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LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Legge n. 241/90 e successive modifiche, ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. n. 12/1996 e sue successive modificazioni, concernente la “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017, recante la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 

dirigenziali della Giunta regionale; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche, concernente il riordino della disciplina sugli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30.03.2021, ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Legge regionale 6 maggio 2021, n. 19, ad oggetto: “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

VISTA la Legge regionale 6 maggio 2021, n. 20, ad oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario per il 

triennio 2021-2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021, concernente l’approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art.39, co.10 del D.Lgs 

23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 360 del 07.05.2021, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2021-2023" ai sensi dell'art.39, co.10, del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii."; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, 

come modificato e integrato con legge statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1; 

VISTE la D.G.R. n. 524/2019 e la D.G.R. n. 916/2020, inerenti il conferimento degli incarichi di Dirigente 

Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e delle Direzioni Generali della Giunta regionale e 

approvazione schema di contratto individuale di lavoro, nonché la D.G.R. n. 4 del 12.01.2021 con la quale 

l’avv. Donato Del Corso è stato nominato Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Presidenza; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 826/2017, inerente - tra l’altro - il conferimento dell’incarico di direzione 

dell’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione;   

VISTA la D.G.R. n. 36/2020 con la quale, nelle more dell’adozione delle norme regolamentari di cui alla 

L.R. n. 29/2019, è stato confermato l’organigramma esistente delle Direzioni Generali della Giunta regionale 

quale rinveniente dalle deliberazioni n. 689/2015 e n. 624/2016 come successivamente modificate; 

RICHIAMATA la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 

(Speciale) del 31 dicembre 2019 e recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la definizione 

dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati; 

VISTO il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1, ad oggetto: “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 10.02.2021 ed emanato ai sensi dell’art. 2 della 

L.R. n. 29/2019; 

VISTO l’art. 5 comma 2 del Regolamento, che demanda alla Giunta di definire - con proprie deliberazioni - 

“l’organizzazione delle strutture amministrative e dei relativi compiti, delle posizioni dirigenziali e delle 

dotazioni organiche, secondo criteri di razionalizzazione e snellimento delle strutture amministrative, anche 
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attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali 

assicurando il tal modo la riduzione della spesa”; 

RICHIAMATE le disposizioni transitorie di cui all’art. 27 del Regolamento, dove è fissato il termine di 

sessanta giorni dall’emanazione del Regolamento medesimo per l’adozione da parte della Giunta della 

deliberazione di riassetto organizzativo prevista dall’art. 5 comma 2, ferma restando la piena operatività 

degli Uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate fino al conferimento dei nuovi incarichi come 

disciplinati, quanto a modalità e tempi, dallo stesso articolo 27; 

VISTA la deliberazione n. 219 del 19.03.2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento, 

recante il nuovo ordinamento delle strutture amministrative della Giunta regionale, la cui efficacia è tuttavia 

differita alla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, 

confermandosi medio tempore la piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni 

assegnate, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento; 

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75; 

VISTO in particolare  l’art.4 del D.Lgs n.75/2017 che ha modificato l’art.6 del D.Lgs n165/2001 prevedendo  

che, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 

pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della performance, nonchè con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6-ter; 

VISTO il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8.5.2018 con il 

quale sono state dettate, ai sensi dell’art.6-ter comma 1 del D.Lgs 165/2001 come inserito dall’art.4 comma 3 

del sopracitato D.Lgs 75/2017, le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTO E RICHIAMATO l’art. 33, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui, “a decorrere dalla data individuata dal 

decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, 

con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, 

manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti 

dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo 

restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad 

una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per 

fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, 

considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente 

comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità 

stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori 

soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di 

incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore 

soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni 
cinque anni”; 

 

VISTO  il DM 3 settembre 2019, recante le misure attuative delle disposizioni di cui al succitato 

articolo 33, comma 1, del D.L. 34/2019 per la definizione delle capacità assunzionali di personale a 

tempo indeterminato, che si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020, il 

quale individua il valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti come 

definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, per fasce demografiche, e fissa le percentuali 

massime di incremento in fase di prima applicazione per l’arco temporale 2020-2024; 
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RILEVATO che “le regioni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare la 

spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo 

indeterminato sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti inferiore al 

valore soglia” ; 

 

RILEVATO altresì che “le regioni in cui il rapporto tra la spesa di personale e la media delle predette 

entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, risulta superiore al valore soglia 

sopramenzionato adottano un percorso di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al 

conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 

100 per cento”.  

 

VISTO l’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, nelle ultime modifiche introdotte dal D.L. 31 

dicembre 2020, convertito nella L. 26 febbraio 2021, n. 21, secondo il quale le amministrazioni, al fine 

di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita 

dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in 

coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, 

assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dalla 

norma, ovvero risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015, 

con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione, sia stato 

reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali 

anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione ed abbia 

maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno 

tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 
 

VISTO l’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dal D.L. 30 dicembre 

2019, n. 162, convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 8, che consente alle pubbliche amministrazioni, al 

fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare per il triennio 2020-2022, nei limiti delle vigenti 

facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, 

fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un numero di posti 

non superiore al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni 

consentite per la relativa area o categoria; 
 

VISTO l’art. 3 del D.l. n.80 del 9.6.2021: “misure per la valorizzazione del personale ed il riconoscimento 

del merito”; 

  

RICHIAMATA la Deliberazione n.906 del 13.12.209 con la quale è stato approvato il Piano triennale dei 

fabbisogni di personale della Regione Basilicata (PTFP) per il triennio 2019-2021, di cui all’art.6 del D.Lgs 

165/2001 come modificato dall’art.4 del D.Lgs n.75/2017, elaborato alla luce delle “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con 

D.M. 8.5.2018; 

 

CONSIDERATO che il sopracitato piano era stato adottato secondo le indicazioni dettate dalla  Circolare 

n.3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione al fine di dare prioritaria 

attuazione all’art.20 del Dlgs n.75/2017, per la valorizzazione dell’esperienza professionale del personale 

con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato, tenendo conto dei limiti delle risorse 

finanziarie e delle figure professionali derivanti dalla pianta organica; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 462 del 9.7.2020 avente ad oggetto: “Attuazione PTFP 2019-2021 D.lgs 

75/2017- stabilizzazioni ex art. 20 comma 2 e progressioni verticali ex art.22 comma 15”; 

 

RICHIAMATA la L.R. n. 41 del 22 dicembre 2020, art. 10, in materia di autonomia organizzativa 

dell’ALSIA nonché la D.G.R. n. 60 del 4.2.2021 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica 

della Regione Basilicata a seguito del trasferimento all’Agenzia di n. 141 dipendenti regionali in attuazione 

dell’art. 10 della citata L.R. 41/2020; 
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RITENUTO pertanto necessario formulare il PTFP 2021-2023 adeguandolo alla nuova dotazione organica e 

alle conseguenti variazioni sia sulle cessazioni intevenute al 31.12.2020 che alla precedente programmazione 

dei fabbisogni; 

 

CONSIDERATO che, alla luce dei rilievi della Corte dei conti sul mancato rispetto del vincolo di spesa di 

cui al comma 557 quater, art. 1 della L.296/2006 come modificato dal comma 5 bis dell’art.3 del 

D.L.90/2014 ed allo sforamento dello stesso limite per le annualità 2015 e 2016 per complessivi € 2.701.362  

di cui alla decisione n.57/2019 relativa al giudizio di parifica 2017 era stato definito nel PTFP 2019-2021 un 

piano di rientro per recuperare gradualmente, nell’arco di un quinquennio, lo sforamento emerso; 

 

DATO ATTO che con nota prot. n.201233 del 23.10.2020, in occasione del riscontro alla Corte dei Conti 

delle osservazioni sulla parifica 2018, l’amministrazione si è impegnata all’aggiornamento del piano di 

rientro con il recupero anche dello sforamento relativo al 2018 per € 36.647 nonché di quello relativo alle 

spese per le assunzioni di personale 2019 per € 74.350; 

