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N. PROT. 0000543/2019 

         ORIGINALE 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 20/12/2018 
 

alla quale, previ inviti tempestivamente comunicati, intervengono i Sigg. 
 
 

  presente assente 
     

CAPPIOTTI ALESSANDRO Presidente P   
     
MASCANZONI LUCA Vice Presidente P   
     
MONTOLLI LUIGINA NICOLETTA Consigliere P   
     
SAURINI RICCARDO Consigliere P   
     
PICCOLI UGO Consigliere P   
     

 
 
  
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Biondaro dott.ssa Adelaide. 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE (2019/2021) DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE. 
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         Deliberazione nr. 116 del 20/12/2018 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO  DEL PERSONALE 
2019/2021. 
 
 
VISTO l’art. 39, comma 1, della Legge n. 449 del 27/12/1997, il quale prevede che, al fine di 
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento 
dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni 
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
 
VISTO l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale le amministrazioni locali sono tenute alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, includendo anche le unità di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 
 
VISTO l’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009, che vieta di procedere ad assunzioni gli Enti che 
non hanno adottato il Piano delle Performance e richiamata a tale riguardo la deliberazione n. 111 
del 20/12/2018 di approvazione dello stesso. 
 
VISTO l’art. 3, comma 120 bis del DL 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, secondo il quale 
il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come 
disciplinati dall’art. 3 del DL 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del 
medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di 
accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente. 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 
maggio 2017, n. 75, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le 
“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 
amministrazioni pubbliche” (con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.7.2018); 
 
CONSIDERATO che le predette linee di indirizzo, contengono le seguenti indicazioni rispetto alla 
metodologia che gli enti devono seguire nell’elaborazione e definizione dei propri fabbisogni: 
1. Il Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) si sviluppa in una prospettiva triennale e 
deve essere adottato annualmente da parte dell’organo di indirizzo politico con il coinvolgimento 
della dirigenza apicale come richiesto dall’art. 16, comma 1, lett. a-bis, del D.Lgs. 165/2001; 
2. Il Piano diventa lo strumento strategico per individuare, in un’ottica di flessibilità, le esigenze di 
personale in relazione non solo alle funzioni istituzionali ma anche agli obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi; 
3. Il PTFP deve anche dare conto delle azioni che le amministrazioni hanno posto in essere in ordine 
alla revisione degli assetti organizzativi in un’ottica rovesciata che vede l’organizzazione non più 
come un elemento rigido da cui ricavare il fabbisogno di personale ma al contrario ripensa l’assetto 
in sede di definizione del fabbisogno. 
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CONSIDERATO che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, afferma un principio fondamentale 
secondo il quale nel PTFP, le pubbliche amministrazioni curano l’ottimale distribuzione delle risorse 
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità, sia interna che esterna, e di 
reclutamento dall’esterno del personale, per cui occorre preventivamente aver verificato la 
percorribilità degli interventi di revisione organizzativa, di mobilità interna ed esterna, e 
successivamente si potranno programmare nuove assunzioni dall’esterno. 
 
RICHIAMATO l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge 12.11.2011, n. 
183, il quale stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o 
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’art. 6, comma 1, terzo e quarto 
periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata 
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni che non adempiono 
alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti 
di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”. 
RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, 
procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’ente e, contestualmente, alla ricognizione 
dell’eventuale personale in esubero. 
 
COMPARATA la seguente dotazione organica, approvata con deliberazione n. 71 del 20/07/2018 
con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data del 19/12/2018 e rilevato 
che dalla suddetta comparazione, non si evidenziano situazioni soprannumerarie: 
 
