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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (di seguito denominato PTFP) per il periodo
2021/2023 rappresenta l’aggiornamento del PTFP 2020/2022 adottato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 1/2020 (successivamente modificato con Deliberazione n. 5/2020) ed è finalizzato a
definire le linee di azione che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo
Rosati” (IZSUM) intende seguire in merito al reclutamento di unità personale, nel rispetto dei principi della
ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione e della efficiente organizzazione dei servizi, tenendo
conto del nuovo assetto organizzativo.
Il ritardo nella predisposizione del presente Piano è rinvenibile nel mancato rinnovo della Direzione
Aziendale, scaduta in data 16 luglio 2020 e prorogata a più riprese con diversi atti e note fino al 30 aprile
2021; tale situazione, di proroghe reiterate e formali indicazioni di limitare la propria operatività in attesa
del rinnovo della Direzione Generale, ha impedito di fatto alla Direzione uscente la possibilità di formulare
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi per il triennio in argomento.
A quanto appena sopra, va aggiunto che dal 01.08.2020 è stato implementato un nuovo modello
organizzativo. Tale circostanza, ed in particolare la verifica del concreto “funzionamento” della nuova
organizzazione, ha richiesto tempi aggiuntivi nell’attività di analisi sui processi produttivi e sulla
distribuzione quali/quantitativa delle risorse umane, nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego delle risorse
disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi e, infine,
di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il PTFP tiene conto del quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte con il Decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 e viene adottato in applicazione della disciplina dettata dall’articolo 6 del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle linee di indirizzo definite, ai sensi dell’articolo 6-ter dello stesso
decreto legislativo, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, dell’8 maggio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018.
L'introduzione del PTFP, nel superare la rigidità insita nel concetto di dotazione organica, fornisce uno
strumento programmatico, modulabile, flessibile e finalizzato a rilevare concretamente le effettive esigenze
sulla base del principio dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche, superando l'automatismo nel
mantenimento dei posti in organico nella struttura dell'ente anche nel momento della cessazione dei
dipendenti; in generale il PTFP si configura come un atto di programmazione per la gestione delle risorse
umane finalizzato a coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e ad assicurare, da parte
delle amministrazioni, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
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In quanto atto di programmazione (da coordinare con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti e
servizi – performance – nonché con i modelli organizzativi scelti) si colloca a monte della gestione operativa
del personale ed è adottato nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell’art.
4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. La finalità del PTFP risiede nel tendenziale riallineamento del processo
verso lo standard ottimale (individuato dai compiti istituzionali e dai programmi annuali) per mezzo di una
programmazione di distribuzione quali/quantitativa delle risorse umane funzionale agli obiettivi da
perseguire ed al complesso delle attività da sviluppare.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017 e dalle predette Linee guida, il Piano ha un'estensione
temporale triennale ed è adottato annualmente al fine di coordinare costantemente il fabbisogno di risorse
umane con la pianificazione pluriennale delle attività e con il ciclo della performance, nonché di tenere
conto dell'eventuale mutato quadro normativo.
Quanto appena sopra presuppone una distinzione tra programmazione triennale e pianificazione annuale
dei fabbisogni. La programmazione triennale contribuisce a definire, unitamente agli altri atti di
programmazione pluriennale aziendale, le strategie di erogazione e di gestione dei servizi (fase di indirizzo
strategico), mentre il piano annuale (fase organizzativa) contiene le scelte di tipo tecnico e gestionale
compiute nella decodifica delle linee strategiche e dei fabbisogni di servizi individuati.
Si ritiene pertanto di confermare la scelta operata nei precedenti Piani, vale a dire quella di predisporre un
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 tradotto e concretizzato per il 2021 attraverso un
Piano Annuale delle assunzioni, che fornisca una rappresentazione fedele delle concrete dinamiche (anche
finanziarie) del personale che opera all’interno dell’Istituto, sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato, ovvero in posizione di comando, aspettativa e istituti analoghi, comunque aventi effetti sulla
spesa reale del personale. Per quanto concerne nello specifico il personale a tempo determinato, posto che
l’Istituto ricorrerà ad assunzioni a termine, a garanzia dell’erogazione dei servizi, solo per esigenze di
carattere eccezionale e temporaneo, ovvero per la sostituzione di dipendenti assenti per lunghi periodi o
nell’attesa della conclusione delle relative procedure di copertura dei posti a tempo indeterminato, il
contingente indicato costituisce una mera previsione alla data del presente atto; laddove infatti situazioni
ad oggi non prevedibili nei termini sopra indicati lo richiedessero, l’Istituto, con le modalità selettive
previste dalla legge, provvederà nel limite del potenziale massimo di spesa.
Sempre in merito al personale c.d. flessibile, va anche ricordato che la legge di bilancio 2018 ha istituito
presso gli II.ZZ.SS le figure del ricercatore e del collaboratore di ricerca, delineata come ruolo non
dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, da reclutare con
contratto di lavoro a termine della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata
massima di ulteriori cinque anni, con risorse a carico dei finanziamenti della ricerca incrementate con le
risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Ai sensi delle norme istitutive,
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nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, viene prevista una specifica e autonoma sezione per le
funzioni di ricerca, facente capo Direttore generale.
Tanto premesso, nell’ambito di un’attività di programmazione complessivamente definita sulla base delle
regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, il PTFP è stato preceduto da un’attenta indagine dei processi produttivi e delle
professionalità ad essi adibite. Prendendo le mosse dall’analisi dei processi produttivi allo stato attuale
(rappresentazione del processo nelle sue diverse fasi ed articolazioni) e delle professionalità adibite ai
medesimi, la programmazione triennale proposta tiene conto complessivamente delle unità di personale
ritenute necessarie:
- per garantire una equilibrata presenza delle risorse umane necessarie all’espletamento delle attività
istituzionali nelle strutture territoriali delle due Regioni;
- per l’ampliamento e lo sviluppo delle attività già svolte, a tutela dell’igiene e sanità pubblica veterinaria;
- per il supporto tecnico-scientifico, nel campo dell'igiene degli alimenti, alle strutture, pubbliche e
private, che si occupano di controllo e di autocontrollo, con un intervento finalizzato alla tutela igienicosanitaria delle produzioni ed allo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare regionale e nazionale;
- per l’attività di ricerca, svolta anche in collaborazione con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali
per lo svolgimento delle attività da eseguire sulla scorta degli indirizzi formulati dal Ministero della
Salute e dalle Regioni;
- per far fronte all’incremento quali-quantitativo delle attività che sempre più di frequente lo Stato e le
regioni Umbria e Marche richiedono all’Istituto;
- per l’assolvimento di compiti e funzioni previste da norme speciali emanate in relazione a specifiche
emergenze sanitarie, anche potenziali;
- per lo sviluppo di nuove attività, soprattutto in settori d'interesse emergente, quali la sicurezza
alimentare, il benessere animale, la difesa dell'ambiente, la tutela faunistica, il monitoraggio degli
ecosistemi terrestri e marini e la contaminazione ambientale;
- per garantire un adeguato sostegno tecnico amministrativo e informatico alle attività sanitarie, oltreché
per rendere più funzionale l’attività di supporto complessivamente intesa.