 

CONSIDERATO che il PTFP 2019-2021 è stato attuato solo in minima parte e che pertanto il nuovo PTFP 

2021-2023 si pone l’obiettivo di riprogrammare sia in termini di risorse di capacità assunzionali non 

utilizzate negli anni 2019 e 2020, che di fabbisogni di personale quanto non è stato possibile attuare nel 

piano precedente; 

 

DATO ATTO che con il presente PTFP 2021-2023 i resti assunzionali per l’annualità 2019, derivanti dalla 

mancata attuazione delle assunzioni programmate per detta annualità, sono destinati prioritariamente al 

recupero delle risorse di cui al sopra richiamato piano di rientro per € 2.812.359 come descritto nella 

relazione allegata, quale parte integrante alla presente deliberazione (Allegato 1) ; 

 

CONSIDERATO che il PTFP 2021-2023 adeguato alle linee di indirizzo dettate dal D.M. 8/5/2018 

costituisce lo strumento programmatico finalizzato a garantire l’organizzazione degli uffici ed il 

reclutamento del personale necessario alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance 

organizzativa e di efficienza e della qualità dei servizi dell’amministrazione; 

 

CONSIDERATO che per le scelte di tipo qualitativo, fatto salvo quanto già indicato nella relazione allegata, 

in ordine ai profili professionali ed alle competenze meglio rispondenti alle nuove esigenze emergenti in 

ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, coerentemente ai piani di programmazione strategica 

e della performance, si farà riferimento alle indicazioni fornite dai Direttori Generali delle Direzioni Generali 

e dal Capo di Gabinetto per gli Uffici Speciali, anche, eventualmente, in sede di Comitato di Coordinamento 

allargato al Dirigente Generale del Consiglio Regionale, soprattutto nella definizione delle priorità con le 

quali procedere, in relazione alle risorse finanziarie rivenienti dal turn-over; 

  

EVIDENZIATO che, alla luce della ricognizione effettuata dai Direttori Generali, già espressa in sede di 

CICO allargato al Dirigente Generale del Consiglio Regionale del 10.9.2019, non sussistevano, a quella data 

condizioni di soprannumero e di eccedenze e che dalle interlocuzioni intervewute emerge la necessità di 

ulteriori fabbisogni, in relazione alle numerose cessazioni intervenute per pensionamento determinatesi, in 

particolare, con l’applicazione dell’art. 14 del D.L. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L.n.26/2019 

(cosiddetta “quota cento”), confermandosi la insussistenza di situazioni di soprannumerarietà e di eccedenza; 

 

RICHIAMATO l'art.1, comma 557 quater, della legge finanziaria 2007, introdotto dal D.L. n. 90/2014, 

secondo cui a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 

precedente alla data di entrata in vigore della disposizione in riferimento (2011-2013); 

 

RICHIAMATA la L. n. 114 dell’11.8.2014 di conversione del D.L. n.90 del 24.6.2014 ed in particolare 

l’art.3, che dispone in materia di “Semplificazione e flessibilità nel turn over” e nello specifico i commi dal 5 

al 5-quater, che ridefiniscono le condizioni e i nuovi limiti da rispettare per le assunzioni, a partire dall’anno 

2014, per le Regioni e enti locali; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, che nella formulazione da ultimo integrata e modificata 

dal D.L. n. 78 del 19.6.2015 nonché dall’art.14-bis, comma 1, lett.a) del D.L.n.4/2019 convertito con 

modificazioni dalla L.n.26/2019, prevede che “a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle 
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risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque  anni, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui 

ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”; 

 

CONSIDERATO che, in relazione al sopracitato DM 3 settembre 2019 recante le misure attuative delle 

disposizioni di cui al succitato articolo 33, comma 1, del D.L. 34/2019 per la definizione delle capacità 

assunzionali di personale a tempo indeterminato, per la Regione Basilicata il rapporto tra le entrate 

correnti  calcolate come media degli accertamenti relativi ai Titoli I, II, e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti 

della gestione approvati, con le detrazioni indicate nel Documento soprarichiamato  e le spese di personale  
calcolate come impegni di competenza di spesa per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto 

dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato   ammonta al 13,93%; percentuale 

calcolata sulla base dei dati trasmessi dall’Ufficio Bilancio relativi agli ultimi tre rendiconti 

approvati per le entrate (2016/2017 e 2018) e al rendiconto 2018 per la spesa di personale; 

 
PRESO ATTO che tale percentuale non rientra nel valore soglia di massima spesa del personale, 

indicato, all’art. 4 del DM 3.9.2019, per le Regioni con meno di 800.000 abitanti, nel 13,5 % e che, 

pertanto, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, è necessario adottare un percorso di graduale 

riduzione annuale del rapporto, fino al conseguimento, nel 2025, del predetto valore soglia, anche 

applicando un turn over inferiore al 100 per cento; 

 
RITENUTO di procedere ricalcolando, in via prudenziale, per l’annualità 2020, un turnover al 97% e, 

per le successive annualità 2021 e 2022, al 95%, come riportato nel seguente prospetto, fermo restando 

che si procederà a verificare l’andamento di detto rapporto in fase di aggiornamento annuale del piano:  

 
ANNUALITÀ Capacità 

assunzionale  

(turnover 100%) 

Percentuale 

calcolo Turn over 

Importo riduzione 

Capacità 

assunzionale  

Capacità Assunzionale 

Programmata 

2020 € 3.467.220 97% € 104.017 € 3.363.303 

2021 € 3.853.970 95% € 192.700 € 3.661.270 

2022 € 1.383.878  95% € 69.194 € 1.314.684 

 

ATTESO che, in continuità con la precedente programmazione, in gran parte non attuata, si conferma, 

come indicato anche nell’atto di indirizzo di cui alla DGR n. 462 del 9.7.2020, la destinazione delle risorse 

relative alle cessazioni del personale del comparto, nella percentuale massima del 50% consentita dalla 

normativa vigente, alle procedure di stabilizzazione del personale precario ex art. 20 del D.lgs.75/2017 in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017; 

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, ai fini della stabilizzazione di che 

trattasi le amministrazioni, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo 

indeterminato previsti dalle norme vigenti […], utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di 

lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel 

triennio 2015-2017; 

 

DATO ATTO  che le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di cui al citato art. 9, 

comma 28, del DL 78/2010, al netto di quelle destinate al personale di diretta collaborazione, escluso dal 

processo di stabilizzazione, calcolate nell’ammontare medio della spesa sostenuta da questa 

Amministrazione nel triennio 2015-2017, sono pari ad € 230.000;  

 

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto già fatto relativamente alle stabilizzazioni rivenienti dalle 

procedure di cui al DL 101/2013, tenuto conto anche delle indicazioni fornite nella citata circolare n. 3/2017, 

anche le ulteriori stabilizzazioni del personale precario, ex art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. 75/2017, sono 

state programmate, nell’ottica di favorire il superamento del precariato, con assunzioni a tempo 

indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%;  
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RITENUTO, stante la finalità prioritaria di attuare il necessario ricambio generazionale con l’ingresso 

nei ruoli regionali di risorse umane con competenze innovative di recente formazione, anche in 

relazione alle importanti sfide che attendono l’Amministrazione a valle del superamento dell’emergenza 

sanitaria in corso, di provvedere alla copertura della programmazione dei fabbisogni del triennio 2021-

2023 attraverso forme di reclutamento da procedure concorsuali pubbliche, fatte salve le quote che 

possono essere destinate alle “progressioni verticali”, con possibilità di avviare, in via residuale, al fine 

di affrontare necessità organizzative di particolare urgenza e/o ricerche di competenze specifiche, 

procedure di mobilità ordinaria, tenuto conto delle priorità di inquadramento riconosciute in capo ai 

dipendenti in posizione di comando ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