AREA AMMINISTRATIVA 

Posizione Funzionale Cat. Delibera 20/07/2018 
Posti coperti  
al 19/12/2018 

Direttore Generale Dir 1,00 1,00 

Dirigente Amministrativo Dir 1,00 1,00 

Funzionario (Responsabile Area Assistenziale) D3 ad esaurimento  1,00 

Istruttore Direttivo D1 6,00 5,00 

Istruttore Amministrativo C1 4,00 3,00 

Collaboratore Professionale B3 9,00 8,00 

  21,00 19,00 
 
AREA TECNICA E SERVIZI GENERALI 

Posizione Funzionale Cat. Delibera 20/07/2018 Posti c operti al 19/12/2018 

Funzionario Tecnico D3 1,00 0,00 

Istruttore Amministrativo C1 1,00 0,00 

Dietista C1 1,00 1,00 

Responsabile Ristorazione C1 1,00 1,00 

Capo Cuoco B3 1,00 1,00 

Sarta Coordinatore B3 1,00 0,00 

Autista B1 5,00 5,00 

Cuoco Specializzato B1 10,00 7,75 

Magazziniere - Dispensiere B1 3,00 3,00 

Operatore URP B1 9,00 9,00 

Operaio Polivalente B1 7,00 6,00 

Preparatore di Laboratorio B1 ad esaurimento 1,00 
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Sarta Specializzata B1 8,00 8,00 

Ausiliario A1 2,00 2,00 

  50,00 44,75 
 
AREA SANITARIA, SOCIO SANITARIA E ASSISTENZIALE 

Posizione Funzionale Cat. Delibera 20/07/2018 Posti c operti al 19/12/2018 

Responsabile di sede D1 ad esaurimento 3,00 

Assistente Sociale D1 5,30 2,00 

Psicologo D1 5,30 1,00 

Fisioterapista C1 9,70 9,83 

Logopedista C1 3,00 1,00 

Educatore C1 10,00 5,00 

Coordinatore Infermieristico D1 5,00 3,00 

Infermiere C1 59,00 59,00 

Infermiere Generico B3 ad esaurimento 1,00 

Operatore Socio Sanitario (con Referente di Nucleo) B1 274,30 273,000 

  371,60 357,83 
 
RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle procedure concorsuali in atto o concluse, 
le cui linee di indirizzo erano contenute nella deliberazione n. 71 del 20/07/2018 ad oggetto: 
“Fabbisogno del personale e indirizzi per la revisione del regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi”: 
 

N Procedura  Unità  Esito  
1 Concorso per Funzionario (Cat. D.3) – Responsabile 

del Servizio Tecnico 
1 Concorso concluso – nessun 

idoneo 
2 Concorso per Istruttore Direttivo - provveditore (Cat. 

D.1) 
1 In corso di svolgimento 

3 Concorso per Coordinatore Infermieristico (Cat. D.1) 1 In corso di svolgimento 
4 Concorso per Istruttore Amministrativo – Coordinatore 

del Servizio Manutenzione (Cat. C.1) 
1 In corso di svolgimento 

5 Concorso per Educatore Professionale (Cat. C.1) 1 In corso di svolgimento 
 
CONSIDERATO, a riguardo della situazione indicata in tabella, di stabilire quanto segue, anche in 
ordine di priorità: 
- Relativamente al punto 2), di concludere la procedura concorsuale già avviata entro il 31/03/2018; 
- Relativamente al punto 1), visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, il quale 
prevede all’art. 12 comma 2 un unico accesso nelle categorie previste corrispondente alla posizione 
economica iniziale, che venga indetto tempestivamente un bando di concorso pubblico per n. 1 posto 
a tempo pieno e indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo a cui assegnare la responsabilità del 
Servizio Tecnico, una volta espletate le relative procedure ex artt. 30 e 34 del D.Lgs. 165/2001; 
- Relativamente al punto 4), essendo esaurite le procedure ex artt. 30 e 34 del D.Lgs. 165/2001, di 
proseguire con la procedura concorsuale, da ultimare entro il 31/03/2019; di prorogare il contratto di 
somministrazione di lavoro in essere per pari profilo fino a tale data; 
- Relativamente al punto 3), essendo esaurite le procedure ex artt. 30 e 34 del D.Lgs. 165/2001, di 
proseguire con la procedura concorsuale, da ultimare entro il 30/06/2019; di mantenere gli incarichi 
di mansioni superiori in essere fino a tale data; 
- Relativamente al punto 5), di ultimare le procedure ex artt. 30 e 34 del D.Lgs. 165/2001 e poi 
eventualmente proseguire con l’espletamento della procedura concorsuale, da ultimare entro il 
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30/06/2019; di mantenere temporaneamente i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere in 
pari profilo; 
 
VISTA la deliberazione n. 87 del 21/11/2018, di revisione dell’organizzazione degli uffici e dei servizi, 
con l’individuazione della figura del Coordinatore dei Servizi Assistenziali e Generali (ex 
Responsabile di Sede) e le relative funzioni e preso atto della necessità di provvedere a coprire tale 
profilo per n. 1 unità mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure ex artt. 30 e 
34 del D.Lgs. 165/2001. 
 
