54.914.575 43 839.590

B 9 100% 2.225 2.181 47.179.392 9 258.094 3 63.276 2.193 47.500.762 32 674.943

C 35 40% 3.317 2.642 82.900.676 126 3.690.395 7 167.912 2.775 86.758.983 542 13.001.209

D 29 30% 3.819 2.719 114.062.050 128 5.008.514 124 3.438.912 2.971 122.509.475 848 23.517.720

81 12.180 10.317 299.037.168 263 8.957.003 135 3.689.625 10.715 311.683.796 1.465 38.033.462 

(*)

Percentuale 

riduzione 

nuova dot. 

Organica 2023

A 2 100% 2.817 2.774 54.875.268 0 2.774 54.875.268 43 839.590

B 9 100% 2.216 2.184 47.244.288 0 2.184 47.244.288 32 674.943

C 54 40% 3.296 2.721 85.379.538 0 2.721 85.379.538 575 13.792.795

D 45 30% 3.806 2.926 122.745.700 45 1.247.992 2.971 123.993.692 835 23.157.189

110 12.135 10.605 310.244.794 45 1.247.992 10.650 311.492.786 1.485 38.464.517 

(*)

Procedura Mobilità CUC - 2 D;  LR 20/99 Art. 4 (vittime mafia) - 4 D, 2 C e 1 A; Beni Culturali esecuzione sentenze - 13 D e 1 C; Centralinisti non vedenti - 3 B; Concorsi 2020 e 2021 ricambio generaz. art. 4 LR 14/2019 - 100 D;

 valore dotazione organica 2023 

 valore dotazione organica 2020 

Concorsi già banditi Ufficio Stampa - 5 D e 4 C (costi computati ma a valere art. 12 L.R. 16/2017).

riduzione Dotazione Organica

ex art. 10 c.1 lett. a L.R. 9/2021 Categoria

cessaz. 

Ordinarie 

2021

unità residue al 

31/12/2021

valore posti 

unità residue

 valore dotazione organica 2021 

valore posti stab 

comma 2

(costi attuali)

VALORE FINANZIARIO DELLA DOTAZIONI ORGANICHE RELATIVE AL TRIENNIO 2020 - 2022 - COMPARTO

                           349.717.258,03 

PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL 31/12/2021 E RELATIVO COSTO

PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL 31/12/2020 E RELATIVO COSTO

(*) DP 3715 del 27-08-2020 a seguito delibera di Giunta 297 del 16-07-2020

        (**)    Assunzioni Ufficio Stampa - 1 D, 4 C (costi computati ma a valere art. 12 L.R. 16/2017). 

 valore dotazione organica 2022 

PREVISIONE PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL 31/12/2019 E RELATIVO COSTO E VALORE DOTAZIONE ORGANICA 2020

Stabilizz.  art. 

32 LR.5/2014 (c. 

2 art. 20 D.Lgs. 

75/2017)

                                  349.957.303,46 

 Scorrimento graduatorie concorsi 2020 e 2021 ricambio generaz. art. 4 LR 14/2019 - 45 D; 

Nuove Assunzioni

(*)

Valore Nuove 

Assunzioni

totale unità in servizio 

al 31/12/2021

valore totale posti 

coperti al 

31/12/2021

posti

vacanti

valore posti 

vacanti

valore totale posti 

coperti al 

31/12/2022

posti

vacanti
valore posti vacanti

PREVISIONE PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL 31/12/2022 E RELATIVO COSTO

Categoria

cessaz. 

Ordinarie 

2022

riduzione Dotazione Organica

ex art. 10 c.1 lett. a L.R. 9/2021 unità residue al 

31/12/2022

valore posti 

unità residue

Nuove 

Assunzioni

(*)

Valore Nuove 

Assunzioni

totale unità in 

servizio al 

31/12/2022

1



 Scheda 4 

Categoria

dotazione 

organica 2020 

(*)

media annua 

su tutte le voci 

stipendiali

costi iniziali
unità in servizio 

al 31/12/2019
posti vacanti

valore posti 

coperti (unità x 

tutte voci)

valore posti 

vacanti

DG 103.459

F2 8 61.687 8

F3 1.105 60.422 51.709 1.108

1.113 60.431 1.116 67.440.837 -                      

Categoria

cancellazioni 

2020 art. 52 

LR.9/2015

cessaz. 