RITENUTO opportuno altresì, contestualmente alle nuove stabilizzazioni ed in considerazione delle 

maggiori risorse derivanti dalle cessazioni per pensionamenti, in applicazione della cosiddetta “quota cento”, 

di confermare la destinazione di parte delle capacità assunzionali disponibili annualmente, come già nella 

precedente programmazione, in maniera graduale e procedendo in ordine cronologico, alla trasformazione 

dei rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati da oltre un triennio in attuazione sia delle stabilizzazioni che 

delle assunzioni, tenuto conto anche delle richieste pervenute dagli interessati ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 53 comma 14 del CCNL 21.5.2018; 

 

CONSIDERATO di confermare la destinazione di parte delle risorse ai posti da riservare, secondo quanto 

previsto dall’art.22 comma 15 del D.Lgs n.75/2017 alle procedure selettive per le progressioni tra aree 

riservate al personale di ruolo, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;  

 

DATO ATTO che per quanto attiene le procedure di stabilizzazione e le selezioni di cui all’art. 22 comma 

15 si procederà come definito nell’atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n.462 del 9.7.2020; 

 

VERIFICATA la compatibilità, rispetto agli stanziamenti di bilancio 2021 - 2023, delle assunzioni 

programmate, delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da part-time a full time e delle progressioni 

verticali, in rapporto alla dotazione organica valorizzata in termini finanziari e alle capacità assunzionali 

disponibili per il turn-over dei cessati nelle annualità 2020, 2021 e 2022, anche tenuto conto dei resti 

assunzionali relativi agli anni 2019 e 2020, al netto del recupero dello sforamento delle risorse di cui al piano 

di rientro per € 2.812.359; 

 

CONSIDERATO che dalla rilevazione del prospetto informativo online del 29.1.2021 non sussistono, allo 

stato, scoperture di posti ai sensi della L.68/1999 sia con riferimento ai posti di disabili che categorie protette 

(artt.1, 3 e 18 della L.68/99) a seguito della riduzione del personale conseguente al trasferimento del 

personale regionale all’ALSIA, ex L. 41/2020, e pertanto si è provveduto ad eliminare i tre posti di cat. C già 

programmati nell’anno 2019 a copertura delle quote d’obbligo nonché gli ulteriori posti inseriti nelle 

precedenti programmazioni con procedure non ancora concluse; 

 

DATO ATTO che il presente PTFP è stato elaborato tenendo già in debita evidenza, seppur nelle more 

dell’adozione dei relativi atti, le misure di razionalizzazione degli assetti organizzativi con particolare 

riferimento a quelle di snellimento delle strutture burocratico-amministrative, di accorpamento di uffici e di 

eliminazione delle duplicazione e razionalizzazione delle funzioni; 

 

CONSIDERATO che resta ferma la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per quanto 

riguarda l’Area dirigenziale, nei limiti di spesa sopra richiamati e nelle percentuali previste dalle norme di 

legge in materia; 

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di approvare il PTFP 2021-2023 allegato quale parte 

integrante alla presente deliberazione costituito: 

 dalla relazione finanziaria esplicativa dei calcoli delle cessazioni in relazione alle dimissioni sia per 

limiti di età che per ogni altra causa, valorizzate con i criteri di calcolo, adeguati ai nuovi valori 

contrattuali del CCNL 21.5.2018 per il comparto e del 17.12.2020 per l’Area dirigenziale,  definiti nel più 

volte citato Documento della Conferenza delle Regioni;  

 dalle tabelle allegate nn. 1, 2 e 3 che riportano le assunzioni programmate nel triennio e la relativa 

spesa; 
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DATO ATTO che, coerentemente con quanto riportato nelle tabelle relative alle capacità assunzionali 

del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, la copertura finanziaria delle programmate 

assunzioni è assicurata a valere sui pertinenti capitoli relativi alla spesa per retribuzioni, oneri riflessi e 

IRAP, del personale del comparto e dei dirigenti, del bilancio di previsione 2021-2023, anche tenuto 

conto della quota parte derivante dalle cessazioni previste nelle annualità interessate dal piano;  
 

DATO ATTO per ciò che concerne gli adempimenti normativi e le condizioni e vincoli di finanza pubblica 

la cui inosservanza determina il divieto di procedere a nuove assunzioni: 

- con L.R.n. 20 del 6.5.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021 - 2023; 

- con DGR n. 560 del 19.7.2021 è stato approvato il disegno di legge relativo al rendiconto generale 2020; 

- con DCR n. 232 del 13.4.2021  è stato approvato il Bilancio consolidato 2019; 

- con D.G.R. n. 166 del 12.3.2021 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2021-2023 della Regione 

Basilicata ai sensi dell’art.57 del D.Lgs 165/2001 e degli artt. 42 e 48 del D.Lgs 198/2006; 

- con D.G.R. n.225 del 30.3.2021 è stato approvato il Piano della Performance 2021-2023;  

- non emergono situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale ai sensi dell’art.33 del D.Lgs 

n.165/2001 che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in 

disponibilità;  

 

DATO ATTO che, in ogni caso, prima di procedere a nuove assunzioni, nel corso del triennio, sarà 

preventivamente verificato il rispetto di tutte le condizioni previste nalle norme di legge in materia;  

 

DATO ATTO che il presente PTFP sarà trasmesso, ai sensi dell’art.6 ter comma 5 del D.L.165/2001, con la 

procedura informatica ivi prevista, alla RGS e al Dipartimento Funzione Pubblica nonché per la 

pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 14.3.2013 n.33; 

 

DATO ATTO che il presente PTFP 2021 – 2023 è stato inviato per l’informativa prevista dall’art. 6 del 

D.lgs. 165/2001, alle parti sindacali del personale del comparto e della Dirigenza;             

 

CONSIDERATO che lo stesso Piano è stato inviato al Collegio dei Revisori con nota del 26.8.2021 prot. n. 

144278/11AG, al fine delle valutazioni di competenza, in coerenza alle nuove linee guida ministeriali; 

 

PRESO ATTO che con pec n.2021-0147595 del 6.9.2021 il Presidente del Collegio dei Revisori ha 

trasmesso il verbale n.10 con il quale è stato asseverato, in relazione alle ipotesi assunzionali riportate nel 

PTFP 2021-2023 il rispetto degli equilibri di bilancio, raccomandando di procedere, per gli anni 2022 e 2023 

ad aggiornare il predetto piano al fine del controllo degli equilibri di bilancio; 

 

DATO ATTO che il Piano allegato al presente provedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei 

conti, per opportuna conoscenza, in quanto in ossequio alle indicazioni ricevute ha subito modifiche che non 

hanno comunque inciso sugli equilibri di bilancio, già dallo stesso Collegio asseverati; 

 

Su proposta del Presidente  

Ad unanimità di voti 

D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati:  

 

1) di approvare il Piano triennale dei fabbisogni (PTFP) 2021-2023 riportato nell’allegato 1 parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento costitutito: 

  dalla Relazione finanziaria esplicativa dei calcoli delle cessazioni in relazione alle dimissioni sia 

per limiti di età che per ogni altra causa, valorizzate con i criteri di calcolo definite nel più volte 

citato Documento della Conferenza delle Regioni, adeguati ai nuovi valori contrattuali del CCNL 

21.5.2018 per il comparto e del 17.12.2020 per l’Area dirigenziale, 

 dalle tabelle allegate nn. 1, 2 e 3 che riportano le assunzioni programmate nel triennio e la 

relativa spesa,  
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2) di dare atto che le risorse finanziarie a copertura del medesimo piano, sono definite in coerenza con gli 

stanziamenti di bilancio nonché nel rispetto dei limiti previsti di cui all’art.4 del D.M. 3.9.2019 

relativamente alla spesa complessiva di personale del triennio; 

 

3) di dare atto che si procederà, per gli anni 2022 e 2023 all’aggiornamento del suddetto PTFP ai fini 

della verifica del rispetto del rapporto tra spese del personale e entrate correnti di cui all’art. 4 del 