CONTESTO E MISSIONE
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati” è inserito nel complesso
del Sistema Sanitario Nazionale come componente di una rete formata da 10 Istituti Zooprofilattici che da
più di 100 anni presidiano il territorio nazionale. Ogni Istituto presidia un territorio di riferimento, di norma
bi-regionale, in cui garantisce al sistema veterinario e sanitario tutte le prestazioni e la collaborazione
tecnico-scientifica necessaria per l'espletamento delle funzioni in materia d’igiene e sanità pubblica
5

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023

veterinaria. Nel campo dell'igiene degli alimenti, costituisce un punto di riferimento e di supporto tecnicoscientifico per le strutture, pubbliche e private che si occupano di controllo e di autocontrollo, finalizzando
il proprio intervento alla tutela igienico-sanitaria delle produzioni ed allo sviluppo del sistema produttivo
agro-alimentare regionale e nazionale.
Fra i principali compiti dell’Istituto è necessario annoverare l’attività di ricerca, sia collegata alle tradizionali
attività diagnostiche, sia svolta nel campo dell'igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche, funzione
che oltretutto implica sempre maggiori rapporti di collaborazione con istituzioni di ricerca nazionali ed
internazionali.
L'Istituto, inoltre, svolge un importante ruolo professionale e scientifico in settori d'interesse emergente,
quali la difesa dell'ambiente, la tutela faunistica, il monitoraggio degli ecosistemi terrestri e marini, la
contaminazione ambientale ed il benessere animale.
Infine, l'Istituto è autorizzato dal Ministero della Salute alla produzione, commercializzazione e
distribuzione di vaccini e presidi diagnostici occorrenti per la lotta contro le malattie infettive e per le
attività di sanità pubblica veterinaria.
L’Istituto Zooprofilattico “Togo Rosati” opera nelle due regioni Umbria e Marche attraverso una sede
centrale ubicata a Perugia e cinque sedi territoriali (Ancona, Fermo, Pesaro, Terni e Tolentino).
L’Umbria, con una superficie di 8.464 km2, ospita una popolazione di circa 900.000 individui ripartiti in 92
Comuni con una densità media di popolazione pari a 105 ab./km2. Il territorio è per la maggior parte
collinare e montuoso e vede nel settore agricolo, zootecnico, turistico e terziario la produzione della
maggior parte del proprio PIL regionale, oltre la presenza di rilevanti presidi di industria meccanica ed
alimentare.
La regione Marche, con una superficie di 9.401,38 km2, ospita una popolazione di circa 1.500.000 abitanti
ripartiti in 229 Comuni con una densità di 167 ab./km2. Attualmente, il maggior numero di unità lavorative
sono assorbite dal settore terziario, seguito da quello secondario e infine da quello primario. La regione
costituisce un importante sbocco sul mare Adriatico, che oltre allo sviluppo storico dell’impresa
manifatturiera e del settore agricolo, crea nel settore ittico, turistico, della logistica e della ristorazione un
importante indotto.
Considerate le attività di competenza dell’Istituto, è in ultimo necessario considerare quanto avviene in
campo internazionale, dove è stato promosso negli ultimi anni un approccio One Health, che vede uomo,
animale ed ambiente compresi in un unicum di salute. Questo implica una correlazione delle attività proprie
dell’IZSUM con quelle di un network sanitario e istituzionale sempre più ampio, incentivando collaborazioni
con organismi nazionali ed internazionali. Si rafforza, pertanto, la visione intesa come “l’approccio per
sviluppare e mettere in atto programmi, politiche normative e ricerche nelle quali settori multipli
comunicano e lavorano insieme per giungere a migliori risultati per la salute pubblica”(WHO).
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Come risposta ai mutamenti del panorama tecnico–scientifico, l’Istituto ha rilevato, quindi, l’esigenza di
valorizzare al meglio il proprio patrimonio organizzativo per essere in grado di rispondere sempre con
maggiore efficacia ed efficienza, alle richieste del “mercato” dei servizi, siano essi relativi ai clienti
istituzionali o agli operatori privati.
Il ruolo stesso dell’IZSUM rispetto al proprio territorio, ha avuto un’evoluzione nella condivisione con gli
altri stakeholder di una strategia finalizzata, proprio in un’ottica one health, ad interventi integrati che
rendano sempre più impattante il lavoro svolto lungo le filiere agroalimentari.
In tal senso diventa fondamentale stimolare la rete dei rapporti con le istituzioni di ricerca, tanto sul
territorio nazionale, quanto su scala internazionale, ma anche favorire la crescita professionale del
personale – investendo nella formazione specialistica – ed agevolare i processi di trasferimento delle
conoscenze.
A puro titolo esemplificativo, basta citare le malattie transfrontaliere che, per loro natura, richiedono
strategie di intervento che travalicano i confini nazionali e regionali. Lo stesso dicasi per il mercato degli
scambi internazionali di derrate alimentari, segno inequivocabile del processo di globalizzazione. A livello
nazionale e regionale, l’Istituto si è poi trovato ad intervenire in contesti di emergenza, quali a titolo di
esempio gli ultimi accadimenti legati alla pandemia, ma anche agli eventi sismici del centro Italia ed alla
Peste Suina Africana.

LE RISORSE UMANE DELL’IZSUM: PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE
Il presente paragrafo analizza in modo aggregato le risorse umane presenti in Istituto a tempo
indeterminato, riportando dati statistici suddivisi per ruolo e categoria. I dati sono riferiti alla data del
01.06.2021. L’attenzione è posta su alcune variabili, come titolo di studio e anzianità di servizio, che
costituiscono il primo step per creare una base informativa volta alla valutazione delle professionalità
presenti in organico. La metodologia (e l’elaborazione dei dati) seguita rende disponibile un cruscotto
informativo sulle risorse umane che può costituire uno strumento di policy.
Quando possibile, i dati sono confrontati con ulteriori statistiche di settore e comparto della pubblica
amministrazione, aumentando la significatività dell’analisi.
L’Istituto presenta un totale di 248 unità di personale a tempo indeterminato.
Tabella 1. “Statistiche descrittive personale IZSUM”
Sesso
Numero
DIRIGENZA
Veterinaria
S.P.T.A.
COMPARTO
Sanitario

57
37
20
191
31

Uomini

Donne

Età
media

Anzianità di
servizio
media

Diploma

Laurea

Post
Laurea

24
18
6
73
3

33
19
14
117
28

53,86
53,54
54,45
47,45
48,81

17,98
18,03
17,90
14,07
18,68

0
0
0
100
9

12
4
8
57
16

42
30
12
34
6
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Tecnico
Amministrativo
TOTALE

122
38
248

61
9
97

61
29
151

47,52
46,11
48,92

12,24
16,18
14,97

64
27
100

33
8
69

25
3
76

L’età media dei dipendenti (48,92) è inferiore a quella nazionale del comparto sanità desunta dagli ultimi
dati di conto annuale disponibili (anno 2019) e pari a 50,30, ma anche rispetto alla media dell’intero
pubblico impiego fissata a 50,00 anni. Ciò è testimoniato anche dall’anzianità di servizio media fissata a
14,97 anni, valore che si trova al di sotto dell’ipotetica mediana dell’anzianità necessaria per il
pensionamento (tra 20 e 22 anni).
A livello numerico il personale dell’Istituto vede la presenza di 57 dirigenti di ruolo, corrispondenti al
22,98% del totale delle risorse umane, e di n. 191 unità di comparto pari al 77,02%. Si giunge quindi a un
rapporto personale del comparto su dirigente di 3,35. La dirigenza è composta da veterinari (37), biologi
(9), chimici (5) e analista (1) e amministrativi (5). Il personale del comparto è suddiviso in personale tecnico
(122 pari al 63,87% del comparto) a cui si aggiunge personale sanitario (31 pari al 16,23%) impegnato nelle
diverse attività laboratoristiche e istituzionali previste. Il ruolo amministrativo del comparto conta n. 38
unità a tempo indeterminato (pari al 19.90%).
Per quanto riguarda la composizione di genere, nei diversi ruoli e categorie si trovano situazioni molte
eterogenee. Complessivamente, la presenza femminile rappresenta il 60,48%, mentre nelle categorie della
dirigenza sanitaria, del comparto sanitario ed amministrativo la presenza femminile supera il 73% del
totale.
Per quanto riguarda l’età media e l’anzianità di servizio si segnalano due dati significativi. Il primo riguarda
la differenza di età media tra il personale dirigente (53,86 anni) e personale del comparto (47,45 anni) pari
a circa 6 anni. Ciò testimonia la presenza di percorsi di carriera verticale, dove, in genere, si accede ai ruoli
apicali dell’organizzazione (ruoli dirigenziali), al culmine del proprio percorso professionale e
dell’ottenimento di tutti quei titoli culturali e formativi necessari, spesso costituenti requisito di accesso
obbligatorio nella stessa normativa.
Il personale dell’Istituto possiede un livello culturale rilevante come testimoniato dall’analisi dei titoli
professionali e formativi. Se da un lato alcune riforme normative degli ultimi anni hanno inevitabilmente
innalzato i requisiti di accesso ai diversi ruoli della dirigenza e del comparto, determinando quindi
l’assunzione di personale con percorsi formativi almeno universitari, dall’altro la specifica politica di
reclutamento aziendale volta a valorizzare l’alta professionalità delle RU, insieme a un accrescimento
culturale e progressivo del personale già arruolato, ha permesso di presidiare tutti i rami di attività
dell’Istituto con personale estremamente competente. Su n. 248 dipendenti, n. 145 possiedono almeno
come titolo di studio massimo una laurea triennale. Il dato assume particolare rilevanza se analizzato nel
comparto, dove n. 91 unità possiedono almeno una laurea triennale e/o titoli post laurea.
Un’ulteriore specificazione è riportata nella tabella che segue, in cui sono riportati i titoli ulteriori posseduti
dai dipendenti, da cui emerge un alto livello di professionalità trasversale nell’organico. I titoli posseduti da
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stessi dipendenti sono comunque valorizzati singolarmente proprio perché oggetto della mappatura è il
numero di titoli.
Tabella 2. “Titoli ulteriori posseduti da Dipendenti suddivisi per ruolo”
Ruolo
Dirigenza Veterinaria
Dirigenza SPTA
Comparto Sanitario
Comparto Tecnico
Comparto Amm.vo
TOTALE

Totale
ruolo
37
20
31
122
38
248

n. Dottorati/
Specializzazioni
32
13
2
20
2
69

n. Master I e II livello
12
4
4
14
1
35

LA PROGRAMMAZIONE DEL TRIENNIO 2021-2023
PIANO ASSUNZIONALE 2020 – CONSUNTIVO
Nella tabella che segue è data evidenza del livello di realizzazione di quanto programmato, in termini di
immissioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2020, nel Piano annuale di cui alla Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 1/2020 e s.m.i..

