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Estratto del verbale della seduta del giorno 22/10/2018 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno  22  del mese di ottobre nella sede centrale di ARSIAL, 

Via Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *) 

    Dott. Antonio Rosati           -   Presidente 

    Dott.ssa Angela Galasso     -   Componente     

    Dott. Mauro Uniformi          -   Componente 

 

 
Presiede il Presidente dell’Agenzia Dott. Antonio Rosati. 
 

 

Partecipa il Dott. Stefano Sbaffi, Direttore Generale dell’Agenzia, con funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

DELIBERAZIONE N. 5 

 

OGGETTO: Pianificazione dei fabbisogni di personale annualità 2018-2020 

dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 

Lazio – Integrazione Dotazione Organica e Piano assunzionale A.R.S.I.A.L 

triennio 2018-2020. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e ss.mm.ii., concernente l’Istituzione 
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), 

con particolare riferimento all’art. 4; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, 
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 

dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 9 dicembre 2014 con la quale 
è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano 

Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Arsial 
n. 6/2014; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 

Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed 

è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. 
Antonio Rosati; 

VISTA la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n.  4, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l’art. 
n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio 
di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con 

deliberazione dell’Amministratore Unico n.  30 del 05 Dicembre 2017; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti Pubblici 
dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e 

concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi 
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla 

legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020; 

VISTA la Deliberazione 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 
2018-2020 - Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al bilancio” e 
successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di adozione variazione 

n. 5; 

VISTO  

 il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;  

 il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettera b), 



 

c), de ed e), e 17, comma 1, lettera a), c), e), f), g), h), l), m), n) o) q), r), s), e 
z) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”;  

 il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento 
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblichi impieghi” e s.m.i.;  

 il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133;  

 il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.lgs. 
74/2017;  

 il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione e competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122;  

 il Decreto Legge 31 agosto 2013,n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento 

di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;  

 il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e 

la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito 
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;  

 la determinazione del Direttore Generale n. 484 del 30/09/2016 avente ad oggetto 
“Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” e 
nomina dei componenti del Comitato;  

 la Deliberazione n. 27 del 7 novembre 2017 dell’Amministratore Unico dell’Arsial 

con la quale è stato adottato il Piano di Azioni Positive dell’Agenzia;  

 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 

 Il nuovo contratto collettivo nazionale “Funzioni Locali”, con particolare riferimento 
all’art. 12, comma 3, il quale non consente di utilizzare, dall’annualità 2018, 

l’ingresso diretto al livello “D3”, fatti salvi gli avvisi già pubblicati alla data di 
entrata in vigore delle nuove disposizioni;  

VISTA 

 la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili s.m.i.”; 

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;   

 la legge 28 dicembre 2015, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;  



 

 la legge 27 dicembre 2017, n. 205  “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;    

VISTO il verbale della delegazione trattante dell’28 marzo 2018 con il quale 

l’amministrazione ha illustrato alle organizzazioni sindacale il nuovo assetto del 
personale, le possibilità di assunzione nel ruolo dell’Agenzia; 

VISTA la nota n. 1997 del 29 marzo 2018 si è conclusa l’informazione preventiva sul 
piano triennale dei fabbisogni ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.lgs. 165/2001 e 

contestualmente è stata inviata la programmazione delle acquisizioni di personale 
al Comitato Unico di Garanzia dell’Agenzia;    

CONSTATATO che, nel rispetto dei vincoli finanziari dettati dalla normativa, il Decreto 

Legge n. 90/2014 (poi convertito in legge n. 114 del 2014) impone alle 
amministrazioni pubbliche un preventivo esame del rapporto tra spesa del 

personale e spesa corrente al fine di determinare la capacità assunzionale 
dell’Ente;  

