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15) AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
TECNICO-AMMINISTRATIVO 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO l’art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” il quale dispone 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, nonché' 
con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter (….) Il 
piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del 
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il 
personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali 
previste a legislazione vigente”; 

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale Tecnico – 
Amministrativo (PTFB) per il triennio 2020-2022 approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 
sedute del 23.12.2021; 

VALUTATE le proposte di modifica relative all’incremento di una unità di 
personale di area tecnico-scientifica di categoria D da reclutare 
dall’esterno e di un incremento di una unità di categoria D da 
reclutare mediante procedure di progressione verticale; 

ATTESO che le modifiche proposte comportano un incremento di 0,40 punti 
organico nella programmazione delle risorse imputate al contingente 
assunzionale 2021; 

VISTO il conseguente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale Tecnico 
– Amministrativo (PTFB) 2020-2022 aggiornato; 

PRESO ATTO che il documento sottoposto al vaglio del consesso qui riunito è stato 
oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 
42, comma 7, lettera b), del C.C.N.L. del comparto Istruzione e 
Ricerca del 19.04.2018; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 
odierna, 

DELIBERA 
per quanto di propria competenza, di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di 
Personale Tecnico – Amministrativo (PTFB) 2020-2022 aggiornato come da schema 
allegato con il n. 4 al presente verbale. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

****************************************************************************************************** 
 
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 
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- U.O.R.: area risorse umane. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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