Ruolo Tecnico

Ruolo Sanitario

Tabella 3 “Consuntivo Piano 2020 – personale a tempo indeterminato”

Dirigenti Veterinari
Dirigenti Sanitari (Biologi)
Dirigenti Sanitari (Chimici)
Collaboratori Prof.li Sanitari Senior DS
Collaboratori Prof.li Sanitari D
Totale ruolo
Dirigenti Tecnici (Analisti)
Collaboratori Tecnici Prof.li Senior DS
Collaboratori Tecnici Prof.li D
Assistenti Tecnici C
Operatori Tecnici Specializzati Senior C
Operatori Tecnici Specializzati Bs
Operatori Tecnici B

Ruolo Amministrativo

Totale ruolo
Dirigenti Amministrativi
Collaboratori Amm.vi Prof.li Senior DS
Collaboratori Amm.vi Prof.li D
Assistenti Amministrativi C
Coadiutori Amministrativi Senior BS
Coadiutori Amministrativi B

TOTALE DIRIGENZA
TOTALE COMPARTO
TOTALE GENERALE

Totale ruolo

ORGANICO PROGRAMMATO
PIANO 2020
38
10
7
28
3

ORGANICO EFFETTIVO
PERSONALE A T.I. AL 01.06.2021
37
9
5
28
3

Differenza
Programmato/Effettivo
1
1
2
0
0

86

82

4

1
19
46
31
11
4
15

1
18
44
31
11
4
14

0
1
2
0
0
0
1

127

123

4

6
4
10
23
3
0

5
4
10
21
3
0

1
0
0
2
0
0

46

43

3

ORGANICO PROGRAMMATO
PIANO 2020
62
197
259

ORGANICO EFFETTIVO
PERSONALE A T.I. AL 01.06.2021
57
191
248

Differenza
Programmato/Effettivo
5
6
11

Il Piano assunzionale 2020, nonostante la situazione di emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia
che ha rallentato (ed in qualche modo bloccato) le procedure selettive di reclutamento, è stato realizzato in
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misura pari al 70% del programmato. In particolare, rispetto alle n. 29 assunzioni programmate, alla data
del 01.01.2021 ne risultavano n. 17 realizzate, cui se ne sono aggiunte altre 4 relative a procedura
concluse nei prime mesi del 2021. Pertanto, la suddetta emergenza, anche considerato che la Direzione
aziendale si è trovata in regime di proroga da agosto 2020 (e fino al 30.04.2021) con conseguente limitata
propensione ad assumere impegni che potessero in qualche modo incidere sulla futura gestione, non ha
impedito di concretizzare in buona parte le strategie di reclutamento, soprattutto, in relazione al
completamento di un percorso di

attuazione delle misure dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 volte al

superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con rapporti di
lavoro flessibile, ferma restando la coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali (con
riferimento in particolare a n. 13 assunzioni).
Nel dettaglio, su n. 29 assunzioni programmate per il 2020 ne risultano realizzate n. 21, ed in particolare:
- n. 3 Dirigenti Veterinari (stabilizzazione D.Lgs. n. 75/2017);
- n. 5 Dirigenti Amministrativi (stabilizzazione D.Lgs. n. 75/2017);
- n. 4 Assistenti Tecnici cat. C;
- n. 1 Operatore Tecnico Specializzato cat. BS;
- n. 5 Assistenti Amministrativi cat. C (stabilizzazione D.Lgs. n. 75/2017)
- n. 3 Operatori Tecnici Cat. B
Non risultano realizzate n. 8 immissioni:
- n. 3 Dirigenti sanitari (1 veterinario, 1 biologo, 1 chimico);
- n. 1 Dirigente Amministrativo;
- n. 1 Collaboratore tecnico cat. D;
- n. 2 Assistenti Amministrativi cat. C;
- n. 1 Operatore Tecnico cat. B.
Le ulteriori 3 unità di personale in meno in organico rispetto al programmato sono dovute a cessazioni dal
servizio non prevedibili.
LA SPESA POTENZIALE MASSIMA (SPM) E IL BUDGET ASSUNZIONALE
Come noto, la legge delega n. 124/2015 (da cui è scaturito il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
richiamava l’introduzione dei fabbisogni di personale come criterio ordinatore delle politiche assunzionali,
con specifico riferimento alla definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base
agli effettivi fabbisogni.
Questo si traduce nel fatto che la rimodulazione delle dotazioni organiche non può rappresentare un
aggravio di spesa rispetto al valore di Spesa Potenziale Massima dell’ultima dotazione organica adottata

10

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023

dall’ente prima dell’entrata a regime delle riforma (SPM)1; la politica di fabbisogno e reclutamento è
realizzata pertanto entro il “limite” finanziario definito della Spesa Potenziale Massima (SPM), che
rappresenta il tetto di risorse utilizzabili per la spesa per personale dipendente.
Tanto premesso, l’ultima dotazione organica dell’Istituto è stata approvata con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 7 del 3 luglio 2018. Il valore finanziario della stessa (Spesa Potenziale Massima),
corrispondente alla somma dei trattamenti economici fondamentali di ciascuna posizione economica, è
pari, secondo i trattamenti economici attualmente previsti nei vigenti CCNL, ad €. 7.468.556,29, come
dettagliatamente esplicitato di seguito.
Tabella 4 “Spesa Potenziale Massima”

N
RUOLO SANITARIO
Dirigenti Veterinari
Dirigenti Sanitari (Biologi)
Dirigenti Sanitari (Chimici)
Collaboratori Prof.li Sanitari Senior DS
Collaboratori Prof.li Sanitari D
RUOLO TECNICO
Dirigenti Tecnici (Analisti)
Collaboratori Tecnici Prof.li Senior DS
Collaboratori Tecnici Prof.li D
Assistenti Tecnici C
Operatori Tecnici Specializzati Senior C
Operatori Tecnici Specializzati Bs
Operatori Tecnici B
RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenti Amministrativi
Collaboratori Amm.vi Prof.li Senior DS
Collaboratori Amm.vi Prof.li D
Assistenti Amministrativi C
Coadiutori Amministrativi Senior BS

DOTAZIONE ORGANICA TEORICA APPROVATA
CON DELIBERAZIONE CdA 7/2018 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)
VALORE UNITARIO
VALORE FINANZIARIO COMPLESSIVO
PROFILO (vigente CCNL)