ATTESO che l’Istituto, in funzione dei seguenti servizi gestiti temporaneamente, procede ad 
acquisire il personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, 
nella seguente quantificazione – che potrà essere rivista e rimodulata in caso di modifica delle 
convenzioni o aumento/diminuzione degli accessi, o dei posti coperti: 
- Hospice San Giuseppe: n. 9 Operatori Socio Sanitari, n. 10,5 Infermieri e n. 1,0 Coordinatore 
Infermieristico, tutti con contratti di lavoro a tempo determinato; 
- SVP: n. 2 Operatori Socio Sanitari, n. 2 Infermieri; 
- Assistenza Domiciliare Integrata Infermieristica e riabilitativa: n. 11,5 Infermieri e n. 1 Fisioterapista 
a tempo determinato; n. 4 fisioterapisti con contratto di lavoro autonomo; 
- Stati Vegetativi Permanenti presso il Centro Residenziale Leo Cirla: n. 2 Infermieri e n. 2 Operatori 
Socio Sanitari con contratti di lavoro a tempo determinato; 
- Pasti a Domicilio: n. 10,5 Cuochi Specializzati con contratti di lavoro a tempo determinato, ove 
impiegato nel servizio personale con altri profili e contratti a tempo indeterminato, mantenere dei 
servizi di provenienza le equivalenti figure con contratti di lavoro a tempo determinato; 
 
DATO ATTO che il piano annuale delle assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in 
relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, 
derivanti da qualsiasi sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o 
definire. 
 
VISTA la deliberazione n. 87 del 30/10/2018 di revisione del regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi, con aggiornamento dei profili professionali e del funzionigramma; 
 
VISTA la deliberazione n. 106 del 20/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione relativo 
all’anno 2019; 
 
VISTO, per quanto riguarda il personale di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che l’Istituto ha 
adempiuto agli obblighi previsti. 
 
RITENUTO di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, per il periodo 
2019/2021. 
 
RITENUTO, quindi, di approvare la revisione del programma annuale del fabbisogno di personale 
per l’anno 2018 e le relative modifiche delle dotazioni previste per l’Area Amministrativa – Tecnica 
(Allegato A), Area Servizi generali (Allegato B) e Area Assistenziale/Residenziale (Allegato C). 
 
Visti la L. 328/2000 e il D. Lgs. 207/2001;  
Vista la Legge Regionale 22/2002; 
Vista la D.G.R. 84/2007; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Personale e del Servizio Ragioneria in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Direttore sotto il profilo di legittimità; 
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AVUTO il parere favorevole, in sede di voto consultivo, del Direttore, rappresentato nella funzione 
dalla persona in precedenza indicata; 

 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di considerare le premesse parti integranti al presente provvedimento; 
2. di prevedere per l’anno 2019  l’acquisizione delle seguenti nuove risorse a tempo pieno e 

indeterminato: 
- n.1 Istruttore Direttivo (D.1) a cui affidare la responsabilità del Servizio tecnico, mediante 
indizione di un bando di concorso pubblico per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, una 
volta espletate le relative procedure ex artt. 30 e 34 del D.Lgs. 165/2001; 
- n. 1 Coordinatore dei Servizi Assistenziali e Generali (D.1) mediante indizione di un bando 
di concorso pubblico a tempo pieno e indeterminato, una volta espletate le relative procedure 
ex artt. 30 e 34 del D.Lgs. 165/2001; 
- n. 1 Istruttore Direttivo (D.1) a cui affidare la responsabilità del Servizio provveditorato, 
mediante conclusione della procedura concorsuale già in atto; 
- n. 1 Istruttore (C.1) a cui affidare il coordinamento del servizio manutenzione e logistica, 
mediante conclusione della procedura concorsuale già in atto; proroga del contratto di 
somministrazione in essere, nelle more di conclusione della procedura stessa e fino al 
31/03/2019; 
- n. 1 Logopedista (C.1) mediante reclutamento dalla graduatoria in essere approvata con 
determinazione dirigenziale N. Prot. Int. 557/N. Prot. Gen. 16042 del 05/10/2018; 
- n. 1 Assistente Sociale (D.1) mediante reclutamento dalla graduatoria in essere approvata 
con determinazione dirigenziale n. N. Prot. Int. 358/N. Prot. Gen. 10265 del 20/06/2018; 
- di prevedere per l’anno 2019  il reclutamento di personale a tempo indeterminato a 
copertura delle dimissioni volontarie e/o pensionamenti o altre cessazioni che interverranno, 
mediante scorrimento delle graduatorie esistenti per i profili interessati; 

