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Delibei.azione n. 64 Presidente. Roberto CiAMSETTI

l''ìcepresìde ute :

vicepresidente:

Consìg,liete Segretario.

Consigliere Segretaho.

M.assim.o GIORGETTI

Seduta del 28 luglio 2017 Bruno PIGOZZO

Antonio GUADAGNINO

Maurizio CONTI

Segretario: Roberto Valente
Segretario generale

O g g e t t o: Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2017-2019

Relatore il Vicepresidente Massimo GloRGETn

IL QUADRO NO]ÌMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'articolo 39, commi l e 19, della legge 449/1997 e dell'articolo 6 del decreto
legislativo 165/2001 1'Ufficio di presidenza deve procedere all'adozione del piano
triennale dei fabbisogni di personale in funzione delle finalità di accrescere l'efficienza,
in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, di
razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, e di realizzare la
migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni.

Il piano deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività
e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all'articolo 6 ter del decreto
legislativo 165/2001, come introdotto dal decreto legislativo 75/2017.

Nelle more del decreto ministeriale di approvazione delle citate linee guida è stato
elaborato un piano sulla base delle proposte del Comitato di direzione.
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LA DOTAZIONE ORGANICA E IL PERSONALE IN SERVIZIO

Nel comma 2 dell'articolo 46 dello Statuto del Veneto approvato è contenuta la
previsione di un ruo/o orglz?fico separato, che dà autonomia piena all'Amministrazione
del CRV e che significa, tra l'altro, anche specifiche disposizioni di organizzazione e
gestione del personale, inclusi i sistemi di valutazione delle prestazioni.

L'artico]o 58 de]]o Statuto a] comma 3 reca la previsione dell'organizzazione
amministrativa della Regione che si articola in una Segreteria generale della
programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una
Segreteria generate del Consiglio regionale, cui è pr(posto un dirigente nominato daì Consiglio
stesso

L'attuazione della succitata disposizione statutaria è avvenuta con la disciplina prevista
al Capo l "Arffco/azfozzf org(ztzfzzafiue" del Titolo V "Orglztzizzzzzfotze" della Ir 53/2012
(articoli da 15 a 25).

L'articolo 15 della Ir 53/2012 contiene la previsione della Segreteria generale qualelorma
organizzativa della stra ttura ammittistratiua del Consiglio regionale.

L'articolo 18 della Ir 53/2012 prevede l'articolazione della Segreteria generale in servizi
consiliari, qualificabili come strutture zzmmfrzisfrlzfiz;e comp/esse df primo /fue//o, con pari
dignità e pari poteri, dotati di autonomia funzionale e gestionale, che costituiscono i
centri di responsabilità del CRV, con attribuzioni di risorse e capacità di spesa.

L'Ufficio di presidenza ha provveduto ad articolare il primo livello organizzativo della
struttura amministrativa del CRV, costituendo 6 servizi consiliari, che sono stati
riorganizzati nel corso del 2016 nei seguenti: Servizio affari giuridici e legislativi(in
sigla DAGL), Servizio attività e rapporti istituzionali(in sigla SARI), Servizio
amministrazione bilancio servizi(in sigla SABA), Servizio di vigilanza sul sistema socio-
sanitario (in sigla SVSS), Servizio affari generali(in sigla SAG), Servizio per la
comunicazione(in sigla ICOM).

Le altre sfrutfzJre dirigenzfz/f di secotzdo /fz;e//o sono uffici e posizioni dirigenziali
individuali(articoli 23 e 24 della Ir 53/2012).

l'Ufficio di presidenza ha nominato i dirigenti e stabilito le relative attribuzioni

L'organizzazione del CRV è completata con unità operative e di staff (articoli 25 e 26
della Ir 53/2012).

Il Segretario generale ha provveduto a costituire, con propri provvedimenti, dette unità
per l'esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative, attribuendo le correlate
alte professionalità e posizioni organizzative
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l dirigenti capi dei servizi interessati e il Segretario generale -- per le unità operative
direttamente afferenti -- hanno nominato i relativi responsabili e titolari.

L'articolo 56, comma 2, della Ir 53/2012 stabilisce che

2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, speci$catamente

individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall' Ujfìcio
di presidenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente }e88e nei limiti stabiliti dalla
tabella l di cui atl'allegato C.