40
12
6
28
3

45.260,77
45.260,77
45.260,77
26.027,56
24.067,42

1.810.430,80
543.129,24
271.564,62
728.771,68
72.202,26

1
23
40
32
11
3
11

45.260,77
26.027,56
24.067,42
22.091,81
22.091,81
20.686,51
19.558,63

45.260,77
598.633,88
962.696,80
706.937,92
243.009,91
62.059,53
215.144,93

6
11
8
17
4

45.260,77
26.027,56
24.067,42
22.091,81
20.686,51

271.564,62
286.303,16
192.539,36
375.560,77
82.746,04

SPM

7.468.556,29

La suddetta SPM al netto del valore finanziario del personale in servizio rappresenta il Budget Assunzionale
che, determinato per ciascun anno della programmazione, costituisce il limite all’interno del quale possono
essere esercitate le facoltà assunzionali dell’Istituto; come facilmente desumibile dalla Tabella B allegata,
il limite sopra indicato è rispettato in ogni annualità oggetto della presente programmazione.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, pertanto, la rimodulazione della dotazione organica
complessiva come risulta nei tre anni della programmazione è comunque rispettosa del limite finanziario
massimo indicato garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione stessa, ovvero una minore spesa
potenziale.
1 La Spesa Potenziale Massima rappresenta, pertanto, un aggregato che indica il limite potenziale massimo sostenibile per la spesa del personale
(entro la quale devono compiersi le politiche di gestione e reclutamento del personale) calcolato, ai sensi delle linee guida del Dipartimento della
Funzione Pubblica, come sommatoria dei trattamenti di carattere fisso e tabellare spettanti al personale dei vari ruoli secondo i vigenti CC.CC.NN.LL
(trattamento economico fondamentale) e originato dalla valorizzazione finanziaria dell’intera dotazione organica massima precedentemente
autorizzata. Il tetto così individuato costituisce il vincolo massimo di spesa; in altre parole, la somma del valore finanziario del personale in servizio e
del valore finanziario dei fabbisogni programmati non può superare la “dotazione” di spesa potenziale derivante dall’ultimo atto approvato.
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Resta inteso che la sottoscrizione di qualsiasi CCNL, che disponga una ridefinizione dei trattamenti tabellari
incidenti sulla SPM, determina un ricalcolo della stessa, del quale si darà evidenza negli aggiornamenti
annuali del PTFP. A tal proposito, si segnala che in data 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCNL
dell’Area della dirigenza sanità e in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il CCNL dell’Area della
dirigenza funzioni locali; pertanto, si è provveduto all’aggiornamento della SPM, dovuta agli aumenti
stipendiali in relazione al trattamento economico fondamentale della dirigenza sanitaria (veterinari, biologi,
chimici, tecnici ed amministrativi)2; ciò ha ridefinito il limite potenziale massimo sostenibile nell’importo
sopra indicato, diverso/maggiore di quello indicato nel precedente PTFP 2020-2022.
Per quanto concerne gli oneri finanziari del trattamento economico accessorio, ovvero degli elementi
retributivi che gravano nei c.d. Fondi contrattuali, i parametri di riferimento da rispettare non possono che
essere gli specifici vincoli all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del
personale (di livello dirigenziale e non) posti dalle disposizioni di finanza pubblica; in particolare, sarà
garantita la compatibilità delle dinamiche assunzionali con i vincoli posti sulla dinamica di sviluppo dei
trattamenti accessori e dei relativi fondi.
In relazione ai limiti di spesa riguardanti specificamente il personale del S.S.N., atteso il superamento di
quanto previsto dall'art. 2, commi 71, 72 e 73 della legge n. 191/2009 in combinato disposto con l’art. 17,
commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 98/2011 e ss.mm.ii., la nuova previsione riguardante il personale del SSN è
contenuta all’art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (risultato dell’intesa raggiunta tra Regioni e Governo in
data 21.03.2019), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 giugno 2019, n. 60.
In ordine all’applicabilità della disposizione, atteso che il finanziamento degli II.ZZ.SS. proviene da una
quota specifica dell’ex Fondo Sanitario Nazionale (che viene annualmente allocato tra i 10 II.ZZ.SS. con
Delibera CIPE) e che, pertanto, nessun finanziamento deriva dai Fondi Sanitari Regionali della Regione
Marche o della Regione Umbria, oltretutto non rientrando tali Enti nelle Gestioni Sanitarie Regionali
Accentrate, si conferma che i medesimi II.ZZ.SS. non possono considerarsi destinatari della norma indicata,
come asserito anche nel precedente atto di programmazione.
Difatti, dalla lettura della norma si evince che i saldi di finanza pubblica che si intende tutelare
(finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato), attesa la concreta
modalità di finanziamento degli II.ZZ.SS., non hanno nulla a che vedere con le somme specifiche
annualmente assegnate agli II.ZZ.SS.; in particolare, la dinamica della spesa di personale prevista dalla
norma in argomento è “agganciata” all’aumento del Fondo Sanitario Nazionale ed dei corrispondenti fondi
regionali. Tanto premesso, il piano dei fabbisogni risulta coerente con i vincoli in materia di contenimento
del costo del personale degli II.ZZ.SS.

2 Per quanto riguarda la dirigenza tecnica e amministrativa, l’accordo quadro per la definizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale del
13 luglio 2016 ha stabilito il loro trasferimento nel comparto enti locali per il triennio 2016-2018, mentre ai sensi della successiva Legge 145 del 30
dicembre 2018 art. 1 comma 687 tale dirigenza riconfluisce nel comparto sanità per il triennio 2019-2021.
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ESIGENZE E FABBISOGNO
Il risultato dell’attività di analisi sui processi produttivi e sulla distribuzione quali/quantitativa delle risorse
umane, effettuata come descritto in premessa, ha condotto alla predisposizione del Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego delle risorse disponibili e gli obiettivi di
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi e oltre che di assicurare il rispetto
degli equilibri di finanza pubblica.
In particolare, le esigenze complessive dell’Istituto nel triennio di riferimento riguardano direttamente
l’erogazione dei servizi per la maggior parte delle immissioni previste (20 su 24), mentre il resto concernono
l’attività di supporto tecnico-amministrativo alle stesse funzioni di erogazione.
In generale, resta confermato quanto già stabilito per l’anno 2020 per la pianificazione delle immissioni di
personale, alla luce anche della scelta espressa dal nuovo Modello Organizzativo di affrontare le istanze del
territorio attraverso l’attuazione di processi trasversali (piuttosto che su analisi basate su fabbisogni
standard definiti a livello territoriale o di singola unità operativa), ovverosia immissioni legate a fabbisogni
definiti a livello di funzioni omogenee. In altre parole, le immissioni previste riguardano professionalità che
sono caratterizzate per la flessibilità del loro impiego nelle diverse strutture dell’Istituto, in coerenza con
una modalità di organizzazione del lavoro adattabile alle esigenze, anche attraverso la mobilitazione
temporanea di risorse e di responsabilità dedicate, ancorché non in via esclusiva, alla realizzazione
dell’obiettivo; un’organizzazione del lavoro che può (nelle intenzioni) rispondere rapidamente ad una
produzione – come quella dell’Istituto – che deve necessariamente adattarsi a cambiamenti repentini e
complessi di contesto, in termini di progresso scientifico e tecnologico (ma anche, purtroppo non di rado, a
scarsità di risorse), ma anche rispondere a situazioni di emergenza.
Ovviamente, seppur non fondata esclusivamente su logiche di sostituzione, bensì con un‘attenzione alle
competenze professionali necessarie ad una erogazione dei servizi efficiente e legata alle logiche
organizzative, in correlazione con i risultati da raggiungere, l’adeguata gestione, anche temporale, del turn
over è stato uno degli obiettivi considerati.
Infine, appare necessario in questa sede specificare che la programmazione formulata non tiene conto, se
non in prospettiva, del programma di sviluppo ed investimento nel Nuovo Polo Strategico Officina
Farmaceutica per la produzione di vaccini, intervento previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da
realizzare nell’ambito delle risorse del Recovery fund e degli altri strumenti previsti nel Next generation UE;
è evidente che qualora tale progetto si realizzasse, con l’introduzione di tecnologie innovative e il
successivo impiego delle stesse nel sistema produttivo, con contestuale aggregazione di competenze
provenienti dal mondo della ricerca scientifica nei settori strategici dell’Istituto, promuovendone una
configurazione più spiccatamente imprenditoriale e innovativa, si imporrebbe una riprogrammazione
complessiva delle attività e di conseguenza dei fabbisogni di risorse umane.
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I FABBISOGNI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO
Nel triennio di programmazione, risulta un incremento quantitativo di personale a ruolo di poco superiore
al 6% (da n. 248 a n. 263); tale incremento è realizzato nel limite potenziale massimo della spesa del
personale (cfr. paragrafo successivo).
Anno 2021 (11 assunzioni). Per quanto concerne l’anno 2021, sono previste le seguenti immissioni di
personale (si rimanda alle tabelle allegate per le specifiche):
- n. 4 dirigenti area sanità, per le esigenze di potenziamento delle attività strategiche dell’Istituto, per la
piena implementazione del nuovo modello organizzativo e per garantire il turn over del personale cessato
per pensionamento;
- n. 7 unità di comparto ruolo tecnico ctg. D, C e Bs a garanzia delle attività tecnico-scientifiche e
sperimentali svolte dall’Istituto, del servizio di trasferimento campioni e altri materiali nell’ambito delle sedi
territoriali e del supporto alle attività tecnico sanitarie dei laboratori, nonché per garantire il turn over del
personale cessato per pensionamento. In tale ambito è pure previsto il potenziamento delle competenze
informatiche.
Assunzioni anno 2022 (11 assunzioni). Nel secondo anno della presente programmazione, naturalmente
suscettibile di rimodulazione in relazione al consuntivo del 2021 ed alle mutate esigenze organizzative e
linee strategiche, sono previste le seguenti immissioni di personale (si rimanda alle tabelle allegate per le
specifiche):
- n. 2 dirigenti area sanità, per garantire il turn over del personale cessato per pensionamento;
- n. 9 unità di comparto ruolo tecnico ed amministrativo ctg. D e Bs a garanzia delle attività tecnicoscientifiche e sperimentali svolte dall’Istituto e del supporto alle attività tecnico sanitarie dei laboratori,
nonché per garantire il turn over del personale cessato per pensionamento. In tale ambito è pure previsto il
potenziamento delle competenze tecnico amministrative a supporto dei programmi di sviluppo,
innovazione ed investimento tecnologico.
Assunzioni anno 2023 (2 assunzioni) Nel terzo anno della presente programmazione, naturalmente
suscettibile di rimodulazione in relazione al consuntivo del 2022 ed alle mutate esigenze organizzative e
linee strategiche, sono previste le seguenti immissioni di personale (si rimanda alle tabelle allegate per le
specifiche):
- n. 2 dirigenti area sanità, per garantire il turn over del personale cessato per pensionamento.
RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Il D.Lgs. n. 106/2012 di riorganizzazione degli II.ZZ.SS. prevede che il personale utilizzato per funzioni
relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari
generali, provveditorati e contabilità non debba eccedere il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate (cfr. art. 10, comma 1).
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Premessa in generale la necessità di garantire le indicate funzioni di supporto, per le quali è comunque
necessario un contingente di personale minimo e incomprimibile, pur in rapporto alle risorse umane
complessivamente utilizzate, la dotazione organica attuale e quella derivante dall’attuazione della presente
programmazione in rapporto alle risorse umane complessivamente utilizzate, nelle quali sono da
ricomprendersi sicuramente i ricercatori (sia il personale della c.d. Piramide della ricerca impiegato a tempo
determinato di cui al CCNL del 11.07.2019 che i titolari di borsa di studio e co.co.co.) che nell’ultimo
triennio sono stati costantemente superiori alle n. 50 unità, rispettano il limite percentuale indicato.
MISURE A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ
Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 l’Istituto è tenuto ad assumere persone con disabilità
nella quota d’obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni. Va
precisato che tali assunzioni devono essere garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di
soprannumerarietà, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013 e ribadito dalla circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, dalle Linee Guida per la predisposizione del PTFP e, da
ultimo, dalla Direttiva n. 1/2019 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. A tal fine va
rilevato che, in base all’ultimo Prospetto Informativo inviato in data 27.01.2021 (di cui dati sono riportati
nella tabella 5.), l’Istituto nel corso del 2020 doveva procedere all’assunzione di n. 3 soggetti appartenenti
alla categoria “disabili” di cui all’art. 3 della Legge n. 68/1999, regolarmente assunti.
Tabella 5. “Prospetto Informativo ex L. 68/1999”
PROSPETTO INFORMATIVO ex L. n. 68/1999 al 31.12.2020
Base di computo
Quota di riserva disabili (7%) (art. 3 L.68/99)
Quota di riserva categorie protette (1%) (art. 18 L.68/99)
Numero disabili in forza
Numero categorie protette in forza
Numero scoperture disabili
Numero scoperture categorie protette