Ordinarie 2020
Totale cessati

dotazione 

organica 2021 (*)

unità in servizio 

al 31/12/2020

valore totale 

posti coperti al 

31/12/2020

posti vacanti
valore posti unità 

residue

F2 4 4 4 4 246.747 0 0

F3 166 50 216 892 892 53.896.237 0 0

totali 166 54 220 896 896 54.142.983 0 0 

54.142.983

Categoria
Cessazioni 

2021

dotazione 

organica 2022 

(*)

unità in servizio 

al 31/12/2021

valore totale 

posti coperti al 

31/12/2021

posti vacanti
valore posti 

unità residue

F2 4 4 246.747 0 0

F3 23 876 869 52.506.536 7 361.965

totali 23 880 873 52.753.282 7 361.965 

53.115.248

Categoria
Cessazioni 

2022

dotazione 

organica 2023 

(*)

unità in servizio 

al 31/12/2022

valore totale 

posti coperti al 

31/12/2022

posti vacanti
valore posti 

unità residue

F2 1 3 3 185.060 0 0

F3 33 853 836 50.512.616 17 1.027.170

totali 34 856 839 50.697.677 17 1.027.170 

51.724.847

PERSONALE DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO AL 31/12/2019 E RELATIVO COSTO E VALORE DOTAZIONE ORGANICA 2020

(*)    ridotta, ex L.R. 9/2015, art. 49 c. 3, del totale cessati nell'anno precedente

       ed approvata con DP n. 1099 del 30/04/2021 a seguito della delibera di Giunta n. 155 del 15/04/2021

 valore dotazione organica 2023 
(*) ridotta, ex L.R. 9/2021, art. 10 c. 1 lett. b, del 70% dei cessati nell'anno precedente

PREVISIONE PERSONALE DIRIGENZA IN SERVIZIO AL 31/12/2022 E RELATIVO COSTO

VALORE FINANZIARIO DELLA DOTAZIONI ORGANICHE RELATIVE AL TRIENNIO 2020 - 2022 - DIRIGENZA

(*) DP 3715 del 27-08-2020 a seguito delibera di Giunta 297 del 16-07-2020 (nella quale è stato rilevato mero errore materiale nella comunicazione)

(*) ridotta, ex L.R. 9/2021, art. 10 c. 1 lett. b, del 70% dei cessati nell'anno precedente

PERSONALE DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO AL 31/12/2020 E RELATIVO COSTO

PREVISIONE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO AL 31/12/2021 E RELATIVO COSTO

 valore dotazione organica 2021 

 valore dotazione organica 2022 

2



 Scheda 5 

costo effettivo
valore 

dotazione 
costo effettivo

valore dotazione 

organica
costo effettivo

valore dotazione 

organica
costo effettivo

valore dotazione 

organica

comparto 332.522.564 367.647.154 301.661.113 349.060.161 311.683.796 349.717.258 311.492.786 349.957.303

dirigenza 67.440.837 67.440.837 54.142.983 54.142.983 52.753.282 53.115.248 50.697.677 51.724.847

TOTALE 399.963.401 435.087.991 355.804.096 403.203.144 364.437.078 402.832.506 362.190.463 401.682.150

lordo oneri lordo oneri lordo oneri lordo oneri

comparto 332.522.564 135.037.413 301.661.113 122.504.578 311.683.796 126.574.790 311.492.786 126.497.220

dirigenza 67.440.837 27.387.724 54.142.983 21.987.466 52.753.282 21.423.108 50.697.677 20.588.326

TOTALE 399.963.401 162.425.137 355.804.096 144.492.044 364.437.078 147.997.898 362.190.463 147.085.547

2023

20232020 2021 2022

2020 2021 2022

RIEPILOGO COSTI TRATTAMENTO FONDAMENTALE

COMPARAZIONE COSTI EFFETTIVI PERSONALE - VALORE DOTAZIONE ORGANICA

3
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