DM 3.9.2019 nonché degli equilibri di bilancio come raccomandato dal Collegio dei revisori;   
 

4) di dare atto che con la presente programmazione dei fabbisogni viene recuperato, utilizzando i resti 

assunzionali derivanti dalla mancata attuazione delle assunzioni per l’annualità 2019, lo sforamento del 

limite di spesa di cui al comma 557 quater, art. 1 L.296/2006 come modificato dal comma 5bis dell’art.3 

del D.L.90/2014, per le annualità 2015 e 2016 per complessivi € 2.701.362  di cui alla decisione 

n.57/2019 relativa al giudizio di parifica 2017 della Corte dei conti, nonché lo sforamento relativo al 

2018 per € 36.647 e di quello relativo alle spese per le assunzioni di personale 2019 per € 74.350, per un 

totale complessivo di € 2.812.359 come descritto nella relazione allegata, quale parte integrante alla 

presente deliberazione (Allegato 1) ; 
 

5) di dare atto che il PTFP 2021-2023 riassume, in termini quantitativi e numerici, le risorse derivanti dalle 

cessazioni che determinano le possibili nuove assunzioni, mentre sono rinviate alle determinazioni del 

Capo di Gabinetto per gli Uffici Speciali e ai Direttori Generali, anche in sede di Comitato di 

coordinamento, l’individuazione delle professionalità necessarie da reperire all’esterno in relazione alle 

funzioni e alle esigenze dell’Amministrazione; 

 
6) di dare atto che per le scelte di tipo qualitativo, fatto salvo quanto già indicato nella relazione allegata, in 

ordine ai profili professionali da reclutare ed alla individuazione delle competenze meglio rispondenti 

all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, coerentemente ai piani di programmazione strategica e 

della performance, si farà riferimento alle indicazioni fornite dai Direttori Generali delle Direzioni 

Generali e dal Capo di Gabinetto per gli Uffici Speciali, anche, eventualmente, in sede di Comitato di 

Coordinamento allargato al Dirigente Generale del Consiglio Regionale, soprattutto nella definizione 

delle priorità con le quali procedere, in relazione alle risorse finanziarie rivenienti dal turn-over; 

 
7) di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione per la trasmissione, ai sensi dell’art.6 ter 

comma 5 del D.L.165/2001, del presente PTFP 2021-2023, con la procedura ivi prevista, alla RGS e al 

Dipartimento Funzione Pubblica, nonché per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 

14.3.2013 n.33; 

 
8) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto meglio esplicitato in narrativa, al Collegio dei 

Revisori dei conti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Francesca Milione Gerardo Travaglio
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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16.09.2021 

RELAZIONE DESCRITTIVA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE (PTFP)  

Triennio 2021 - 2023  

   

Il piano dei fabbisogni del personale (PTFP)  2021-2023 viene redatto in coerenza con le disposizioni 

introdotte dal D.lgs 75/2017, già utilizzate per la redazione del precedente  PTFP 2019-2021, 

approvato con DGR n. 906/2019, in attuazione del Decreto del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione dell’8.5.2018 che ha dettato, ai sensi  dell’art. 6-ter comma 1 del D.lgs. 

165/2001 come inserito dall’art. 4 comma 3 del D.lgs. 75/2017, le “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” . 

Il precedente PTFP 2019-2021 è stato attuato solo in minima parte per quanto attiene alle assunzioni 

relative all’annualità 2019, mentre sono state solo avviate le procedure relative alle stabilizzazioni 

e alle progressioni verticali ai sensi della Legge Madia.  

Per procedere alla nuova programmazione 2021-2023 si è reso necessario: 

− fare un consuntivo delle capacità assunzionali già utilizzate nell’annualità 2019,  

− riportare, a consuntivo sull’annualità 2021, per essere riprogrammate, le risorse relative ai resti 

assunzionali non utilizzate negli anni 2019 e 2020 e procedere agli aggiornamenti delle cessazioni 

per pensionamenti intervenute nell’ultimo trimestre 2019 e, in maniera più consistente, 

nell’annualità 2020, anche per effetto della cosiddetta “quota 100”.   

La nuova programmazione 2021-2023 tiene conto ed adegua i suoi contenuti per il calcolo delle 

risorse utilizzabili: 

1) alle intervenute disposizioni normative nazionali in materia di vincoli finanziari per il calcolo del 

turnover: Art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58 e D.M. 3 settembre 2019, che detta disposizioni in materia di 

assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria.  

    A far data dal 1.1.2020, infatti, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali e alla conseguente 

programmazione dei fabbisogni, per le Regioni trovano applicazione il D.M. 3 settembre 2019 e 

le indicazioni operative definite con il Documento 19/212/CR7/C1 della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome in relazione agli equilibri di bilancio ed al rapporto con le spese di 

personale. Per la Regione Basilicata il rapporto tra le entrate correnti − calcolate come media degli 

accertamenti relativi ai Titoli I, II, e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, con le 

detrazioni indicate nel Documento soprarichiamato − e le spese di personale − calcolate come impegni di 

competenza di spesa per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati 

nell’ultimo rendiconto della gestione approvato  − ammonta al 13,93%; percentuale calcolata sulla base 

dei dati trasmessi dall’Ufficio Bilancio, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati per le entrate 

(2016/2017 e 2018) e al rendiconto 2018 per la spesa di personale. 

Tale percentuale non rientra nel valore soglia di massima spesa del personale, indicato, all’art. 4 

del DM 3.9.2019, per le Regioni con meno di 800.000 abitanti, nel 13,5 % e, pertanto, secondo 

quanto previsto dallo stesso decreto, è necessario che la Regione adotti un percorso di graduale 

riduzione annuale del rapporto, fino al conseguimento, nel 2025, del predetto valore soglia, 
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anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Si è ritenuto, pertanto, di procedere 

ricalcolando, in via prudenziale, per il 2020, un turnover al 97% e, per i successivi anni 2021-2022, 

al 95%, fermo restando che si procederà a verificare l’andamento di detto rapporto in fase di 

aggiornamento annuale del piano. Nel prospetto che segue, il quadro di sintesi:  

 

ANNUALITÀ Capacità assunzionale  
(turnover 100%) 

Percentuale 
calcolo Turn over 

Importo riduzione 
Capacità assunzionale  

Capacità Assunzionale 
Programmata 

2020 € 3.467.220 97% € 104.017 € 3.363.303 

2021 € 3.853.970 95% € 192.700 € 3.661.270 

2022 € 1.383.878  95% €   69.194 € 1.314.684 

 
 

In ogni caso, si evidenzia che, pur considerato che i rendiconti generali riferiti agli esercizi finanziari 
2019 e 2020 sono ancora soggetti al giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti, l’esame 
dei dati estrapolati dalla BDAP, attesta il rapporto tra le spese di personale 2019 e la media delle 
entrate 2017-2018-2019, al 13,87%, mentre quello tra le spese di personale 2020 e la media delle 
entrate 2018-2019-2020, al 10,55%, come da prospetto che si allega. 
 
2) ai  rilievi della Corte dei conti sul mancato rispetto del vincolo di spesa di cui al comma 557 

quater, art. 1, L. 296/2006, come modificato dal comma 5bis dell’art. 3 del D.L. 90/2014, ed allo 
sforamento dello stesso limite relativamente agli anni 2015, per € 2.305.283 e  2016, per € 
396.079, in conseguenza dell’inclusione, tra le spese del personale, di quelle rivenienti dal 
trasferimento, a far data dal 1.10.2015, nei ruoli della Regione del personale dell’ALSIA, ai sensi 
della L.R. n.9/2015. 
 
Già con la programmazione 2019-2021 di cui alla DGR n.906/2019 era stato definito un piano di 
rientro per      recuperare gradualmente in 5 anni lo sforamento emerso nella decisione n.57/2019 
relativa al giudizio di parifica 2017, riducendo proporzionalmente la capacità assunzionale a 
partire dal 2019 fino al 2023. 
 