197
14
2
11
2
3
0

Al termine delle procedure di avviamento numerico a selezione tramite gli uffici regionali competenti (che
si sono concluse con le previste assunzioni entro il mese di maggio 2021), l’Istituto presenta all’interno del
suo organico n. 14 (quattordici) dipendenti che coprono le due diverse quote d’obbligo.
Le nuove assunzioni effettuate nel corso del 2020 hanno comportato un aumento della quota d’obbligo
rispetto alla categoria “disabili”, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 68/1999,
le aziende con più di 50 (cinquanta) dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alla categoria “disabili” in misura pari al 7% dei lavoratori occupati, al netto delle esclusioni
determinate dalla legge. In argomento va rilevato che, ai sensi delle disposizioni in materia di collocamento
obbligatorio delle categorie protette, anche i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata
superiore a 6 (sei) mesi sono computati ai fini delle determinazione della quota di riserva.
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Si ricorda che l’incremento del costo del personale assunto ai sensi della Legge n. 68/1999 è da ritenersi,
ai sensi di quanto ribadito al punto 2.2 delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni
di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, fuori dal budget assunzionale come sopra
determinato.
Tabella 6. “Spesa per categorie protette” anno 2021
Categoria
DISABILI
CATEGORIE PROTETTE ex art. 18 L.68/99

Profilo
Assistenti Amministrativi cat. C
Operatori Tecnici Spec.ti Senior cat. C
Assistente Tecnico Cat. C
Operatori Tecnici Cat. B
Operatori Tecnici Cat. B

TOTALE COSTO PERSONALE assunto ex L.68/99

Unità
3
2
1
8
2

Valore finanziario
€ 66.275,43
€ 44.183,62
€ 22.091,81
€ 156.469,04
€ 39.117,26

16

€ 328.137,16

IL PIANO ASSUNZIONALE 2021
Il Piano annuale (cfr. Tabella C allegata) dettaglia ulteriormente per il primo anno della programmazione
triennale le concrete dinamiche del personale in servizio, sia in ruolo sia in comando in uscita (spesa non
sostenuta), ovvero in entrata, ed evidenzia, oltre alle immissioni di personale a tempo indeterminato, le
tipologie di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato) di cui si prevede di avvalersi.
Lo stesso pertanto raffigura la traduzione operativa del PTFP nel primo anno di programmazione ed è
rappresentativo della complessiva “politica del personale” nello stesso ambito temporale, oltre a
fotografare in modo fedele la concreta disponibilità di risorse umane e la spesa che si prevede di sostenere.
In premessa, si può facilmente verificare nel dettaglio nella relativa Tabella allegata C che, in termini di
spesa potenziale massima (SPM), risulta comunque rispettato il limite. Infatti, a fronte di una SPM pari ad €.
7.468.556,29 risulta una spesa annua “reale massima” pari ad €. 7.047.751,69. In particolare, tale importo
è stato elaborato modulando la spesa in relazione alla dinamica temporale delle immissioni (in termini di
costi), delle cessazioni e delle interruzioni della prestazione lavorativa (in termini di risparmi); in sostanza, la
valorizzazione finanziaria delle unità di personale è correlata alla data prevista di assunzione ovvero di
cessazione, conducendo ad una ipotesi di spesa annuale potenziale da ritenersi significativamente prossima
alla realtà.
Nella Tabella C allegata si fornisce evidenza, al fine di rappresentare una adeguata proiezione di costo
complessivo a bilancio del piano assunzionale 2021, di tutti i trattamenti fissi e accessori (con particolare
riferimento ai Fondi contrattuali del personale) non rientranti nel trattamento economico fondamentale
utile al monitoraggio della SPM, e degli oneri sociali e fiscali a carico dell’ente. La tabella illustra quindi nel
dettaglio, l’impatto che la dinamica di reclutamento potrà rappresentare con una ragionevole certezza in
termini di utilizzo complessivo delle risorse a bilancio.
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Con particolare riferimento ai Fondi contrattuali del personale, si specifica che i medesimi sono stati
quantificati provvisoriamente nel rispetto dei vigenti limiti finanziari, da ultimo con le deliberazioni nn. 28,
29, 30 del 2021, nel rispetto dell’ art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superiore al corrispondente
importo determinato per l’anno 2016) applicato come indicato nell’art. 11 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135 (convertito con L. 12/2019).
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Premesso quanto sopra, in ordine alle immissioni di personale a tempo indeterminato si prevede nel
dettaglio la seguente dinamica:
RUOLO

SAN

TEC

PROFILO

N

Dirigente
veterinario
Dirigente
biologo
Dirigente
chimico
Collaboratore
Tec. Prof.le D

2
1
1
2

Assistenti
Tecnici C

1
2

Operatori Tec.
Spec. BS

2

ESIGENZE

PROCEDURE

attività istituzionale di diagnostica,
sicurezza alimentare, centri di referenza
attività istituzionale di diagnostica,
sicurezza alimentare, centri di referenza
implementazione modello organizzativo
– attivazione strutture complesse
supporto tecnico informatico alle
strutture
supporto alle funzione tecnicopatrimoniali (gestione e manutenzione
del patrimonio immobiliare e mobiliare)
supporto alle attività delle strutture
tecnico sanitarie
servizio trasferimento campioni e
materiali nell’ambito delle sedi

reclutamento
ordinario
reclutamento
ordinario
Selezione ai sensi
del Dlgs 502/92
reclutamento
ordinario

I° trim.