L'articolo 57 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio
regionale" dispone quanto segue:

Art. 57 - Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale del Veneto, nel!'esercizio delle proprie attribuzioni di autonomia quale
assemblea legislativa regionale, ritenendo di cotljormarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 2 del decreto le89e 6 luglio 2012, n.
95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di ra#orzamento patrimoniale delle imprese det settore bancario" convertito
in legge, con modi#cazioni, dalla !egge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire, nel triennio
successivo alla data di entrata in ui8ore della presente legge, un obbiettivo di riduzÌotte, nella misura
del Denti per cento per it personale dirigenziale e del dieci per cento per it personale non dirigenziale,
della propria dotazione organica così come definita ai sensi delt'articolo 56 della presente legge.
2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dette riduzioni
previste dal comma l nonché per i casi di eccedenza dichiarata per ragioni .h.azionati o .Rnattziarie
della amministrazione, Tengono aTTinte !e procedure d{ cui all'articolo 33 del decreto tegislatiuo n.
165 del 200.1, adottando anche te procedure e mistlre di cui alla lettera a) det comma 1 1 delt'articolo 2
del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla te89e n. 135 det 2012.

Alla fine del 20113, completato almeno nelle sue parti essenziali il processo
riorganizzativo, l'Ufficio di presidenza ha valutato un percorso di rimodulazione della
dotazione organica del Consiglio che fosse coerente con gli obiettivi di riduzione dei
costi della politica, con il ridimensionamento del numero dei componenti
dell'Assemblea legislativa della X legislatura, con l'esigenza di una ridistribuzione più
funzionale del personale consequenziale anche al regime limitativo del funz oper, tenuto
conto dell'importante strumento consentito dalle norme sul collocamento a riposo del
personale eccedente che matura il diritto a pensione secondo le regole "pre-Fornero"
entro il 31 dicembre 2016.

Con propria deliberazione n. 143 del 27 dicembre 2013, 1'Ufficio di presidenza ha
rideterminato, in attuazione dell'articolo 57 della Ir 53/2012, la dotazione organica del
CRV, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di
garanzia istituiti presso il CRV, come riportato nella seguente tabella:
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Dotazione organica del CRV approdata con dupcr 143/2013

25

16

154

3

l

19

28

17

173

AI 31 dicembre 2016 è terminato il processo di assorbimento delle eccedenze di
personale conseguente ai provvedimenti sopra citati e di conseguenza diventa possibile
una pianificazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2017-2019.

La situazione della dotazione organica del Consiglio regionale e degli organismi di
garanzia ad oggi è mostrata nella tabella seguente:
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Nella categoria B3 è inclusa una dipendente che terminerà l'esonero dal servizio per
collocamento a riposo il 30/Il/2017.

Nella tabella è mostrata la situazione attuale del personale di ruolo del Consiglio
regionale e in servizio presso le strutture della Segreteria generale:
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Come mostra chiaramente la tabella sopra riportata una parte del personale di ruolo del
Consiglio regionale non è attualmente in servizio presso le strutture della Segreteria
generale in quanto è assegnato alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari ai
sensi della Ir 53/2012 (Il unità) o è comandato o in aspettativa (5 unità) o è in esonero (l
unità).

l FABBISOGNI DI PERSONALE DELLE STRUTTURE DELLA SEGRETEmA GENERALE

Il 4 aprile 2017 il Comitato di direzione ha raccolto le necessità di personale segnalate
dai componenti, dei quali nessuno ha dichiarato eccedenze di personale.

Il quadro dei fabbisogni di personale segnalati dai componenti del Comitato di
direzione è riportato nell'allegato A, dove viene anche rappresentata la situazione
attuale del personale in servizio per struttura.

A fronte di una dotazione organica di 154 unità il personale di ruolo in servizio risulta
essere di 136 unità a cui si aggiungono 6 persone in comando dalla Regione e da altri
enti per un totale di 142 dipendenti con un fabbisogno ulteriore di Il unità.

LA RIDEFTNIZION E DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Pertanto, l'attuale dotazione organica del Consiglio regionale risulta complessivamente
congrua rispetto ai fabbisogni di personale segnalati, ma si rende necessario, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001, come riformulato con il
d.lgs. 75/2017, rimodulare la numerosità tra le categorie in base ai fabbisogni
programmati.