Con nota n. 201233 del 23.10.2020, in occasione del riscontro alla Corte dei conti delle 
osservazioni sulla parifica 2018, l’amministrazione si è impegnata all’aggiornamento del piano di 
rientro con il recupero anche dello sforamento relativo al 2018 pari a € 36.647 nonché di quello 
relativo alle spese per le assunzioni di personale nell’anno 2019 (€ 74.350) portando il totale delle 
risorse da recuperare a € 2.812.359.  
 
Con il PTFP 2021-2023, vengono destinati a tale recupero i resti assunzionali derivanti dalla 
mancata attuazione delle assunzioni programmate per l’annualità 2019 del precedente piano, 
come segue:  

       
 
 

ANNUALITÀ Previsione di cui al piano 2019-2021  Previsione di cui al piano 2021-2023 a valere 
sui resti assunzionali 2019 

2019 € 200.000,00 € 2.812.359,00 

2020 € 400.000,00  

 2021 € 600.000,00  

2022  € 700.000,00  

2023 € 801.362,00  

TOTALE € 2.701.362,00 € 2.812.359,00 
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3) alla Legge regionale n. 41/2020 di riordino ALSIA: 
La presente ipotesi di PTFP 2021-2023 aggiorna la vecchia programmazione alla luce delle 
modifiche della dotazione organica derivanti dall’art 10 della L.R. n. 41 del 22.12.2020 in materia 
di autonomia organizzativa dell’Agenzia Lucana.  
La citata norma ha disposto il trasferimento ad ALSIA di n. 141 dipendenti regionali che, alla data 
del 31.12.2020, risultavano funzionalmente assegnati all’Agenzia stessa come da elenco allegato 
alla DGR n. 60/2020 che ha, di conseguenza, rideterminato la dotazione organica regionale con 
le conseguenti variazioni sia sulle cessazioni intervenute al 31.12.2020 o programmate dal 2021, 
che sulla programmazione dei relativi fabbisogni. 

 
Ulteriori disposizioni normative di riferimento: 

• art. 20,  comma 2 (come modificato dall’art. 1, comma 7bis del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, 
convertito con modificazione con la legge 26 febbraio 2021, n. 21), del D.lgs.75/2017 (decreto 
Madia) il quale prevede che fino al 31 dicembre 2021 le amministrazioni, possono bandire, in 
coerenza con il piano triennale  dei  fabbisogni di  cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 165/2001 
e ferma restando la  garanzia  dell'adeguato accesso dall'esterno, previa  indicazione  della  
relativa  copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 
cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non dirigenziale in possesso dei 
prescritti requisiti; 
 

• circolare n. 3/2017 Funzione Pubblica che prevede, così come fatto per le assunzioni ex DL 
101/2013, che anche le ulteriori stabilizzazioni del personale precario, ex art. 20, commi 1 e 2, 
del D.lgs. 75/2017, possono essere programmate nell’ottica di favorire il superamento del 
precariato, con assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale al 
50%;  
 

• decreto-Legge n.4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 14 bis 
che modifica l’art. 3 del D.L. n.90/2014 introducendo il comma 5-sexies, il quale recita: “Per  il  
triennio  2019-2021,  nel  rispetto  della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 
contabile, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della determinazione delle 
capacità assunzionali per ciascuna  annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  
verificatesi nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima annualità,  fermo  
restando  che  le   assunzioni   possono essere effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni che 
producono il relativo turn-over. 

 

• art. 22, comma 15, del D.lgs.75/2017, con le modifiche apportate dall’art.1, comma 1-ter del D.L. 
162/2019 (decreto legge Milleproroghe) che ha esteso al triennio 2020-2022 la possibilità di 
attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali , procedure selettive per la progressione tra 
le aree riservate al personale di ruolo, elevando anche il limite della percentuale dal 20 al 30% , 
di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o 
categoria, fermo restando gli orientamenti consolidati sul numero dei posti da considerarsi “pro 
capita” e non per valore finanziario. In relazione poi agli ulteriori orientamenti della 
giurisprudenza, che hanno individuato quale corretta modalità di calcolo della capacità 
assunzionale necessaria per le progressioni verticali, ai sensi della L. Madia, la medesima prevista 
per i posti messi a concorso, si ritiene opportuno adeguare a tali orientamenti il calcolo, 
considerando, per ogni posto, l’intera spesa e non il relativo differenziale, in quanto trattasi di 
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norma derogatoria e transitoria della disciplina “a regime” dei concorsi pubblici con riserva cui 
all’art.52 del D.Lgs 165/2001. 

• art. 3, comma 1 D.L. 80/2021 sulle progressioni fra le aree, che sostituisce il comma 1 bis dell’art. 
52 del D.lgs. 165/2001; 
 

• art. 53 comma 14 del CCNL 21.5.2018 che prevede il diritto di chiedere la trasformazione dei 
rapporti di lavoro da part-time a full-time dopo 3 anni dalla data di assunzione, a condizione che 
ci sia disponibilità dei posti e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni; 
 

• D.G.R. n. 462 del 9.7.2020: attuazione PTFP 2019-2021 sulle modalità di copertura dei posti 
destinati alle stabilizzazioni, nonché sulle modalità e sulla percentuale dei posti da destinarsi alle 
progressioni verticali.  

 
La programmazione 2021-2023 riassume, in termini quantitativi e numerici, le risorse derivanti dalle 
cessazioni che determinano le possibili nuove assunzioni. 
In particolare, con riferimento alle figure dirigenziali, sui posti messi a concorso, sarà prevista la 
riserva del 50% al personale interno, nonché saranno destinati, nel triennio, n. 10 posti di categoria 
D e n. 2 posti di categoria C, alla mobilità volontaria ex art. 30 comma 1, del D.lgs 165/2001. 
Si rinvia, invece per le scelte di tipo qualitativo, in ordine ai profili professionali ed alle competenze 
meglio rispondenti alle nuove esigenze emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del 
lavoro, coerentemente ai piani di programmazione strategica e della performance, alle indicazioni 
fornite dai Direttori Generali delle Direzioni Generali e dal Capo di Gabinetto per gli Uffici Speciali, 
anche, eventualmente, in sede di Comitato di Coordinamento allargato al Dirigente Generale del 
Consiglio Regionale, soprattutto nella definizione delle priorità con le quali procedere, in relazione 
alle risorse finanziarie rivenienti dal turn-over. 
 
Nel perimetro della dotazione organica rideterminata, secondo le linee di indirizzo di cui al D.L. 
8.5.2019, in attuazione dell’art.10 della L.r. n.41 del 22.12.2020, riportata nell’Allegato 2 della D.G.R. 
n.60 del 4.02.2021, valorizzata in termini finanziari e calcolata, in termini teorici e per uniformità tra 
gli enti, utilizzando il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonomie 
n.11/17/CR06/C1 del 13.10.2011 che ha definito il  “costo lordo delle nuove assunzioni”, aggiornato 
ai valori dei nuovi CCNL del Comparto e della Dirigenza, si propone il seguente piano di assunzioni. 
La nuova programmazione 2021-2023, tenendo conto delle risorse rivenienti dai resti assunzionali 
delle annualità precedenti è definita in coerenza con gli stanziamenti di bilancio regionale nel 
triennio nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, che ad oggi sono: 

• il tetto di spesa art. 1 comma 557 della L. 296/2006, definito come valore medio della spesa di 
personale sostenuta nel triennio 2011-2013; 

• l’art.33 del D.L. 34 del 30.4.2019 convertito con modificazioni dalla L.n.58 del 28.6.2019 e il D.M. 
3 settembre 2019 che dettano disposizioni in materia di assunzione di personale nelle Regioni a 
statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria; 

• Le capacità assunzionali disponibili a norma di legge per le annualità 2021/2023, calcolate e 
programmate secondo le normative riportate. 