DATO ATTO che  

 l’Arsial ha provveduto agli adempimenti di cui alla circolare ministeriale n. 1 del 
2015 destinando i risparmi derivanti dalle cessazioni delle annualità 2014 e 2015 

al personale supranumerario degli Enti di Area Vasta, esautorando la totalità delle 
possibilità assunzionali delle amministrazioni pubbliche per le intere annualità 

2015 e 2016; 

 con circolare n. 37870 del 18 luglio 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 234, della legge n. 208/2015, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà 
assunzionali a favore delle Regione Lazio e degli enti locali che insistono sul 
territorio della medesima;  

 la Direzione Generale, attraverso uno specifico incontro con tutte le figure 

dirigenziali dell’Ente, ha modificato la propria dotazione-organica ed impostato una 
ipotesi di piano assunzionale per le annualità 2018-2020;  

 TENUTO CONTO delle disposizioni normativa in materia ed in particolare che:  

 l’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.lgs. n. 75/2017, stabilisce 

che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna 
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 

rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di 
cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della 
medesima, resta fermo che la copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti 

delle assunzioni consentite a legislazione vigente;  

 Il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell’8 
maggio 2018 ha emanato le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei 

fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”, le quali sono 
complementari a quelle previste dall’articolo 35, comma 5.2, del D.Lgs.vo n. 

165/2001, sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, 
ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di 
reclutamento del personale; 



 

VISTA Il verbale n. 2 del Consiglio di Amministrazione con la quale il Consiglio ha adottato 
gli obiettivi e le linee strategiche da assegnare alla struttura amministrativa per 
il 2018; 

DATO ATTO che con verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Arsial, datato 18 
settembre 2018, è stata approvata all’unanimità la “Pianificazione dei fabbisogni 
di personale per le annualità 2018-2020, oggetto della deliberazione n. 1/2018;  

CONSIDERATO che  

- in data 15 ottobre 2018, presso gli uffici della “Direzione Regionale Affari 
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi” è stato aperto un confronto tra l’Area 
“Politiche del personale degli Enti ed Aziende Sub- regionali” e la compente Area 

Risorse Umane, Pianificazione, Formazione ed Affari Generali dell’Arsial;   
- all’esito del citato confronto l’Area Risorse Umane dell’Agenzia ha considerato 

opportuno proporre al Consiglio di Amministrazione dell’Arsial alcune modifiche ed 
integrazioni alla deliberazione n. 1/2018 le quali, comunque, non alterano né 
modificano il numero e le professionalità necessarie all’Ente, già illustrate 

nell’allegato A1 della citata deliberazione;  

RILEVATO che le spese di personale sostenute da A.R.S.I.A.L. nel triennio 2011/2013 
come certificate nella relazione dell’organo di revisione, parte integrante della 

deliberazione dell’Amministratore Unico n. 20/2018 (avente per oggetto 
“Rendiconto di gestione per l’annualità 2017”), allegato anch’esso alla presente 
deliberazione (Allegato “C1”) possono essere di seguito riassunte (pag. 21 

Relazione): 

- Media Triennio spesa del personale al netto dell’aumento contrattuale comprensiva 
degli incarichi di studio e consulenza:  

 

2011 2012 2013 Media 2011/2013 

9.212.660,02 7.375.922,13 7.110.216,34 7.899.599,50 

 
- Media triennio spesa del personale al netto dell’aumento contrattuale esclusi gli 

incarichi di studio e consulenza:  
 

2011 2012 2013 Media 2011/2013 

8.940.876.52 7.286.486,63 7.050.610,34 7.759.324,50 

 

RILEVATO altresì, che  

- la medesima Relazione dell’organo di revisione attesta e certifica, per il 2017, una 

spesa di personale, al netto dell’aumento contrattuale comprensiva degli incarichi 
di studio e consulenza per un ammontare di € 7.533.386,00, mentre la spesa dello 
stesso anno, esclusi gli incarichi di studio e consulenza risulta pari ad € 