La dotazione organica ridefinita in relazione ai fabbisogni di personale programmati
con il presente provvedimento come da allegato B garantisce una lieve riduzione della
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spesa complessiva e il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 56, comma 2, della Ir
53/2012, sopra riportato.

La presente proposta di rimodulazione della dotazione organica ha formato oggetto di
apposita comunicazione in data 5 luglio 2017 alla Conferenza dei presidenti dei gruppi
consiliari ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b), della Ir 53/2012.

LA SITUAZIONE DEL PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANISMI DI G,\RANZIA

Nell'allegato A sono riportati la situazione del personale in servizio e i fabbisogni
segnalati dagli Organismi di garanzia (Corecom e Garante dei diritti della persona).

A fronte di una dotazione organica di 19 unità, il personale di ruolo in servizio risulta
essere di 15 unità, a cui si aggiungono 6 persone in comando dalla Regione e da altri
enti per un totale di 21 dipendenti con un fabbisogno ulteriore di 9 unità.

La dotazione organica degli organismi di garanzia non può essere aumentata
dall'Ufficio di presidenza in quanto già determinata con la citata deliberazione n.
143/2013 nei limiti stabiliti dalla tabella l di cui all'allegato C alla Ir 53/2012.

Considerato che una buona parte del personale in servizio e del fabbisogno segnalato è
relativo allo svolgimento delle attività delegate dall'AGCOM secondo una convenzione
che è in corso di ridefinizione e che è temporanea, la Conferenza dei Presidenti dei
Consigli regionali e delle Province autonome ha deciso di verificare, attraverso la
formulazione di una apposita richiesta di parere alla Sezione Autonomie locali della
Corte dei conti, la possibilità di attivare rapporti di lavoro flessibile con i fondi trasferiti
dall'AGCOM per l'attuazione delle deleghe senza che la relativa spesa rientri nei tetti
alla spesa di personale complessiva e per rapporti di lavoro flessibile previsti dalla
normativa vigente

l VINCOLI N0]ZMATÌVI AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Tetto della spesa di personale

L'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 prevede il divieto di procedere ad
assunzione di personale in caso di mancata riduzione delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Tale tetto è stato determinato con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2017

Posti vacanti nella dotaziotte organica

Il quadro delle future cessazioni è riportato di seguito
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SARTORIGIUSEPPE 31/07/2017 D3 PENSIONAMliNTOORDINARIO
TIOZZOPIERGIORGIO IO/I0/2017 1B PENSIONAMENTOORDHqARIO

PISANOMARIAANGELA 30/Il/2017 B3 PENSIONAMENTOORDINARIO
MIGOTTOGIUSH)PE 30/04/2018 1B PENSIONAMENTOORDINARIO
PoGGISERENELLA 31/12/2018 C PENSIONAMENTOORDmARIO

SOPRADASSINERI0 31/05/2019 DI PENSIONAMENTOORDINARIO(*)
ROSSANBEPAOL0 31/08/2019 BI PENSIONAMENTOORDNARIO(*)

(') Salv revisione peggiorativa dei requisiti di accesso in relazione all'aumento della speranza di vita

Pertanto, i posti vacanti nella dotazione organica, come rideterminata con il presente
provvedimento nell'allegato B, risultano essere i seguenti:

$$N$11Ì l oggi

$#j@ÌW l OI/08/2017

:là:ÈÌW l O1/Il/2017

$g$$i@ l O1/12/2017

gg#ilW l OI/05/2018

:$:;@:É$!@ 1 01/0]/2019
11Ìll$àg193 l OI/06/2019 (")

Ièx!??#$1@ l OI/09/20ì9 (")

(*) Trattasi di posti di categoria D3 sostituiti da posti di categoria inferiore
(") Salvo revisione peggiorativa requisiti di accesso al pensionamento
("*) Unità che non costituiscono posti vacanti in quanto esuberi
("") Posto soppresso per compensare gli aumenti di unità nelle altre categorie

W

2
3
]

Capacità asstlnzionate

Per quanto attiene la capacità assunzionale finanziaria l'art. 3, comma 5, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, aveva
previsto che:

Negli anni 2014 e 2015 le regiotti e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono aci
cìssunzioni di personale a tempo indetenninato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondettte ad una spesa pari al 60 per cento di quella relation al personale di ruolo cessato nell'Rutto
precedente. Resta .femìo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 ttiglio 2012, n.95,
convertito, con modi#cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, tt.135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella
misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e de! 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano
ferme !e disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006,
n.296. A decorrere dall'antro 2014 è consentito it cumulo delle risorse destinate alte assunzioni per utt arco
temporale tìott superiore a tre anlti, nel rispetto della pro8rammaziotte del fabbisogno e di quetta $nanziaria e
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cotltabite; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percetttuali delle facoltà
assunzionati riferite al triennio precedente

Il comma 5 quater, del medesimo articolo di legge, ottavia, innalzava le predette
percentuali affermando che

" Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati a! comma 5, 1a cui ittcidenza delle
spese di personale sulla spesa corrente è pari o it#eriore a1 25 per cento, pessotto procedere ad assunzioni a
tempo indeterminato, a decorrere dal lg gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al
personale di ruolo cessato dat servizio nell'anno precedente e nel !imite del 100 per cento a decorrere
dai/ 'a?z?zo 20]5

La norma citata, quindi, oltre ad individuare determinate capacità assunzionali espresse
in termini percentuali sulle cessazioni intervenute nell'anno precedente, ha introdotto la
possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni.

Per gli anni 2015 e 2016 il legislatore, tuttavia, ha introdotto, per le assunzioni a tempo
indeterminato, una disciplina derogatoria al quadro normativo esistente. Infatti, ai sensi
dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), modificata
dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125,

" Le regioni e gl{ enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla ttormatiua vigente, at!' immissione nei ruoli dei Direttori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie oi8mti o approdate alla data di enh'ata in vigore della
presente legge e alla ricollocazione tte{ propri ruoli delle unità soprannumerario destinatarie dei processi di
mobilità. E .fatta salda la possibilità di indire, neì rispetto delle limitazioni assunzionati e .Bnanziarie vigenti,
le procedure concorsuali per i! reclutamento a tempo indetermittato d{ personale in possesso di titoli di studio
speci$ci abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo suolgimmto dette funzioni
fondamentali relative alt'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del
personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di cìimostrata assenza, tra le
unità soprannumerario di cui al precedente periodo, di $8ure professionali in grado di assolvere alle predette
.@«ioni

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), il legislatore ha
nuovamente modificato il regime delle assunzioni stabilendo nuovi limiti alla capacità
assunzionali degli enti territoriali. Difatti, il comma 228 dell'art. 1, dispone che:

Le amministrazioni di cu{ at!'articolo 3, comma 5, del decreto !e98e 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modi$cazioni, dalla legge 'l l agosto 2014, n. 1 14, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo ittdetermiltato di qualifica non dirigenziale tuel [imite
di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad atta spesa pari at 25 per
cento di quella relation al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanta previsto dal
primo periodo det presente comma, al solo fine di dePnire il processo di mobilità del personale degli enti di
area pasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citclta
!egge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24
giugno 2014, n.90, cottuertito, con modificazioni, dalla legge l'l agosto 2014, n. 114. [1 comma 5- quater
dell'articolo 3 del decreto-!egge 24 giugtto 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto
2014, }t.1 14, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Con nota de] 18 luglio 2016 il Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato che
per la Regione Veneto sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione ai sensi
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dell'articolo 1, comma 234, della legge 208/2015, essendo in conclusione la procedura di
ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n.
28/SEZAUT/2015/QMIG, ha precisato che il riferimento ''al triennio precedente" inserito
nell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5,
del decreto-legge n. 90 del 2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e
calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni"

La Sezione di controllo Lombardia della Corte dei conti rammenta nella deliberazione
n. 23 del 20/02/2017 che quando il legislatore interviene per modificare solo la
percentuale del c.d. turn over, al fine di calcolare la "capacità assunzionale'' bisogna
prendere come riferimento la percentuale indicata per l'anno in cui si intende avviare la
procedura di assunzione, a prescindere da quale fosse la percentuale indicata nell'anno
a cui si riferiscono le cessazioni intervenute (ossia i c.d. resti). Infatti, i "resti" devono
essere presi in considerazione solo per determinare l'entità del budget di spesa su cui va
parametrata la capacità assunzionale che deve necessariamente essere rispettosa della
percentuale fissata dal legislatore per l'anno in cui si intende a procedere con la nuova
assunzione

