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VISTA

la deliberazione n.1273 del 15/11/2021 “ Approvazione Progetto di Bilancio preventivo
economico annuale e triennale 2022-2023-2024” nella parte relativa al fabbisogno del
personale per l’anzidetto triennio;

VISTE

le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del
personale da parte delle pubbliche amministrazioni, adottate con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018,
nella parte in cui prevedono che le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, possono
procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria
consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, da effettuarsi
nell’ambito “del potenziale limite finanziario massimo della medesima” e
garantendo la neutralità finanziaria dell’operazione;

ATTESO

che sono sopravvenute esigenze organizzative/assistenziali che rendono necessaria
l’acquisizione di specifiche figure professionali;

DATO ATTO

che e’ necessario rimodulare il Piano Triennale 2022/2024 per garantire l’utilizzazione
ottimale e più efficiente delle risorse umane, in coerenza con l’assetto aziendale e in
armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance e con la mission
istituzionale volta a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza,
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

RITENUTO

pertanto di dover adottare la rimodulazione del Piano del Fabbisogno del
Personale adottato con deliberazione n. 1273 del 15/11/2021, secondo lo schema
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa
di disporre la rimodulazione del Piano del Fabbisogno del Personale adottato con deliberazione n.
n. 1273 del 15/11/2021, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale.
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