7.107.187,00 (pag. 21 della citata Relazione dell’organo di revisione);   
- la citata Relazione certifica il rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa di 

personale disposto dall’art. 1, comma 557 della legge 296/2006;    

CONSTATATO e DATO ATTO che con riferimento al limite di spesa specifico costituito 
dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 (50% della 

spesa per lavoro flessibile sostenuta nell’anno 2009) pari ad euro € 658.192,67, 



 

il costo del lavoro flessibile A.R.S.I.A.L. per l’anno 2017, al lordo del sistema 
premiante anno 2017 il cui saldo è quantificato in base al dato storico dell’anno 
precedente per la stessa voce, è fissati in complessivi €.642.493,02 (Cfr. 

Relazione Organo di Revisione pag. 20); 

DATO ATTO che 

 l’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 prevede, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, 
l’obbligo di effettuare la ricognizione del personale in sovrannumero e del personale 

in eccedenza da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione 
finanziaria; 

 l’art. 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, come integrato dal Decreto legge 
n. 78/2015, consente, tra l’altro, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per 

un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del 
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e ammette, altresì, l’utilizzo dei residui 

ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 
precedente;   

PRESO ATTO che 

 nel triennio 2015-2017 l’Arsial è uscita dalla gestione commissariale ed ha ottenuto 
nuovi progetti nonché l’ampliamento di quelli in atto per lo svolgimento dei quali la 

dotazione organica di fatto risulta deficitaria e non contempla ipotesi di personale in 
sovrannumero ovvero eccedenza;  

 il revisore unico dei Conti dell’Agenzia ha espresso il proprio parere favorevole 
sull’ipotesi di bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020;  

 il revisore unico dei Conti dell’Agenzia ha espresso parere favorevole alla presente 

proposta di deliberazione avente ad oggetto la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale 2018-2020;  

ATTESO che 

 attraverso la presente deliberazione l’Amministrazione, pur lasciando invariata la 
quantificazione numerica della dotazione organica dell’Ente, ne modifica 

esclusivamente la qualificazione delle figure professionali di cui si compone, anche a 
seguito della necessità di adeguata ricollocazione del personale soprannumerario 

della Città Metropolitana di Roma e dell’Ente di Area Vasta di Rieti, transitato presso 
l’Arsial per effetto di atto deliberativo della Giunta Regionale del Lazio;  

 la dotazione organica dell’agenzia, elemento di pianificazione ampiamente modificato 

da parte del D.lgs. n. 75/2017, deve comunque tener conto dell’art. 12, comma 3 
del nuovo CCNL Funzioni Locali che elimina la possibilità di ingresso nella categoria 

e livello “D3”;  

 anche per effetto dell’adeguamento sopra citato non si rileva la presenza di personale 
in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;  



 

 non sono presenti situazioni di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali dell’Ente o 
connesse a situazione finanziaria ed ai vincoli imposti dalla normativa vigente in 
materia di spesa del personale;   

CONSIDERATO che 

 l’art. 1, comma 557- quater, della legge n.296/2006, introdotto dall’art. 3, comma 5 

bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito in legge n. 114/2014) dispone che, ai 
fini dell’applicazione del (precedente) comma 557, a decorrere dall’anno 2014, gli enti 

assicurano, nell’ambito della propria programmazione triennale dei fabbisogni del 
personale, il contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio 
precedente alla data di entrata in vigore della predetta disposizione;  

 con nota n. 454695 del 12 settembre 2017 la Direzione Regionale Affari Istituzionali, 
Personale ed Sistemi Informativi ha comunicato all’Agenzia che  “la Regione Lazio ha 

rispettato il citato limite riferito alle spese sostenute per il proprio personale nell’anno 
2016 nell’ambito delle prerogative ad essa attribuite” ed “estende l’applicazione della 
nuova percentuale di turn over riguardante il personale a tempo indeterminato di 

qualifica non dirigenziale, per gli anni 2017 e 2018, ai propri enti strumentali”;  