IMMISSIONE IN ORGANICO
II° trim
III° trim.
IV° trim.

reclutamento
ordinario
reclutamento
ordinario
reclutamento
ordinario

11

Per quanto concerne le cessazioni rilevabili (n. 5), sono previste:
RUOLO

PROFILO

SAN

Dirigente biologo

TEC

Coll. Prof.le Tecnico D
Assistente Tecnico C
Operatore Tecnico Spec. C

N

CAUSA CESSAZIONE

1
1
1
1
1

raggiungimento limite di età
pensionamento anticipato
raggiungimento limite di età
pensionamento anticipato
pensionamento anticipato

I° trim.

CESSAZIONE DA ORGANICO
II° trim
III° trim.
IV° trim.

5

Infine, rilevano le seguenti interruzioni della prestazione lavorativa (n. 8) in corrispondenza di aspettative
senza assegni e/o comando in uscita di personale a tempo indeterminato:
RUOLO
SAN
TEC

PROFILO

N

Dirigente veterinario
Dirigente veterinario
Coll. Prof.le San. Ds – Tecnico di Laboratorio
Collaboratore Tecnico Prof.le DS
Collaboratore Tecnico Prof.le. D

1
1
1
1
4

CAUSA INTERRUZIONE
aspettativa senza assegni 12 mesi
aspettativa senza assegni 7,5 mesi
aspettativa senza assegni 11 mesi
aspettativa senza assegni 12 mesi
aspettativa senza assegni 12 mesi

8

Anche in questo caso le unità di personale interessate sono valorizzate finanziariamente in relazione ai mesi
di servizio effettivo nel 2021.
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PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA
Come già detto, il contingente indicato nel piano costituisce una mera previsione alla data del presente
atto; laddove infatti nuove situazioni non prevedibili lo richiedessero, l’Istituto, con le modalità selettive
previste dalla legge, potrà provvedere nel limite del potenziale massimo di spesa e nel rispetto degli altri
vincoli di legge. Nel dettaglio si prevedono le seguenti immissioni a tempo determinato (n. 2):
RUOLO

PROFILO

SAN

Dirigente
veterinario

N

ESIGENZE

PROCEDURE

1

attività istituzionale centri di referenza

1

attività istituzionale di diagnostica

I° trim.

IMMISSIONE IN ORGANICO
II° trim
III° trim.
IV° trim.

reclutamento
ordinario/comando
reclutamento
ordinario/comando

2

Più in generale, confermato che l’Istituto ricorre ad assunzioni a termine (ma anche a comandi in entrata), a
garanzia dell’erogazione dei servizi, solo per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo, ovvero per la
sostituzione di dipendenti assenti per lunghi periodi o nell’attesa della conclusione delle relative procedure
di copertura dei posti a tempo indeterminato, e comunque nel limite del potenziale massimo di spesa
(SPM), la pianificazione indicata è disposta anche in relazione al turn over di personale flessibile ed è
coerente con le esigenze sostitutive di personale (compresi comando/aspettativa in uscita).
È altresì evidente che, nelle more della piena operatività della nuova figura del ruolo della ricerca sanitaria
e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (vedi nel dettaglio paragrafo successivo), anche in
considerazione dell’entrata in vigore del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, al fine di salvaguardare comunque l’attività di ricerca dell’Istituto, pure considerato quanto
previsto dall’art. 1, comma 188, della L. n. 266/2005, si procederà ad assunzioni a tempo determinato ogni
qual volta sia necessario per l'attuazione attività i cui oneri non risultino a carico del bilancio di
funzionamento, ma siano oggetto di specifici finanziamenti ad hoc, in quanto tali non rientranti nel limite
del potenziale massimo di spesa (SPM).
Per quanto concerne le cessazioni di personale a tempo determinato rilevate (n. 1), sono previste:
RUOLO

PROFILO

N

CAUSA CESSAZIONE

Dirigente Veterinario

1

termine comando

I° trim.

CESSAZIONE DA ORGANICO
II° trim
III° trim.
IV° trim.

1

RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO
ALLA RICERCA SANITARIA
La legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha istituito due nuove figure (profili professionali) dedicate alla
ricerca nel comparto sanità: il ricercatore sanitario e il collaboratore professionale di ricerca sanitaria. Il
quadro normativo è rappresentato dall’art. 1, commi 422 – 434 della legge n. 205/2017 e dall’art. 1, comma
543 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio). Le due figure professionali rappresentano un nuovo
18
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strumento contrattuale a disposizione degli IRCCS e degli II.ZZ.SS. di contrasto al precariato e di
valorizzazione di tutte quelle risorse umane impegnate a vario titolo in attività di ricerca nelle
amministrazioni interessate, così come declinato nel CCNL del comparto sanità – Sezione del personale del
ruolo della ricerca sanitaria e delle attività a supporto della ricerca sanitaria, in vigore dal 12.07.2019.
Per quanto concerne le risorse, è utile precisare che gli oneri derivanti dalle assunzioni in oggetto non
sono a carico del PTFP 2021-2023 (o meglio del bilancio c.d. di funzionamento dell’ente); la normativa
prevede infatti che gli Istituti assumano, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 30 per
cento delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, incrementato con risorse
aggiuntive, stanziate a bilancio dello Stato, trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute.
Tali risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della Salute, ammontano per l’anno 2020 ad
€ 1.430.000,00 (si è in attesa dell’assegnazione dell’annualità 2021, in ogni caso destinata ad un incremento
vista il maggior stanziamento presente nel capitolo del bilancio dello Stato ivi dedicato).
Al termine del 2019 e durante il corso del 2020, si è compiuta la “prima fase” di ingresso di personale
avente i requisiti di cui alla Legge n. 205/2017 (Deliberazioni nn. 530/2019 e 154/2020), procedendo
successivamente al riconoscimento delle relative fasce economiche secondo quanto già previsto dalla
Legge n. 205/2017 art. 1 comma 425 e dallo stesso CCNL.
Nella tabella seguente si riporta contingente (e costo relativo) del personale a tempo determinato dei ruoli
in argomento impiegato nell’ambito della ricerca nell’anno 2021.
FIGURA

N.

Coll. professionale Ricerca Sanitaria D0
Coll. professionale Ricerca Sanitaria D3
Ricercatore Sanitario DS
Ricercatore Sanitario DS3
Ricercatore Sanitario DS6
TOTALE

3
3
10
8
5
29

COSTO ANNO 2021
(in relazione ai mesi di servizio)

109.592,37
120.233,46
296.151,87
334.655,24
205.417,30
1.066.050,24

Il quadro normativo necessario ad una gestione “a regime” è in via di completamento: si è in attesa della
pubblicazione del Decreto Ministeriale per il reclutamento ordinario delle figure di ricercatore e
collaboratore professionale di ricerca sanitaria.
E’ intento dell’amministrazione, una volta che gli strumenti normativi saranno disponibili, nel limite delle
disponibilità finanziarie a valere sulle risorse ministeriali e coerentemente alle linee strategiche della
ricerca, procedere al reclutamento di ulteriori ricercatori sanitari e collaboratori professionali di ricerca
sanitaria. Secondo l’attuale finanziamento è ragionevole ipotizzare n. 10 ingressi complessivi tra le due
qualifiche, secondo le necessità e le linee strategiche che saranno definite nel prossimo piano della
performance.
U.O. S. GESTIONE RISORSE UMANE
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TABELLA A)

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 2021 - 2023
PERSONALE IN
ORGANICO

RUOLO SANITARIO

FABBISOGNO 2021

TEMPO INDET.