3. di prevedere per l’anno 2019  il reclutamento di personale a tempo determinato in ragioni 
sostitutive di personale assente a vario titolo o da assegnare ai servizi gestiti 
temporaneamente – Hospice, ADI, SVP, Pasti a Domicilio - mediante scorrimento delle 
graduatorie esistenti, mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, mediante chiamata dal 
centro per l’impiego, ove ne sussistano i requisiti, ovvero mediante bando di selezione 
pubblica per incarichi a tempo pieno o parziale e determinato nei profili interessati; 

4. di non prevedere procedure di reclutamento riservate alle categorie di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68, salvo se ne ravvisi la necessità in corso d’anno a seguito delle rilevazioni 
periodiche effettuate dal Servizio Personale; 

5. di prevedere per gli anni 2020 e 2021 il reclutamento di personale a tempo indeterminato a 
copertura delle dimissioni volontarie e/o pensionamenti o altre cessazioni che interverranno, 
mediante scorrimento delle graduatorie esistenti per i profili interessati; 

6. di rimandare a successivi provvedimenti la determinazione di ulteriori fabbisogni di personale 
per gli anni 2020 e 2021; 

7. di approvare la revisione del programma annuale del fabbisogno di personale, secondo 
quanto indicato nei prospetti allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte 
integrante (Allegati A – B - C); 

8. di sottoporre la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti per l’acquisizione del 
relativo parere; 

9. di dare mandato al Direttore di procedere per quanto di competenza all’esecuzione della 
presente deliberazione; 

10. di trasmettere, alle OO. SS. per la dovuta informativa sindacale. 
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A questo punto il Presidente sottolinea la necessità di dare immediata esecuzione alla 
presente deliberazione. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

di dare, per i motivi sopraindicati, immediata esecuzione al presente provvedimento. 

 
 
 
 

  f.to IL SEGRETARIO           f.to IL PRESIDENTE 
Biondaro dott.ssa Adelaide         Cappiotti avv. Alessandro 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E  DI 
COPERTURA/REGOLARITÀ CONTABILE 

  
Si attesta la regolare istruttoria tecnico-
amministrativa. 
 
Lì 20/12/2018 
 

Il Responsabile 
Settore/Ufficio Personale 

f.to Dr.ssa Michela Romani 
 

Si attesta la copertura e la regolarità contabile 
con le risorse del bilancio anno 2019 
 
Lì 20/12/2018 
 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
              f.to   Dr.ssa Chiara Brizzolari 

 
 

 

CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA’ E DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi 
della L.R. Veneto n. 3 del 14.01.2003. 

 
Immediatamente Esecutiva dal 

20/12/2018 
 

Il Segretario del Consiglio 
f.to Dr.ssa Adelaide Biondaro 

___________________________ 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo 
del sito dell’Ente www.iaaverona.it per 15 giorni 
consecutivi dal 11/01/19 

 
Il Segretario del Consiglio 
f.to Dr.ssa Adelaide Biondaro 

-          
      _________________________ 

  

 
 
VERONA _11/01/19  _                                                      f.to       IL DIRETTORE 
                                                                                                         BIONDARO dott.ssa ADELAIDE 
 
 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A: Personale 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A: Direzione/Personale/Ragioneria 
 
 
VERONA _11/01/19   _                                                D’ordine del DIRETTORE 
                                                                                                    L’ADDETTO ALLA SEGRETERIA 
 
         f.to Todesco Elisa 