RITENUTO, pertanto 

 di procedere, alla luce del mutato quadro normativo e delle esigenze funzionali 
dell’Agenzia, alla approvazione del “Piano Triennale dei Fabbisogni” di personale, 
allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale della 

stessa “Allegato A1”. 
 di confermare, per quanto attiene al fabbisogno di personale già individuato con 

Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 55/2015, il numero e le figure 
professionali da acquisire, tenuto conto che nel triennio precedente non è stato 
possibile assumere tutte le n. 6 unità di personale tecnico cat. D1 autorizzate ex 

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 828/2016, a seguito delle diverse 
intervenute esigenze di personale, per effetto delle quali sono state invece attivate 

due diverse procedure:  
 Assunzione di n. 4 (quattro) unità con profilo di “Esperto agricolo zootecnico 

forestale” (Determinazione n. 789 del 29 dicembre 2017, avente ad oggetto 

l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di 4 figure tecniche - ctg. 
D1 con qualifica di “Esperto Agricolo- Zootecnico e Forestale”) utilizzando 

lo strumento del contratto “part-time”;  
 Avvio della procedura concorsuale per n. 1 (una) unità - ctg. D3 con profilo 

di “Specialista Ambiente Foreste e territorio” (Determinazione n. 634 del 2 

novembre 2017, avente ad oggetto l’approvazione ed emanazione di un 
avviso pubblico per la selezione di una unità di personale a tempo pieno ed 

indeterminato per il profilo di “Specialista in Ambiente, foreste e territorio”) 
che graverà sul budget assunzionale 2018. 

 di strutturare l’allegato “Piano” in un documento supportato da numero due (2) 

allegati (Allegato A1 ed A2) tra i quali si annovera la dotazione organica dell’Ente 
e la programmazione delle assunzioni sullo schema richiesto dall’amministrazione 

regionale del Lazio con circolare della Direzione Regionale Risorse Umane, prot. n. 
531177 del 14 maggio 2011;  



 

 di dover modificare il proprio fabbisogno di professionalità di livello non 
dirigenziale, tenuto conto che le figure tecniche acquisite nel triennio precedente 
sono state in numero inferiore (quattro unità) di livello “D1” rispetto a quelle 

autorizzate (in numero di sei di livello D1);   

 di confermare la dotazione organica ed il fabbisogno di figure dirigenziali già 

approvate con deliberazione n. 55/2015 dell’Amministratore Unico dell’Arsial e di 
ribadire che nel triennio 2018-2020 l’Agenzia utilizzerà, per sopperire ad eventuali 

carenze per le quali non potranno attivarsi e concludersi procedure di 
reclutamento, l’istituto del comando ovvero ad assunzioni a tempo determinato 
nel rispetto della normativa vigente;  

 nell’impossibilità di sopperire a tutte le carenze l’Agenzia utilizzerà ricorrerà 
all’istituto del “comando”, nei limiti e modalità consentiti dalla normativa vigente 

ivi compresi i contratti collettivi nazionali di lavoro e delle eventuali integrazioni 
inserite nella contrattazione di secondo livello;   

 in conformità alla citata deliberazione n. 55/2015 l’Amministrazione non prevede 

l’assunzione a tempo indeterminato di personale di livello dirigenziale sopperendo 
alle necessità organizzative attraverso il ricorso all’istituto dell’assegnazione 

temporanea da altre amministrazioni ovvero delle possibilità offerte dall’art. 19 
del D.lgs. 165/2001 con particolare riferimento a contratti a tempo determinato, 
nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, i quali, a norma di legge e 

giurisprudenza, non incidono sulle possibilità assunzionali a tempo indeterminato;  