 
CONSUNTIVO DELLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI - ANNUALITA’ 2019    
Dalla ricognizione delle cessazioni a consuntivo 2019 sono state rilevate, rispetto a quanto previsto 
dal piano (2019 - 2021) approvato con DGR 960/2019, ulteriori n. 8 cessazioni alla data del 
31.12.2019 che si aggiungono alle capacità assunzionali 2019, disponibili solo a partire dal 2020, per 
un ammontare pari ad € 268.128. 
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Le cessazioni sono state calcolate al netto delle unità appartenenti alle categorie protette nonché 
del personale proveniente dalle Comunità Montane ex L.39/2017 secondo quanto disposto dalla 
stessa Legge regionale: 

CESSAZIONI anno 2018 e 2109  Piano 2019-2021 

n.  71 unità comparto anno 2018 € 2.346.416 

n.  38 unità comparto al 31.8.2019  € 1.141.344 

  

n.    4 Dirigenti anno 2018 €   460.744 

n.    2 Dirigenti al 31.8.2019 €   230.372 

tot € 4.178.876 
ulteriori n. 8 unità cessate 31.12.2019 € 268.128 

per un totale di                                                         € 4.447.004 
CAPACITA’ ASSUNZIONALE GIA’ UTILIZZATA  € 959.202 

RESTI ASSUNZIONALI ANNO 2019  € 3.487.802 
Recupero sforamento 2015 e 2016 vincolo di cui al co. 557 quater, art. 

1, L. 296/2006 + sforamento 2018 e assunzioni 2019   
€ 2.812.359 

RESTI ASSUNZIONALI DA RIPORTARE PTFP 2021-2023  € 675.443 
 

A partire dall’anno 2019 è consentito il cumulo delle capacità assunzionali rivenienti dalle cessazioni 
di personale dirigenziale e del comparto, riferiti sia all’anno precedente che ai resti assunzionali (del 
quinquennio precedente), al fine di determinare un unico budget complessivo, utilizzabile 
indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, secondo quanto 
stabilito dal Piano di programmazione dei fabbisogni. (sezione delle Autonomie Corte dei Conti, 
deliberazione n.17/2019). 
 
Capacità assunzionale 2019 già utilizzata: tot.  € 959.202  

• n. 12 stabilizzazioni part-time, al 50%, per il personale in possesso dei requisiti di cui all’art.20, 
comma 1, D.lgs. 75/2017, per una spesa a regime di € 195.594; 

• n. 41 trasformazioni a tempo pieno di contratti part-time riferiti al personale stabilizzato al 50% 
nell’anno 2015, per il quale era decorso un triennio dalla data di assunzione secondo quanto 
previsto dal vigente CCNL (art.53, comma 14), per una spesa complessiva a regime di € 630.484; 

• n. 4 assunzioni cat. D per scorrimento graduatorie per una spesa a regime di € 133.124.  
 
I tre posti di cat. C già programmati nell’anno 2019 a copertura delle quote d’obbligo, ai sensi della 
L.68/1999, non vengono riproposti in quanto, a seguito della riduzione del personale conseguente 
al trasferimento del personale regionale all’ALSIA, ex L. 41/2020, dalla rilevazione del prospetto 
informativo online del 29.1.2021 non sussistono scoperture di posti ai sensi della L.68/1999. Del pari 
non si procederà per i posti inseriti nelle precedenti programmazioni  
a copertura delle quote d’obbligo ai sensi della L.68/1999 non più disponibili per quanto sopra detto.  

 
CONSUNTIVO DELLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI - ANNUALITA’   2020   
 
Per l’anno 2020 la capacità assunzionale rilevata nel precedente PTFP 2019-2021 era quella relativa 
alle risorse del personale cessato da settembre a dicembre 2019 nella percentuale del 100% (art. 3, 
comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114), al netto delle unità 
appartenenti alle categorie protette, nonché del personale proveniente dalle Comunità Montane ex 
L.39/2017 – pari, complessivamente, a 55 unità del comparto e n.1 Dirigente; 
A tali risorse si sommavano quelle del personale cessato fino al 31.8.2020, per un totale di 28 unità 
del comparto e 1 Dirigente, sempre al netto delle unità appartenenti alle categorie protette e di 
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quelle provenienti dalle Comunità Montane. Il turnover del personale cessato nell’anno 2020 viene 
ricalcolato al 97% al fine del recupero graduale del rapporto di cui al DM 3.9.2019;  

 Piano 2019-2021    

n.  55 unità comparto sett/dic 2019           € 1.845.178  

n.  28 unità comparto al 31.8.2020 = 97% di € 937.090                                                € 908.977 Ricalcolo turn over 
cessati 2020  

                                               -  

n.   1 Dirigente cessato a dicembre 2019                                           € 115.186  

n.   1 Dirigente cessato al 31.08.2020 = 97% di 121.975                                                        € 118.316 Ricalcolo turn over 
cessati 2020  

 -  

tot € 2.987.657  

CAPACITA’ ASSUNZIONALE GIA’ UTILIZZATA  € 264.878  

RESTI ASSUNZIONALI DA RIPORTARE NEL PTFP 2021-2023 € 2.722.779  

 

 Capacità assunzionale 2020 già utilizzata: € 264.878  

• n. 16 trasformazioni a tempo pieno di contratti part-time riferiti al personale di cat. D stabilizzato 
al 50% nell’anno 2016, per il quale era decorso un triennio dalla data di assunzione secondo quanto 
previsto dal vigente CCNL (art.53, comma 14), per una spesa complessiva a regime di € 264.878. 

 
PROGRAMMAZIONE RISORSE ANNUALITA’ 2021-2023 
ANNUALITA’ 2021  
Per l’anno 2021 si provvede ad aggiornare la capacità assunzionale con il numero delle cessazioni 
sett-dicembre 2020 per il comparto (n.1 unità già prevista nel PTFP 2019-2021 + n. 61 unità 
aggiuntive al 31.12.2020) e per i Dirigenti (n. 3 Dirigenti al 31.12.2020). 
Il turn over del personale cessato nel 2020 viene calcolato al 97% al fine del recupero graduale del 
rapporto di cui al DM 3.9.2019. 
La capacità assunzionale disponibile per il 2021 (al netto delle unità appartenenti alle categorie 
protette nonché del personale proveniente dalle Comunità Montane ex L.39/2017 e già depurate 
delle cessazioni del personale trasferito ad ALSIA ex L.41/2020, in data 31.12.2020 (n. 8 unità), cui 
si aggiungono, al netto dei recuperi per gli sforamenti 2015, 2016, 2018 e assunzioni 2019, i resti 
assunzionali degli anni 2019 e 2020 per complessivi € 3.398.222, è rappresentata nel prospetto che 
segue: 

 PTFP  2019-2021 
annualità 2021 

PTFP 2021-2023 
Aggiornamento annualità 2021 

n.1 unita’ comparto al 31.12.2020 = 97% di 35.480  
(ricalcolo turn over 2020) 

35.480 34.415  

 
Ulteriori n. 61 unità comparto al 31.12.2020 = 97% 
di € 2.006.750 

 € 1.946.548  

n. 3 Dirigenti al 31.12.2020 = 97% di € 365.925  € 354.947 

n.33 unità comparto al 31.8.2021  
 

1.075.854  

Le predette unità e la relativa 
capacità assunzionale vengono 

riportate nell’ annualità 2022 

risorse lavoro flessibile (art. 9, co. 28, D.L.78/10) 
destinate alle stabilizzazioni ai sensi art. 20, comma 
3, del D.lgs. n. 75/2017) 

 
€ 230.000 

 

a cui si aggiungono i resti assunzionali annualità 
2019 (al netto del recupero sforamento anni 2015 e 
2016 e 2018 e assunzioni 2019) = € 675.443 
e i resti assunzionali 2020 = € 2.722.779  

 
 