L'art. 1, comma 47, della legge 311/2004, prevede che:

In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni
sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché
abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l'attno precedente

Va, inoltre, ricordato l'art. 14, comma 7, del d.1. 95/2012, il quale ha precisato che
le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (. . .) non possono essere calcolate come risparmio utile per

definire l'ammontare delle disponibilità .finanziarie da destinare alle assunzioni o il }tumero delle unità
sostituibili n relazione alle limitazioni del turn Quer

che significa che un'uscita per mobilità, non potrà mai essere considerata come
cessazione su cui calcolare la capacità assunzionale

Nell'allegato C al presente provvedimento è determinata la facoltà assunzionale per gli
anni 2017-2018-2019.

Vincoli sulle modalità procedurali di reclu lamento

L'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 prevede quanto segue:

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere atl'espletamento di procedure concorsuali, fitìaìizzate alia
c(Vettura di posti zlacant{ itt organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma l,
prouuedendo, in uia prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni,
in posiziotìe di comando o di fuori ruolo, apparteltent{ alta stessa area Jùnzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle ammittistrazioni itt cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, fiei limiti
dei posti oacanti, con itìquadramento nell'area funzionale e posizione ecottamica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di prooenienza; it trasferimento può essere disposto anche se la vacanza
sia presente itt area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001, prima di avviare le procedure di
reclutamento e prima delle assunzioni a tempo indeterminato è d'obbligo comunicare ai
soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, 1'area, il livello e la sede di destinazione per i
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quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali
specifiche idoneità richieste

Adempimenti propedeu bci alle assuttzioni di personale

La normativa vigente prevede il divieto di procedere ad assunzioni con qualsiasi forma
nei seguenti casi:

mancata approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari
opportunità (articolo 48, comma 1, del Dlgs 198/2006);

mancata adozione del Piano delle performance (articolo 10, comma 5, del Dlgs
150/2009);

violazione del limite relativo alla spesa del personale stabilito dall'articolo l,
commi 557-fer e 557-quater, della legge 296/2006 (valore medio sostenuto nel
triennio 2011/2013;

mancata rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente
(articolo 6, comma 6, del Dlgs 165/2001);

mancata ricognizione annuale delle eccedenze di personale (articolo 33, comma
2, del Dlgs 165/2001);

mancato rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti. In dettaglio, il divieto
di assunzione è contenuto nell'articolo 9, comma 3-bls, del DI 185/2008,
convertito dalla legge 2/2009, modificato dall'articolo 27 del DI n. 66/2014;

mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,
dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro
approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (articolo 9, comma l-quf?zqzzfes, del DI n. 113/2016);

mancato conseguimento, ne]]'anno precedente, de] saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali(articolo 1, comma 710, della
legge n. 208/2015. Si veda anche il comma 723). Sul punto è intervenuto
nuovamente il legislatore con la legge 232/2016 prevedendo, al comma 476, che
quando il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3% degli
accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del
saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al
comma 475, lett. e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo
indeterminato;

mancata trasmissione telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo,
attraverso la piattaforma prevista nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it una
certificazione dei risultati conseguiti ai fini della verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo. Il divieto in esame è contenuto nell'articolo 1, comma 470
de[[a [egge 232/2016. Si distinguono due scenari: ]. mancata trasmissione de]]a
citata certificazione entro il 31 marzo dell'anno successivo. In tal caso si applica
l'articolo 1, comma 475 che prevede, tra l'altro, alla lett. e), che "rze/Z'an?zo

successivo a quello di ittadempienza l'ente non può procedere ad assttnziotti di personale
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a qt alsiasi titolo, con qualsiuogtia tipologia cotttrattuate, compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministraziotte, anche con rVerimento ai
p70cess{ df sfabf/fzzazfo?ze f/z elfo (...)"; 2. tardiva trasmissione della citata
certificazione entro il 30 aprile. In tal caso, a norma del citato comma 470 si
applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui
al comma 475, lett. e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato.