ATTESO che  

 dall’analisi compiuta dai competenti uffici dell’Agenzia, ed in particolare dall’Area 
Risorse Umane, l’applicazione dei parametri e dei calcoli effettuati nel rispetto 
della normativa vigente ha consentito l’assunzione di quattro unità di personale 

cogliendo le opportunità di cui all’art. 20 già a partire dal 1° gennaio 2018 nel 
rispetto della circolare della funzione pubblica n. 3/2017, già comunicate alla 

competente direzione regionale con nota n. 934/2018 del 14/02/2018;  

 per il triennio 2018-2020, nel rispetto del principio generale di adeguato accesso 
dall’esterno, l’Amministrazione dell’Agenzia si propone di cogliere le opportunità 

offerte dal D.lgs. 75/2017 e dalla nuova formulazione dell’art. 35, comma 3 bis, 
lett. b) per contrastare le forme di precariato storico presenti presso questa 

Amministrazione;  

 nel perseguire le finalità espresse nel punto precedente l’Arsial applicherà la 
normativa vigente nell’interpretazione operativa scaturita dalle circolari n. 

3/2017 e n. 1/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTA la Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, prot. n. 

11786 del 22 febbraio 2011, in materia di programmazione del fabbisogno di 
personale triennio 2011-2013, ed, in particolare, il paragrafo 1.14, recante criteri 
di calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da computare sempre sui 12 mesi, 

a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi; 



 

VISTA la nota prot. n. 443136 del 13 ottobre 2011, con la quale la Regione Lazio – 
Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione regionale Organizzazione, 
Personale, Demanio e Patrimonio, ha dettato disposizioni in merito alle procedure 

di reclutamento e alle nuove assunzioni di personale; 

VISTA, inoltre, la nota circolare prot. n. 531177 del 14 dicembre 2011, acquisita al 

protocollo dell’Agenzia col n. 99680 del 14 dicembre 2011, con la quale la 
Regione Lazio – Dipartimento istituzionale e territorio, Direzione regionale 

Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio ha fornito istruzioni a tutti gli 
enti strumentali della Regione Lazio in materia di programmazione del fabbisogno 
di personale per il triennio 2012-2014; 

VISTA, infine, la successiva nota prot. n. 119613 del 19 marzo 2012, con la quale la 
Regione Lazio – Dipartimento istituzionale e territorio, Direzione regionale 

Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio ha richiamato la necessità che 
gli enti regionali provvedano a verificare situazioni di soprannumero ovvero 
eccedenze di personale; 

RILEVATO che il budget assunzionale da cessazioni da destinare al Piano triennale del 
fabbisogno del personale 2018/2020 (Allegato B1 al presente atto del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale, ed Allegato B2 di sintesi), computato 
secondo i parametri recati dall’art. 3, comma 5, d.l. 90/2014 convertito in l. 
114/2014 e dall’art. 1, comma 228, l. 208/2015 come integrato dall’art. 22, 

comma 1 bis, d.l. 50/2017 convertito in l. 96/2017, nonché in base ai criteri di 
calcolo fissati dalla citata circolare del prot. n. 11786 del 22 febbraio 2011, 

ammonta per il 2018 complessivamente ad €. 235.768,45 a favore del personale 
di comparto mentre non sono previste risorse da destinare all’assunzione di 
personale di livello dirigenziale, ai quali non si aggiungono resti assunzionali 

dell’anno 2017 che risultano assorbiti in bilancio;   

RITENUTO, pertanto, in relazione ai budget assunzionali determinati per il triennio 

2018/2020, di procedere alle assunzioni di seguito riportate e meglio articolate 
nei già citati allegati alla presente deliberazione (A1-A2, B1 e B2) della quale  

 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A 
Totale budget dirigenza 
100% (cessati dirigenza 
2017 € “0”) 

€. ---. 
Totale budget dirigenza 
100% (cessati dirigenza 
2018 €  “0”) 

€. ----- 
Totale budget dirigenza 
100% (cessati dirigenza 2019 €. 
“0”) 

€. --- 

B 

n Profilo 
Assunz.n

e 
Costo n Profilo 

Assunz.n
e 

Costo n Profilo Assunz.ne Costo 

            