€ 3.398.222 
 

                                                        Per un totale di  € 5.964.132                       
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Ipotesi per l’anno 2021 (TABELLA 1)   
 
1) Con le risorse utilizzabili per le stabilizzazioni (max 50% delle capacità assunzionali totali): 

  

• n. 2 stabilizzazioni part-time al 50% per il personale in possesso dei requisiti di cui all’art.20 
comma 1 del D.lgs 75/2017 ex C.M. (una cat. C 1 e una B3); 

• n. 112 posti part-time 50% cat. D, a seguito selezione riservata, per il personale in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs. 75/2017 (già avviata procedura di selezione); 

• n. 12 trasformazioni di rapporti a tempo pieno di contratti part-time riferiti al personale (11 cat. 
D e uno cat. C) stabilizzato al 50% negli anni 2017 e 2018 in servizio presso la Regione per il quale 
è decorso un triennio dalla data di assunzione, secondo quanto previsto dal vigente CCNL (art.53, 
comma 14) 

 
2) Con le risorse utilizzabili per i posti da destinare a reclutamento dall’esterno  

• n.  10    posti di DIRIGENTE 

• n.  32    posti di cat. D    

• n.  10    posti di cat. C   
 

3) PROGRESSIONI VERTICALI (selezione riservata interna ex Decreto Madia - 30% dei posti a 
concorso prorogata per il triennio 2020-2022, ex art. 22, comma 15, D.lgs 75/2017, come 
modificato dall’art. 1, comma 1-ter, del DL 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8), per le quali è già stato pubblicato il bando di 
selezione sulla base del PTFP 2019-2020:  

• n.   10 posti di cat. D   

• n.   3 posti di cat. C   
 
In relazione alla sostenibilità finanziaria riferita al bilancio 2021 e tenuto conto del tempo residuo 
per la relativa attuazione, nell’annualità 2021 vengono programmate assunzioni che impegnano una 
capacità assunzionale pari ad € 5.106.354, rispetto alla complessiva capacità assunzionale di € 
5.964.132, mentre le rimanenti risorse, pari ad € 857.778, si riportato quali resti assunzionali, 
nell’annualità 2022.  
 
ANNUALITA’ 2022  
 
Per l’anno 2022 la capacità assunzionale calcolabile è esclusivamente quella relativa al personale 
cessato nell’anno precedente. Si riportano pertanto le cessazioni già calcolate nel PTFP 2019-2021 
per il periodo gennaio – agosto 2021 (33 unità comparto non inserite nell’annualità 2021) a cui si 
aggiungono le ulteriori cessazioni calcolate fino al 31.12.2021 (ulteriori 74 unità comparto e 3 
dirigenti). Il turn over del personale cessato nell’anno nel 2021 viene calcolato al 95% al fine del 
recupero graduale del rapporto di cui al DM 3.9.2019 
 
La capacità assunzionale disponibile per il 2022 (al netto delle unità appartenenti alle categorie 
protette nonché del personale proveniente dalle Comunità Montane ex L.39/2017 è quello riportato 
nella tabella che segue. 
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SI AGGIUNGONO I RESTI ASSUNZIONALI ANN0 2021 per complessivi € 857.778 
 

 PTFP 2021-2023  
Annualità 2022 

n.  107 unità comparto dal 1.1.2021 al 31.12.2021 = 95% di € 3.488.044  € 3.313.641  

n. 3 Dirigenti dal 1.1.2021 al 31.12.2021 = 95% di € 365.925 
 

€ 347.629 

a cui si aggiungono i resti assunzionali annualità 2021  € 857.778 

Per un totale di                                                         € 4.519.048                       
 

Ipotesi per l’anno 2022 (TABELLA 2) 
 
1) Con le risorse utilizzabili per le stabilizzazioni (max 50% delle capacità assunzionali totali):  

• ulteriori n. 6 posti part-time 50% in cat. D, per il personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 

20, comma 2, del D.lgs. 75/2017 per superamento precariato in relazione alla selezione già 
avviata; 

• n. 5 posti part-time 50% in cat. C, mediante selezione riservata, per il personale in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs. 75/2017; 

• n. 9 trasformazioni di rapporti a tempo pieno di contratti part-time cat. D riferiti al personale 
stabilizzato al 50% nell’anno 2019 in servizio presso la Regione (7 forestali + 2 L.madia)  per il 
quale è decorso un triennio dalla data di assunzione, secondo quanto previsto dal vigente CCNL 
(art.53, comma 14); 

• n. 1 trasformazione di rapporto a tempo pieno di contratto part-time dipendente proveniente 
dalla C.M cat. B1 

2) Con le risorse utilizzabili per i posti da destinare a reclutamento dall’esterno 

• n. 7 DIRIGENTI  

• n. 59 posti di cat. D   

• n. 19 posti di cat. C    
3) PROGRESSIONI VERTICALI (selezione riservata interna ex Decreto Madia - 30% dei posti a 

concorso) 

• n. 18 posti di cat. D   

• n.   6 posti di cat. C   
 
La capacità assunzionale utilizzata è pari a € 4.500.756; i resti assunzionali, pari a € 18.292 sono 
riportati nella disponibilità dell’anno 2023; 

 

ANNUALITA’ 2023  
Per l’anno 2023 la capacità assunzionale calcolabile è esclusivamente quella relativa al personale 
che cesserà nell’anno precedente (2022).  
SI riportano pertanto le cessazioni previste, quasi esclusivamente per limiti di età, nell’anno 2022 
(28 unità comparto e n.4 dirigenti)  
Il turnover del personale cessato nell’anno nel 2022 viene calcolato al 95% al fine del recupero 
graduale del rapporto di cui al DM 3.9.2019 
La capacità assunzionale disponibile per il 2022 (al netto delle unità appartenenti alle categorie 
protette nonché del personale proveniente dalle Comunità Montane ex L.39/2017) è quello 
riportato nella tabella che segue. 
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SI AGGIUNGONO I RESTI ASSUNZIONALI ANN0 2022 per complessivi € 18.292 
 

 PTFP 2021-2023  
Annualità 2023 

n.  28 unità comparto previsione cess 2022 = 95% di € 895.978   € 851.179    

n. 4 Dirigenti previsione cessazioni 2022 = 95% di € 487.900 € 463.505 

a cui si aggiungono i resti assunzionali annualità 2022  € 18.292  

Per un totale di                                                         € 1.332.976                       
 
Ipotesi per l’anno 2023 (TABELLA 3) 

1) Con le risorse utilizzabili per i posti da destinare a reclutamento dall’esterno 
 n.  5 DIRIGENTI  

• n.  12 posti di cat. D   

• n.    3 posti di cat. C    
2) PROGRESSIONI VERTICALI (selezione riservata - DL 80/2021 - 50% dei posti a concorso) 

• n. 6 posti di cat. D   

• n. 2 posti di cat. C   
 
La capacità assunzionale utilizzata è pari a € 1.331.160; i resti assunzionali, pari a € 1.816, saranno 
riportati nella disponibilità dell’anno successivo. 
 

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA 
Si dà atto, infine, che, coerentemente con quanto riportato nelle tabelle relative alle capacità 
assunzionali del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, la copertura finanziaria delle 
programmate assunzioni è assicurata a valere sui pertinenti capitoli relativi alla spesa per retribuzioni, 
oneri riflessi e IRAP, personale del comparto e dirigenti, del bilancio di previsione 2021-2023, anche 
tenuto conto della quota parte derivante dalle cessazioni previste nelle annualità interessate dal piano.  
 
