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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 

RICHIAMATI

L’art. 6 e seguenti del D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 75/2017 che disciplinano l’
adozione da parte delle pubbliche amministrazioni dei PTFP in coerenza con la pianificazione delle
attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6-ter del
medesimo decreto;
Il decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, il
quale nella specifica sezione dedicata alle Aziende ed Enti del SSN stabilisce alcuni indirizzi e criteri
generali per la predisposizione del PTFP e prevede che essi siano approvati dalle rispettive regioni
di appartenenza e successivamente adottati in via definitiva;
La deliberazione della Giunta Regionale n. 1412 del 3 settembre 2018, che ha approvato la
disciplina regionale relativa al procedimento l’adozione e l’approvazione dei piani triennali;
la nota prot. 0718990.U del 09.08.2021 (prot. Ausl PR in entrata n. 55030 del 09.08.2021) della
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna
contenente indicazioni operative per la predisposizione dei PTFP in coerenza con le linee di
indirizzo ministeriali e con i contenuti della programmazione regionale;

 che con nota prot. 63645 del 20.09.2021 questa Azienda ha trasmesso il Piano Triennale deiATTESO
fabbisogni di personale relativo al triennio 2021-2023 redatto in via provvisoria alla Regione Emilia-
Romagna;

 che è stata al proposito garantita la preventiva informazione sindacale secondo le previsioniDATO ATTO
del CCNL del Comparto Sanità e delle Aree dirigenziali del SSN, come richiesto dall'art. 6 comma 4 del D.
Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

 la nota prot. 1094885.U del 29.11.2021 (prot. Ausl PR in entrata n. 81108 del 29.11.2021) con laVISTA
quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ha approvato, secondo le specifiche
riportate nella nota stessa, il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale inoltrato con la suddetta nota,
tenuto conto della coerenza con le linee di indirizzo di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2018, con le
indicazioni operative di cui alla nota prot. 0718990.U del 09.08.2021 della stessa Direzione Generale e con
i contenuti della programmazione regionale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale relativo al triennio 2021-
2023.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Marco Lucci

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2021-2023, così come
declinato nella relazione e nelle tabelle allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere alla trasmissione dei contenuti del piano al sistema di cui all'art. 60 del D. Lgs. 165/2001 e
all'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 33/2013;

3. di precisare che in sede di predisposizione del PTFP relativo al triennio 2022-2024 la determinazione del
fabbisogno potrà essere oggetto di nuova e diversa valutazione, in considerazione della gestione
aziendale e della coerenza con i vincoli finanziari e legislativi e in materia di spese del personale.
 

Delibera

 pertanto di procedere con la presente deliberazione all'approvazione in via definitiva del PianoRITENUTO
Triennale di Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2021-2023, così come declinato nella relazione e
nelle tabelle allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 che il suddetto piano costituisce la cornice programmatoria di riferimento per l'adozione deiVALUTATO
provvedimenti aziendali inerenti la copertura del fabbisogno di personale per il corrente esercizio 2021,
nonchè per l'avvio della gestione relativa all'esercizio 2022, fermo restando che in sede di predisposizione
del PTFP relativo al triennio 2022-2024 la determinazione del fabbisogno potrà essere oggetto di nuova e
diversa valutazione, in considerazione della gestione aziendale e della coerenza con i vincoli finanziari e
legislativi e in materia di spese del personale;














