ASSUNZIONI

Dirigenti Veterinari

DIR

37

2

Dirigenti Sanitari (Biologi)

DIR

9

1
1

Dirigenti Sanitari (Chimici)

CESSAZIONI

2

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021

FABBISOGNO 2022
ASSUNZIONI

CESSAZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2022

39

1

2

8

1

FABBISOGNO 2023
ASSUNZIONI

CESSAZIONI

38

1

1

9

1

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2023
38
10

DIR

5

6

6

6

Collaboratori Prof.li Sanitari Senior DS

COMP

28

28

28

28

Collaboratori Prof.li Sanitari D

COMP

3

3

3

3

TOTALE RUOLO SANITARIO

TOTALI

82

RUOLO TECNICO
Dirigenti Tecnici (Analisti)

TEMPO INDET.

4
ASSUNZIONI

2

84

CESSAZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021

2
ASSUNZIONI

2

84

CESSAZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2022

2

1

1

1

17

17
48

ASSUNZIONI

1

85

CESSAZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2023

DIR

1

1

Collaboratori Tecnici Prof.li Senior DS

COMP

18

18

Collaboratori Tecnici Prof.li D

COMP

44

2

1

45

3

48

Assistenti Tecnici C

COMP

31

1

1

31

1

32

32

Operatori Tecnici Specializzati Senior C

COMP

11

1

10

10

10

Operatori Tecnici Specializzati Bs

COMP

4

Operatori Tecnici B

COMP

14

TOTALE RUOLO TECNICO

TOTALI

123

7

3

127

7

1

133

0

0

133

TEMPO INDET.

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2022

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2023

RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenti Amministrativi

4

8

3

14

11

11

14

14

DIR

5

5

5

5

Collaboratori Amm.vi Prof.li Senior DS

COMP

4

4

4

4

Collaboratori Amm.vi Prof.li D

COMP

10

10

Assistenti Amministrativi C

COMP

21

21

2

12

12

21

21

Coadiutori Amministrativi Senior BS

COMP

3

3

3

3

Coadiutori Amministrativi B

COMP

0

0

0

0

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO

TOTALI

43

0

PERSONALE IN
ORGANICO

TOTALE DIRIGENZA
TOTALE COMPARTO
TOTALE GENERALE

0

43

2

FABBISOGNO 2021

0

45

0

FABBISOGNO 2022

0

45

FABBISOGNO 2023

TEMPO INDET.

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2022

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2023

57
191
248

4
7
11

2
3
5

59
195
254

2
9
11

2
1
3

59
203
262

2
0
2

1
0
1

60
203
263

TABELLA B)

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 2021 - 2023 (monitoraggio SPM)*
FABBISOGNO 2021

PERSONALE IN ORGANICO

FABBISOGNO 2022

FABBISOGNO 2023

Dirigenti Veterinari

DIR

1.674.648,49

2

0

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021
39

1.765.170,03

1

2

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2022
38

1.719.909,26

1

1

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2023
38

Dirigenti Sanitari (Biologi)

DIR

45.260,77

9

407.346,93

1

2

8

362.086,16

1

0

9

407.346,93

1

0

10

452.607,70

Dirigenti Sanitari (Chimici)

DIR

45.260,77

5

226.303,85

1

0

6

271.564,62

0

0

6

271.564,62

0

0

6

271.564,62

Collaboratori Prof.li Sanitari Senior DS

COMP

26.027,56

28

728.771,68

0

0

28

728.771,68

0

0

28

728.771,68

0

0

28

728.771,68

Collaboratori Prof.li Sanitari D

COMP

24.067,42

3

72.202,26

0

0

3

72.202,26

0

0

3

72.202,26

0

0

3

72.202,26

TOTALE RUOLO SANITARIO

TOTALI

82

3.109.273,21

4

2

84

3.199.794,75

2

2

84

3.199.794,75

2

1

85

3.245.055,52

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

RUOLO SANITARIO

RUOLO TECNICO
Dirigenti Tecnici (Analisti)

DIR

VALORE
UNITARIO
TEMPO INDET.
PROFILO
45.260,77
37

COMP

26.027,56

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

SPESA

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

SPESA

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

SPESA
1.719.909,26

45.260,77

0

0

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021
1

45.260,77

0

0

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2022
1

45.260,77

0

0

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2023
1

18

468.496,08

0

0

18

468.496,08

0

1

17

442.468,52

0

0

17

442.468,52

VALORE
UNITARIO
TEMPO INDET.
PROFILO
45.260,77
1

Collaboratori Tecnici Prof.li Senior DS

SPESA TEMPO
INDETERMINATO

SPESA TEMPO
INDETERMINATO

SPESA

SPESA

SPESA
45.260,77

Collaboratori Tecnici Prof.li D

COMP

24.067,42

44

1.058.966,48

2

1

45

1.083.033,90

3

0

48

1.155.236,16

0

0

48

1.155.236,16

Assistenti Tecnici C

COMP

22.091,81

31

684.846,11

1

1

31

684.846,11

1

0

32

706.937,92

0

0

32

706.937,92

Operatori Tecnici Specializzati Senior C

COMP

22.091,81

11

243.009,91

0

1

10

220.918,10

0

0

10

220.918,10

0

0

10

220.918,10

Operatori Tecnici Specializzati Bs

COMP

20.686,51

4

82.746,04

4

0

8

165.492,08

3

0

11

227.551,61

0

0

11

227.551,61

Operatori Tecnici B

COMP

19.558,63

14

273.820,82

0

0

14

273.820,82

0

0

14

273.820,82

0

0

14

273.820,82

TOTALE RUOLO TECNICO

TOTALI

123

2.857.146,21

7

3

127

2.941.867,86

7

1

133

3.072.193,90

0

0

133

3.072.193,90

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

226.303,85

0

0

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021
5

226.303,85

0

0

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2022
5

226.303,85

0

0

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2023
5

Collaboratori Amm.vi Prof.li Senior DS

COMP

26.027,56

4

104.110,24

0

0

4

104.110,24

0

0

4

104.110,24

0

0

4

104.110,24

Collaboratori Amm.vi Prof.li D

COMP

24.067,42

10

240.674,20

0

0

10

240.674,20

2

0

12

288.809,04

0

0

12

288.809,04

Assistenti Amministrativi C

COMP

22.091,81

21

463.928,01

0

0

21

463.928,01

0

0

21

463.928,01

0

0

21

463.928,01

Coadiutori Amministrativi Senior BS

COMP

20.686,51

3

62.059,53

0

0

3

62.059,53

0

0

3

62.059,53

0

0

3

62.059,53

Coadiutori Amministrativi B

COMP

19.558,63

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO

TOTALI

43

1.097.075,83

0

0

43

1.097.075,83

2

0

45

1.145.210,67

0

0

45

1.145.210,67

RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenti Amministrativi

DIR

VALORE
UNITARIO
TEMPO INDET.
PROFILO
45.260,77
5

SPESA TEMPO
INDETERMINATO

FABBISOGNO 2021

PERSONALE IN ORGANICO
TEMPO INDET.
TOTALE DIRIGENZA
TOTALE COMPARTO
TOTALE GENERALE

57
191
248

SPESA TEMPO
INDETERMINATO
2.579.863,89
4.483.631,36
7.063.495,25

SPESA

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

4
7
11

2
3
5

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2021
59
195
254

FABBISOGNO 2022
SPESA
2.670.385,43
4.568.353,01
7.238.738,44

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

2
9
11

2
1
3

2021
SPESA POTENZIALE MASSIMA

7.468.556,29

SPESA MASSIMA SOSTENIBILE
BUDGET ASSUNZIONALE
SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Percentuale di incremento spesa 2021 su 2020 =

SPESA

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2022
59
203
262

405.061,04 BUDGET ASSUNZIONALE

7.238.738,44
2,48%

SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Percentuale di incremento spesa 2022 su 2021 =

226.303,85

FABBISOGNO 2023
SPESA
2.670.385,43
4.746.813,89
7.417.199,32

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

2
0
2

1
0
1

2022
7.468.556,29 SPESA MASSIMA SOSTENIBILE

SPESA

PERSONALE IN
ORGANICO T.I. AL
31/12/2023
60
203
263

SPESA
2.715.646,20
4.746.813,89
7.462.460,09

2023
7.468.556,29 SPESA MASSIMA SOSTENIBILE
229.817,85 BUDGET ASSUNZIONALE

7.417.199,32
2,47%

SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Percentuale di incremento spesa 2023 su 2022 =

7.468.556,29
51.356,97

7.462.460,09
0,61%

* La tabella fornisce evidenza del valore finanziario della programmazione triennale ai fini del rispetto del limite di spesa rappresentato dalla SPESA POTENZIALE MASSIMA. La Spesa Potenziale Massima rappresenta un aggregato che indica il limite potenziale massimo sostenibile per la spesa del personale calcolato, ai sensi delle linee
guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, come sommatoria dei trattamenti di carattere fisso e tabellare spettanti al personale dei vari ruoli e profili secondo i vigenti CC.CC.NN.LL (trattamento economico fondamentale) e originato dalla valorizzazione finanziaria dell’intera dotazione organica massima precedentemente
autorizzata. Il tetto così individuato costituisce il vincolo massimo di spesa.