QUADRO FINALE DI SINTESI 

TIPOLOGIA 2021 2022 2023 TOTALE 

DIRIGENTI 10 7 5 22 

CAT. D esterni 32 59 12 103 

CAT. D stabilizzazioni partime art. 20 c. 2 D.lgs 75/2017 112 6 0 118 

CAT. D progressioni verticali (30% 2021 2022, 50% 2023) 10 18 6 34 

CAT. C esterni 10 19 3 32 

CAT. B/C stabilizzazioni partime art. 20 c. 1 D.lgs 75/2017 2 0 0 2 

CAT. C stabilizzazioni partime art. 20 c. 2 D.lgs 75/2017 0 5 0 5 

CAT. C progressioni verticali (30% 2021 2022, 50% 2023) 3 6 2 11 

TRASFORMAZIONE DA PARTIME A FULLTIME 12 10 0 22 

 



COSTO UNITARIO

(Doc. Conf.Regioni 

13.10.2011)

AGGIORNATO AL CCNL 

COMPARTO 21.5.2018

n.posti costo n.posti costo n.posti costo n.posti costo n.posti 
costo 

n. posti costo

DIRIGENTI 

GENERALI € 200.000

COORDINATORE € 121.975

DIRIGENTI 
€ 121.975 10 1.219.750

D3 € 38.141

D1

€ 33.281 32 € 1.064.992 10 € 332.810

D1 part time
 € 16640

part time 50% 

C1 € 30.557

10 € 305.568 3 € 91.671

C part time € 15.278
1

ex C.M. p.t.50%
€ 15.278

B3

€ 28.575

1

ex C.M. p.t.50%
€ 14.287

B1 € 27.066

A € 25.528

2 € 29.565 112 € 1.863.680 12 € 198.318 42 € 1.370.560 13 € 424.481 10 1.219.750

totale capacità assunzionale disponibile 5.964.132

RISORSE PROGRAMMATE 5.106.354 sostenibili in bilancio 2021 € 2.091.563 € 227.883 € 3.014.791

RESTI ASSUNZIONALI -€ 857.778 da portare anno succesivo 

Tabella n. 1

                                                                                                                                                     REGIONE BASILICATA                                                                                        AGGIORNAMENTO   ANNUALITA' 2021

 PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP)  2021-2023

secondo le LINEE DI INDIRIZZO DI CUI AL D.M. 8.5.2018  

CAPACITA'  ASSUNZIONALI COMPLESSIVE DISPONIBILI  € 5.964.132

2021

minimo 50% capacità assunzionali totali 

per reclutamento personale dall'esterno di cui max 20% dei posti 

destinati a procedure selettive riservate al personale interno per progressioni verticali  

(art.22 comma 15 D.Lgs.75/2017)

€ 1.863.680112

€ 15.278

1

da part time 

50% a full time

AREA DIRIGENTI 

50% (max) capacità assunzionali totali per superamento del precariato 

art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs 75/2017 

risorse max utilizzabili  € 2.999.771

 (comprese € 230.000 risorse aggiuntive valore medio triennio lavoro flessibile)

PROCEDURE CONC. RISERVATE Co.Co.Co.

Art.20 comma 2

proroga MADIA  

TRASFORMAZIONI PART-TIME 50%

IN FULL TIME 

(art.53 comma 14 CCNL 21.5.2018)

ASSUNZIONI ANNUALITA' 2017 e 2018

€ 183.040

11

da part time 

50% a full time

stabilizzazioni 

ART.20 comma 1 DLgs 75/2017

(in possesso dei requisiti 

residuano n.2 da atto ricognitivo con pensionamenti) 

NUOVE ASSUNZIONI 

PROCEDURE RISERVATE AL 

PERSONALE

INTERNO PER PROGRESSIONI 

VERTICALI



COSTO UNITARIO

(Doc. Conf.Regioni 

13.10.2011)

AGGIORNATO AL CCNL 

COMPARTO 21.5.2018

c

o

s

t

o 

n.posti costo n.posti costo n.posti costo n.posti 
costo 

n. posti costo

DIRIGENTI 

GENERALI € 200.000

COORDINATORE € 121.975

DIRIGENTI 
€ 121.975 7 853.825

D3 € 38.141

D1

€ 33.281 59 € 1.963.579 18 € 589.074

D1 part time
 € 16640

part time 50% 

C1 € 30.557

19 € 580.580 6 € 174.175

C part time € 15.278

B3

€ 28.575

B1 € 27.066

1

da part time 50%

a full time  ex 

C.M.

€ 13.533

A € 25.528

11 € 176.230 10 € 163.293 78 € 2.544.159 24 € 763.249 7 853.825

totale capacità assunzionale disponibile 4.519.048

RISORSE PROGRAMMATE sostenibili in bilancio 2021€ 4.500.756 € 339.523 € 4.161.232

RESTI ASSUNZIONALI da portare anno succesivo € 18.292

Tabella n. 2

                                                                                                               REGIONE BASILICATA                                                                                             ANNUALITA' 2022

 PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP)  2021-2023

secondo le LINEE DI INDIRIZZO DI CUI AL D.M. 8.5.2018  

CAPACITA'  ASSUNZIONALI COMPLESSIVE DISPONIBILI  € 4.519.048

2022

50% (max) capacità assunzionali totali per superamento del precariato 

art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs 75/2017 

risorse max utilizzabili € 2.341.365 

minimo 50% capacità assunzionali totali 

per reclutamento personale dall'esterno di cui max 20% dei posti 

destinati a procedure selettive riservate al personale interno per progressioni verticali  

(art.22 comma 15 D.Lgs.75/2017)

s

t

a

b

i

l

i

z

PROCEDURE CONC. RISERVATE Co.Co.Co.

Art.20 comma 2

proroga MADIA  

TRASFORMAZIONI PART-TIME 50%

IN FULL TIME 

(art.53 comma 14 CCNL 21.5.2018)

ASSUNZIONI ANNUALITA' 2019

NUOVE ASSUNZIONI 

PROCEDURE RISERVATE AL 

PERSONALE

INTERNO PER PROGRESSIONI 

VERTICALI

AREA DIRIGENTI 

6 € 99.840

9

da part time 

50% a full time 

(7 forest + 2 

madia)

€ 149.760

5 € 76.390



COSTO UNITARIO

(Doc. Conf.Regioni 

13.10.2011)

AGGIORNATO AL CCNL 

COMPARTO 21.5.2018

n.posti costo n.posti costo n.posti costo n.posti 
costo 

n. posti costo

DIRIGENTI 

GENERALI € 200.000

COORDINATORE € 121.975

DIRIGENTI 
€ 121.975 5 609.875

D3 € 38.141

D1

€ 33.281 12 € 399.372 6 € 199.686

D1 part time
 € 16640

part time 50% 

C1 € 30.557

3 € 91.670 2 € 30.557

C part time € 15.278

B3

€ 28.575

B1 € 27.066

A € 25.528

15 € 491.042 8 € 230.243 5 609.875

totale capacità assunzionale disponibile 1.332.976

RISORSE PROGRAMMATE € 1.331.160 € 0 € 1.331.160
RESTI ASSUNZIONALI € 1.816

Tabella n. 3

                                                                                             REGIONE BASILICATA                                                              ANNUALITA' 2023                                                                 

 PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP)  2021-2023

secondo le LINEE DI INDIRIZZO DI CUI AL D.M. 8.5.2018  

CAPACITA'  ASSUNZIONALI COMPLESSIVE DISPONIBILI  €   1.332.976

2023

50% (max) capacità assunzionali totali per superamento del precariato 

art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs 75/2017 

risorse max utilizzabili € 2.341.365 

minimo 50% capacità assunzionali totali 

per reclutamento personale dall'esterno di cui max 20% dei posti 

destinati a procedure selettive riservate al personale interno per progressioni verticali  

(art.22 comma 15 D.Lgs.75/2017) + DL 80/2019

PROCEDURE CONC. RISERVATE 

Co.Co.Co.

Art.20 comma 2

proroga MADIA  

TRASFORMAZIONI PART-TIME 50%

IN FULL TIME 

(art.53 comma 14 CCNL 21.5.2018)
NUOVE ASSUNZIONI 

PROCEDURE RISERVATE AL PERSONALE

INTERNO PER PROGRESSIONI VERTICALI
AREA DIRIGENTI 