            

            

            

            



 

            

Tot. dirigenza n. ----
assunzioni 

€.-- --- 
Tot. dirigenza n. ---
assunzioni 

€. ---- 
Tot. dirigenza n. ---
assunzioni 

€. --- 

C 
Residuo 2018 dirigenza – 
da portare sul budget 
2019 

€. ----- 
Residuo 2019 dirigenza - 
da portare sul budget 
2020 

€.---- 
Residuo 2020 dirigenza da 
portare sul budget 2021 

€. --- 

  
 
 

D 

Totale budget 
comparto 75% (cessati 
comparto 2017   

€.207.362,79 in 

assenza di residui 
anno 2017) 

€.  207.362,79 

Totale budget 
comparto 75% cessati 

comparto 2018 €. 
254.217,30 + residuo anno 
2018 €. 24.564,87) 

 
€ 278.782,18 

 

Totale budget comparto 
100% (cessati comparto 2019 

€ 317.104,81 + residuo 
anno 2019 €. 46.547,93) 

€. 363.652,74 

E 

n Profilo 
Assunz

.ne 
Costo n Profilo 

Assunz.
ne 

Costo n Profilo Assunz.ne Costo 

1 
D3-Specialista  

Ambiente e 
territorio 

Art. 20 
D.lgs 

75/2017 
52.180,57 2 

D1 Esperto 
Gestioni 

immobiliari 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 
94.994,43 3 

D1 Esperto 
Amm.vo/Cot 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 

 
€ 142.491,65 

 

2 
D1-Esperto 
Agronomo 

Art. 20 
D.lgs 

75/2017 

94.994,43 
 

1 
D1 – Esperto 
Agronomo 

Art. 20 
D.lgs. 

75/2017 

 
47.497,22 

 
2 

B1- Operaio 
Agricolo 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 

€ 83.010,85 
 

3 
D1- Compl.to 

Part- Time 
Compl.to 
part-time 

35.622,91 2 
C1- 

Assistente 
contabile 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 

89.742,60 

 
1 

D1-Esperto 
informatico 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 
47.497,22 

        1 
D1 Esperto 

Gestioni 
immobiliari 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 
47.497,22 

            

             

             

 
Tot. comparto n. 3 
assunzioni + 3 F.T. 

€182.797,92.  
Tot.comparto n.5 

assunzioni 
€232.234,25  

  
Tot.comparto n. 7 
assunzioni 

 
€ 320.496,94 

 

 

F 
Residuo 2018 
comparto – da portare 
sul budget 2019 

€24.564,87.  
Residuo 2019 
comparto – da portare 
sul budget 2020 

 
€  46.547,93 

Residuo 2020 comparto – 
da portare sul budget 
2021 

  
€ 

43.155,80 

  

G 
TOTALE A + D (dirigenza 

+ comparto) 
€207.362,79. 

TOTALE A + D (dirigenza 

+ comparto) 
€ 278.782,18.  

TOTALE A + D (dirigenza + 

comparto) 
€363.652,74.  

H 
RESIDUO C + F (dirigenza 

+ comparto) da portare 
sul budget 2019 

€24.564,87.  
RESIDUO C + F 
(dirigenza + comparto) da 
portare sul budget 2020 

€ 46.547,93  
RESIDUO C + F (dirigenza + 

comparto) da portare sul 
budget 2021 

€43.155,80  

 
 
 

EVIDENZIATO che  

 la programmazione assunzionale è stata effettuata tenuto conto della reale 
tempistica ed alle effettive cessazioni suddivise per annualità;  