TABELLA C)

PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2021
PERSONALE IN ORGANICO
(unità di personale
equivalente a tempo pieno)

TEMPO
INDET.

RUOLO SANITARIO

TEMPO DET.

Proiezione finanziaria (*)

PIANO ASSUNZIONI 2021
ASSUNZIONI TEMPO CESSAZIONI TEMPO
INDETERMINATO
INDETERMINATO

ASPETTATIVA
COMANDO in uscita

ASSUNZIONI TEMPO
DETERMINATO
COMANDO in entrata

CESSAZIONI TEMPO
DETERMINATO

TRATTAMENTO
ECONOMICO
FONDAMENTALE
(SPM)

TRATTAMENTO
ACCESSSORIO
(FONDI) (**)

ALTRE VOCI (***)

ONERI FISCALI E
PREVIDENZIALI

TOTALI

Dirigenti Veterinari

DIR

37

1

2

0

2

2

1

1.714.251,66

968.683,78

700.000,00

1.263.966,17

Dirigenti Sanitari (Biologi)

DIR

9

0

1

2

0

0

0

373.401,35

211.000,43

130.000,00

266.921,94

Dirigenti Sanitari (Chimici)

DIR

5

0

1

0

0

0

0

237.619,04

134.273,00

100.000,00

176.313,02

648.205,06

COMP

28

0

0

0

1

0

0

704.913,08

179.393,83

6.400,00

332.794,82

1.223.501,73

Collaboratori Prof.li Sanitari Senior DS
Collaboratori Prof.li Sanitari D

COMP

3

0

0

0

0

0

0

72.202,26

18.374,80

500,00

34.029,12

TOTALE RUOLO SANITARIO

TOTALI

82

1

4

2

3

2

1

3.102.387,40

1.511.725,83

936.900,00

2.074.025,07

TEMPO
INDET.

TEMPO DET.

ASPETTATIVA
COMANDO in uscita

ASSUNZIONI TEMPO
DETERMINATO
COMANDO in entrata

CESSAZIONI TEMPO
DETERMINATO

RUOLO TECNICO
Dirigenti Tecnici (Analisti)

ASSUNZIONI TEMPO CESSAZIONI TEMPO
INDETERMINATO
INDETERMINATO

TRATTAMENTO
ECONOMICO
FONDAMENTALE
(SPM)

TRATTAMENTO
ACCESSSORIO
(FONDI) (**)

ALTRE VOCI (***)

ONERI FISCALI E
PREVIDENZIALI

4.646.901,61
981.323,72

125.106,19
7.625.038,31

TOTALI

DIR

1

0

0

0

0

0

0

45.260,77

20.645,29

320,00

24.744,04

90.970,10

Collaboratori Tecnici Prof.li Senior DS

COMP

18

0

0

0

1

0

0

442.468,52

112.604,12

4.800,00

209.185,22

769.057,86

Collaboratori Tecnici Prof.li D

COMP

44

0

2

1

4

0

0

966.708,04

246.018,21

7.700,00

455.987,86

1.676.414,10

Assistenti Tecnici C

COMP

31

0

1

1

0

0

0

683.005,13

173.818,45

6.600,00

322.600,95

1.186.024,53

Operatori Tecnici Specializzati Senior C

COMP

11

0

0

1

0

0

0

233.804,99

59.501,20

2.700,00

110.596,79

406.602,98

Operatori Tecnici Specializzati Bs

COMP

4

0

4

0

0

0

0

113.775,81

28.954,88

600,00

53.552,65

196.883,34

Operatori Tecnici B

COMP

14

0

0

0

0

0

0

273.820,82

69.684,85

2.030,00

129.102,49

474.638,17

TOTALE RUOLO TECNICO

TOTALI

123

0

7

3

5

0

0

2.758.844,07

711.227,01

24.750,00

1.305.770,00

4.800.591,08

TEMPO
INDET.

TEMPO DET.

ASPETTATIVA
COMANDO in uscita

ASSUNZIONI TEMPO
DETERMINATO
COMANDO in entrata

CESSAZIONI TEMPO
DETERMINATO

RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenti Amministrativi

ASSUNZIONI TEMPO CESSAZIONI TEMPO
INDETERMINATO
INDETERMINATO

TRATTAMENTO
ECONOMICO
FONDAMENTALE
(SPM)

TRATTAMENTO
ACCESSSORIO
(FONDI) (**)

ALTRE VOCI (***)

ONERI FISCALI E
PREVIDENZIALI

TOTALI

DIR

5

1

0

0

0

0

0

271.564,62

123.871,75

1.600,00

148.344,70

545.381,07

Collaboratori Amm.vi Prof.li Senior DS

COMP

4

0

0

0

0

0

0

104.110,24

26.495,09

900,00

49.134,34

180.639,66

Collaboratori Amm.vi Prof.li D

COMP

10

0

0

0

0

0

0

240.674,20

61.249,35

1.960,00

113.540,01

417.423,56

Assistenti Amministrativi C

COMP

21

2

0

0

0

0

0

508.111,63

129.309,69

4.400,00

239.803,70

881.625,01

Coadiutori Amministrativi Senior BS

COMP

3

0

0

0

0

0

0

62.059,53

15.793,57

400,00

29.237,71

107.490,81

Coadiutori Amministrativi B

COMP

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO

TOTALI

43

3

0

0

0

0

0

1.186.520,22

356.719,44

9.260,00

580.060,45

RIEPILOGO

TOTALE DIRIGENZA
TOTALE COMPARTO
TOTALE GENERALE

PERSONALE IN ORGANICO
(unità di personale
equivalente a tempo pieno)

TEMPO
INDET.

TEMPO DET.

57
191
248

2
2
4

Proiezione finanziaria (*)

PIANO ASSUNZIONI 2021
ASSUNZIONI TEMPO CESSAZIONI TEMPO
INDETERMINATO
INDETERMINATO
4
7
11

2
3
5

0,00
2.132.560,11

ASPETTATIVA
COMANDO in uscita

ASSUNZIONI TEMPO
DETERMINATO
COMANDO in entrata

CESSAZIONI TEMPO
DETERMINATO

2
6
8

2
0
2

1
0
1

TRATTAMENTO
ECONOMICO
FONDAMENTALE
(SPM)
2.642.097,45
4.405.654,24
7.047.751,69

TRATTAMENTO
ACCESSSORIO
(FONDI) (**)
1.458.474,24
1.121.198,04
2.579.672,28

ALTRE VOCI (***)

931.920,00
38.990,00
970.910,00

ONERI FISCALI E
PREVIDENZIALI
1.880.289,87
2.079.565,65
3.959.855,52

TOTALI

6.912.781,56
7.645.407,93
14.558.189,49

(*) La Proiezione finanziaria è stata elaborata modulando la spesa in relazione alla dinamica temporale delle immissioni (in termini di costi), delle cessazioni (in termini di risparmi); in sostanza, la valorizzazione finanziaria delle unità di personale è correlata alla data prevista di assunzione ovvero di
cessazione. Anche nel caso delle interruzioni della prestazione (aspettativa - comando) le unità di personale interessate sono valorizzate finanziariamente in relazione ai mesi di servizio effettivo nel 2021.
(**) Il totale di 2.579.672,28 corrisponde alla somma complessiva dei fondi (personale dirigente area sanità, dirigente PTA, comparto), costituti in via provvisoria per l'anno 2021 con le Deliberazioni nn. 28,29 e 30 del 2021.
(***) Nella categoria è inclusa una stima di tutte le altre voci stipendiali erogate al personale non comprese nel trattamento economico fondamentale (SPM) e nei fondi del personale (ad esempio: indennità di esclusività, RIA, vacanza contrattuale).

