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Delibera n. 300 
del 17/12/2019 
 

Oggetto:  Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 

2006, n. 286, recante   2, commi 

Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR), e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;  

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), relativa al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, con la quale sono stati 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il 

Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), 

D. L. 262/2006 convertito, con modificazioni, dalla L. 

286/2006, e, in particolare, 

da una struttura direzionale generale, articolata in tre Aree di livello dirigenziale di II fascia, di cui due preposte 

ad attività istituzionali (Area Valutazione delle Università e Area Valutazione della Ricerca), nonché il comma 

D.P.R.;  

VISTO omma 1, del D.P.R. 

operative e degli indirizzi strategici del 

Presidente e del Consiglio Direttivo;  

VISTO il Regolamento del Personale e degli Esperti della valutazione, adottato con delibera del 5 settembre 

2012;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta 

del 23 febbraio 2012 e successive modifiche; 
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VISTO il programma triennale delle attività 2020-2022 adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 292 

del 17 dicembre 2019 

VISTO 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di assicurare le 

esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 

68/1999; 

RICHIAMATO 

ione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente 

in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le Linee di indirizzo 

emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente 

e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale, nonché della relativa spesa; 

VISTO suddetto decreto che in caso di mancata adozione del piano non è 

possibile assumere nuovo personale; 

CONSIDERATO che, in data 8 maggio 2018, sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione le suddette Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle amministrazioni pubbliche; 

CONSIDERATO che, con il D.Lgs. n. 75/2017, è stato superato il concetto formale di dotazione organica per 

favorire la definizione di un piano dei fabbisogni che individui i profili professionali qualitativi e quantitativi 

effettivamente necessari allo svolgimento delle attività; 

CONSIDERATO che la dotazione organica, secondo quanto previsto dalle Linee guida sopracitate, si traduce 

in un vincolo finanziario di spesa potenziale massima che deve essere rispettato; 

TENUTO CONTO che il vincolo di spesa potenziale massima, riferito al numero di 35 unità fissato da 

disposizioni normative, determinato secondo i criteri delle Linee guida e sulla base delle interlocuzioni 

intercorse con il MEF, è  1.569.825,59; 

CONSIDERATO  
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CONSIDERATO, pertanto, che, in relazione ai vincoli di spesa previsti dalla disciplina vigente e al 

non è possibile procedere ad una rimodulazione quali-quantitativa dei 

profili del personale che comporti un incremento di dotazione, confermando, pertanto, ai fini dei fabbisogni, 

la dotazione per profilo già prevista dalle disposizioni vigenti (n. 35 unità);   

ESAMINATO il piano a  che definisce la programmazione dei fabbisogni effettuata per il triennio 

2020-2022 nel rispetto dei limiti di spesa massima; 

VISTO che dispone: 

ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, 

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere  dall'anno  2019,  ad  

assunzioni  di  personale  a   tempo indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale 

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo 

 

CONSIDERATO 

2021; 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività, sia per le risorse che 

cesseranno in via definitiva che per i rapporti di lavoro sospesi, necessario procedere, per il momento, ad una 

copertura temporanea ricorrendo ad istituti flessibili (comandi, contratti a tempo determinato); 

CONSIDERATO che le sostituzioni temporanee di personale anno 2020 saranno 

effettuate ad invarianza di spesa, in quanto finanziate con le economie derivanti dai rapporti di lavoro sospesi 

o cessati e dunque nel rispetto del limite di spesa massima;  

RITENUTO necessario, altresì, come specificato nella tabella 5 avvalersi per il triennio 2020-

2022, compatibilmente con il quadro normativo vigente, di n. 19 esperti della valutazione a supporto delle 

strutture nonché di esperti della valutazione (docenti universitari, alti esperti) necessari per 

approfondimenti sui criteri della valutazione e per la valutazione di corsi, A

di circa 400 unità e di ulteriori n. 622 esperti da utilizzare per il progetto VQR 2015-2019;  
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CONSIDERATO 

presente piano 

atto urgente ed indifferibile a -Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito 

con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444; 

SU proposta del Direttore; 

DELIBERA 

1) Di approvare piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare mandato al Direttore di adottare tutti gli adempimenti 

fabbisogni; 

3) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale in 

; 

4) D

 -ter del D.Lgs n.165/2001, come introdotto 

dal D.Lgs n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.18/2018. 

 

 

 IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 
(Dott. Daniele Livon)*                                                                                                 (Prof. Paolo Miccoli)* 
                                                                                                           
 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