Obblighi d{ assunziotte del personale delle categorie protette

Va inoltre rispettato l'obbligo di assunzione anche in soprannumero delle categorie
protette, nel limite della quota d'obbligo, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni
previsti dalla legislazione vigente. l criteri di computo della quota di riserva rimangono
quelli indicati dall'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il Consiglio regionale è in regola con l'adempimento in questione con riferimento
all'anno 2017. Per gli anni successivi si provvederà in relazione all'andamento del
personale effettivamente in servizio.

IL PIANO ASSUNZIONI PER IL TmENNI0 2017-2019

In ragione degli attuali posti vacanti nella dotazione organica e delle future cessazioni
dal servizio, tenuto conto che nel 2019 saranno adeguati i requisiti per la pensione in
relazione alla variazione dell'aspettativa di vita, si approva il piano assunzioni 2017-
2019 come allegato D.

Per i fabbisogni delle strutture della Segreteria generale (con esclusione di quelle a
supporto degli organismi di garanzia) come individuati nell'allegato A al presente
provvedimento si propone l'avvio delle ordinarie procedure di reclutamento:

attraverso la pubblicazione in contemporanea di avvisi di mobilità interna e di
mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per i profili
professionali e categorie indicate;

completato il percorso di reclutamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
si procederà all'indizione di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami
per i profili professionali e categorie indicate

Per le assunzioni riservate alle categorie protette si procederà secondo quanto previsto
dalla normativa in materia

Si stabilisce che per i posti in dotazione organica resi temporaneamente vacanti per
effetto di comandi in uscita e assegnazioni alle segreterie degli organi e dei gruppi
consiliari ai sensi della Ir 53/2012 il Segretario generale provvede mediante comandi in
entrata (con esclusione del personale dirigente).
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L'INFOI{MATIVA PREVENTIVA ALLE OO.SS

Del contenuto della presente deliberazione è stata data l'informazione preventiva alle
00.SS. ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 165/2001.

IL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISON DEI CONT[

Sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti
ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 118/2011 come da allegato E al presente
provvedimento.

Tutto ciò premesso, i] Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di
presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la Ir 53/2012;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato
in premessa;

2) di rideterminare la dotazione organica del Consiglio regionale come da allegato B al
presente provvedimento;

3) di individuare nell'allegato C al presente provvedimento la determinazione delle
facoltà assunzionali da destinare alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;

4) di approvare il Piano assunzioni 2017-2019 come da allegato D al presente
provvedimento;

5) di prendere atto del parere formulato sulla presente deliberazione dal Collegio dei
Revisori dei conti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 1 18/2011;

6) di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul BURVET, a cura della
Segreteria generale e nella sezione Amministrazione trasparente del sito, a cura
della struttura competente come stabilito nel Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza vigente.
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Il Servizio amministrazione bilancio servizi provvederà all'esecuzione

Letto, confermato e sottoscritto.

. // .
il SEGRETARIO GENERA}X. il»dESIDÉNTK

(iam:vers""'Z.,-J "7y*iyq'
/./

13/21



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggeffo: Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2017-2019.

S'd«f" UW'fo df p«side«. del 2 8 LUG. 20t7

Sfruffura propolzetzte: Segreteria generale e Serviz

VisTO, se ne propone l'adozione attestando:

a) [a conformità ag]i atti, ]a regolare istruttoria e ]a compatibi]ità con ]a vigente ]egis]azione
statale e regionale;

b) l'acquisizione dell'assenso del Relatore per l'iscrizione all'ordine del gnomo

Venezia,

io amministrazione bilancio serviziS ] l
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ALLEGATO A ALLA DUPCR N. 64 DEL 28 LUGLIO 2017 

PERSONALE IN SERVIZIO E FABBISOGNI NELLE STRUTTURE DELLA SEGRETERIA GENERALE 
(CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA) 

Struttura della Segreteria generale Categoria
Personale di ruolo del 

CRV in servizio

Personale in comando 
in entrata e assegnato 

alle strutture della 
Segreteria generale

Fabbisogno di 
personale

B1 2
B3 3 1
C 4 1
D1 3 1
D3
Dirigente 1
Totale 13 1 2
B3 1
C 2
D1 2
D3 1
Dirigente 5
Totale 11 0 0
B1 3
B3 11
C 4 1
D1 6
D3 2
Dirigente 2
Totale 28 0 1
B1 8
B3 3
C 24 1
D1 7 1 2
D3 8
Dirigente 2 1
Totale 52 2 3
C 1
D1 3 3
Dirigente 1
Totale 5 0 3
B1 2
B3 2 1
C 8
D1 2
D3 1
Dirigente 1
Totale 16 1 0
B1 1
B3 1
C 0 1
D1 2 1
Totale 4 2 0
C 2 2
D1 1
Totale 3 0 2
B3 1
C 1
D1 2
D3 0
Dirigente 0
Giornalista 0
Totale 4 0 0

SEGRETERIA GENERALE Totale 136 6 11

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

SERVIZIO ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI

SERVIZIO DI VIGILANZA SUL SISTEMA SOCIO-SANITARIO

SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE

Ufficio stampa e comunicazione

Unità relazioni esterne

Assegnati direttamente al Segretario generale
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FABBISOGNI DI PERSONALE 
SEGNALATI DAI DIRIGENTI CAPI DEI SERVIZI CONSILIARI E DAL SEGRETARIO GENERALE 

Segreteria generale 

Categoria e profilo professionale N.ro unità 

C amministrativo per l’unità Relazioni esterne 2 

Servizio attività e rapporti istituzionali 

Categoria e profilo professionale N.ro unità 

C amministrativo per garantire la funzionalità delle commissioni 1 

D amministrativo di alto profilo giuridico-amministrativo per il 
coordinamento delle attività istituzionali in sostituzione dei due funzionari 
addetti di cui uno già in pensione e l’altro che cessa il prossimo anno 

1 

D ricercatore di profilo statistico-economico con dottorato di ricerca 1 

Servizio amministrazione bilancio servizi 

Categoria e profilo professionale N.ro unità 

B autista (in corso di perfezionamento il comando dalla Giunta regionale) 1 

C amministrativo per l’Unità risorse umane 1 

Servizio affari generali 

Categoria e profilo professionale N.ro unità 

C amministrativo per l’Unità contratti 1 

B/C amministrativo per la segreteria del Servizio 1 

Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario 

Categoria e profilo professionale N.ro unità 

3 D1/D3, profilo amministrativo, in possesso del diploma di laurea in 
giurisprudenza e preferibilmente dell’abilitazione all’esercizio della 
professione forense 

3 
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SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO A SUPPORTO  
E FABBISOGNI DI PERSONALE DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA 

 

Struttura della Segreteria 
generale

Categoria
Personale di ruolo del 

CRV in servizio
Personale in comando in 

entrata

Fabbisogno di personale 
segnalato dal Corecom 
anche per le "seconde 

deleghe"

B
B3 2 1
C 5 3
D1 2 2 4
D3
Dirigente 1
Totale 10 2 8

Struttura della Segreteria 
generale

Categoria

Personale di ruolo del 
CRV in servizio al 

supporto del Garante dei 
diritti della persona

Personale in comando in 
entrata e assegnato al 

supporto del Garante dei 
diritti della persona

Fabbisogno di personale 
segnalato dal Garante dei 

diritti della persona

B 1 1
B3 1 1
C 2 1
D1 1 1
D3 1
Dirigente
Totale 5 4 1

Il dirigente capo del Servizio affari generali non è riportato nella numerosità del personale di ruolo della tabella
in quanto svolge altre funzioni oltre al supporto del Garante dei diritti della persona

UFFICIO DIRITTI DELLA PERSONA

SUPPORTO AL GARANTE 
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI
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ALLEGATO B ALLA DUPCR N. 64 DEL 28 LUGLIO 2017 

DOTAZIONE ORGANICA CONSIGLIO REGIONALE 

(aggiornamento della dotazione approvata con dupcr n. 143/2013; la rimodulazione in aumento 
per le categorie D1, C e B3 decorre rispettivamente dalla data di cessazione delle unità di 
personale della categoria la cui numerosità viene ridotta come indicato nella tabella ) 

 

Consiglio
Organismi 

di 
garanzia

Totale

Dirigenti 12 2 14
D3 7 3 10
D1 35 5 40
C 59 5 64

B3 26 3 29
B1 15 1 16

Totale 154 19 173  
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ALLEGATO C ALLA DUPCR N. 64 DEL 28 LUGLIO 2017 

BUDGET ASSUNZIONALE 

Anno di riferimento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Categoria
Costo 

unitario
Cessazioni Cessazioni Cessazioni Cessazioni Cessazioni Cessazioni Cessazioni

Dirigente 115.762,62  1 1 1

D3 42.488,68    1 3 1

D1 37.772,85    1 3 2 1

C 34.901,98    1 1 2 1 1 1 1

B3 32.710,91    1 1 1 2 1

B1 31.333,97    1 1

Giornalista 117.628,01  1 1

Base di calcolo 152.529,99  263.637,04  247.167,39  376.549,22  381.325,31  141.435,54  34.901,98      

25% 25% 25% 25% 25% 100%

38.132,50    65.909,26    61.791,85    94.137,31    95.331,33    141.435,54    

165.833,61  

259.970,91  95.331,33    141.435,54    

Budget assunzionale
Budget assunzionale del triennio 
precedente non utilizzato

Budget assunzionale complessivo

% spendibile delle cessazioni
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ALLEGATO D ALLA DUPCR N. 64 DEL 28 LUGLIO 2017 

PIANO ASSUNZIONI 2017-2019 

nell'anno 
2017

Costi
nell'anno 

2018
Costi

nell'anno 
2019

Costi

D1
Funzionario specialista in materia 

statistico-economica
       38.117,84                    -                      -   1      38.117,84 

ordinarie procedure di 
reclutamento

D1
Funzionario amministrativo specialista 

in materia di legislazione sanitaria
       38.117,84 3   114.353,52                    -                       -   

ordinarie procedure di 
reclutamento

D1
Funzionario amministrativo specialista 

in materia di diritto parlamentare
       38.117,84 1     38.117,84                    -                       -   

ordinarie procedure di 
reclutamento

D1 Funzionario tecnico        38.117,84                    -                      -   1      38.117,84 
ordinarie procedure di 

reclutamento

C Assistente Amministrativo        35.218,48 3   105.655,44 2     70.436,96                     -   
ordinarie procedure di 

reclutamento

B3
Collaboratore professionale 

amministrativo
       33.007,46                    -                      -   1      33.007,46 

ordinarie procedure di 
reclutamento

Totali 7  258.126,80 2     70.436,96 3   109.243,14 

(*) Il profilo sarà oggetto di specificazione nei provvedimenti di reclutamento

Posti di cui si prevede la copertura
Profilo professionale (*)Categoria

Procedura di 
reclutamento

Costo 
unitario

 

Ad integrazione dei fabbisogni riportati nell’allegato A nella tabella sopra riportata si programma il reclutamento di un funzionario 
tecnico al fine di sopperire alle esigenze della struttura che gestisce i servizi tecnici in seguito al pensionamento di un funzionario 
addetto, fatto salvo l’eventuale innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione per effetto di variazioni in aumento della speranza di 
vita. 
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I posti in dotazione organica resi temporaneamente vacanti per effetto di comandi in uscita e assegnazioni alle segreterie degli organi e 
dei gruppi consiliari ai sensi della lr 53/2012 il Segretario generale provvede mediante comandi in entrata. 

In attesa del parere della Sezione Autonomie locali della Corte dei conti per i fabbisogni connessi alle funzioni delegate da AGCOM si 
procede con comandi in entrata nei limiti della spesa complessiva della dotazione organica degli organismi di garanzia e dei posti 
temporaneamente vacanti, anche se relativi alla dotazione del Consiglio regionale. 
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Consiglio regionale del Veneto
Servizio amministrazione bilancio e servizi

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 201 7-2019

In conformità di quanto p.rev.isto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale'', 'approvato con
delioerazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27'(BUR n. 77/2008) si
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili:

ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/l FP
IMPORTO IMPORTO

CORRENTE 2' ANNO
Nessuna Nessuna

registrazione registrazione

IMPORTO
3' ANNO Eventuale Atto di A/l

Nessuna
registrazione