 

 per far fronte a specifiche esigenze temporanee, ovvero per progettazioni 
finanziate con risorse di cui l’Arsial non ha disponibilità, quali, a titolo 
esemplificativo, l’attività di assistenza tecnica del Piano di Sviluppo Rurale, 

l’Agenzia potrà far ricorso a contratti a tempo determinato, flessibili e di 
consulenza, di cui al sopra citato allegato A1;  

 l’Arsial, prima di procedere all’emanazione degli avvisi di reclutamento dovrà porre 

in essere le attività previste dall’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 30 
del medesimo decreto nell’interpretazione dell’articolo già posta all’attenzione del 

giudice amministrativo (Consiglio Stato n. 178/2014);  

DATO ATTO DI aver inviato la proposta di deliberazione dell’Amminstratore Unico, avente 
medesimo oggetto (pratica n. 28549 Del 29/03/2018) al Revisore Unico dei conti 
per l’asseverazione prescritta dalla circolare regionale prot. n. 531177 del 14 

dicembre 2011/2017; 

RITENUTO DI dover inviare alla Regione Lazio – Direzione Affari Istituzionali, Personale 

e Sistemi Informativi per il seguito di competenza ex art. 8, comma 2, della L.R. 
n. 6/2002; 

INFORMATE le OO.SS. di comparto e dirigenza nonché la R.S.U. aziendale dei contenuti 

della programmazione assunzionale per il triennio 2018-2020, anche attraverso 
specifica informativa di cui alla nota n. prot. 6861 del 20 settembre 2018; 

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali; 

DATO ATTO del parare positivo espresso dal revisore dei conti, verbalizzato nel corso 
della riunione del 18 settembre 2018 il quale ribadisce le conclusioni già espresse 
nel parere verbalizzato in data 18 aprile 2018 (Allegato C2) ed inoltre, attesta 

che dai piano elaborato dalla compente Area Risorse Umane dell’Arsial:  

- l’indicatore di spesa massima, calcolato sulla Dotazione Organica dell’Ente è pari 

ad € 8.754.460,45;  
 

- le cessazioni del 2017 danno adeguata copertura al piano 2018:  

Categorie 
Cessazioni 

2017 

Tabellare 

(13 

mensilità) 

Indennità 

Comparto 
I.V.C. 

Media 

accessorio  

Circolare 

Dipart. 

F.P. 

Totale 
Oneri 

riflessi 

Totale 

individuale 

Totale 

generale 

D6 3 € 30.704,61 € 622,80 € 230,23 € 11.642,62 € 43.200,26 € 14.893,99 € 58.094,25 € 174.282,75 

D4 1 € 27.492,57 € 622,80 € 206,18 € 11.642,62 € 39.964,17 € 13.751,65 € 53.715,82 € 53.715,82 

C5 1 € 23.726,43 € 549,60 € 177,97 € 11.642,62 € 36.096,62 € 12.388,53 € 48.485,15 € 48.485,15 

Totale  5               € 276.483,72 

            badget assunzionale 2018  (75%) 207.362,79 

 

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 

Generali 



 

CON VOTO   UNANIME; 

D E L I B E R A  

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 

dispositivo della presente deliberazione,  

1. DI CONFERMARE la dotazione organica dell’A.R.S.I.A.L. per quanto attiene il 
numero delle figure dirigenziali e non dirigenziali dell’Ente, così come già 

deliberata dall’Amministratore Unico dell’Agenzia con propria deliberazione n. 
55/2015 ed approvata dalla Regione Lazio con deliberazione n. 828/2016, 

modificandone esclusivamente la descrizione di alcuni profili professionali;   

2. DI APPROVARE gli allegati:  

 “A1” - Piano del fabbisogno di personale dell’agenzia A.R.S.I.A.L. annualità 

2018-2020”;  

 “A2” – Dotazione Organica dell’Agenzia A.R.S.I.A.L. 

 ”B1”- Scheda di sintesi sul budget assunzionale 2018-2019; 

 “B2”- Scheda sintesi richiesta di autorizzazione per il 2018; 

 “C1“- Relazione Organo di Revisione sul Rendiconto Arsial 2017;  

 “C2”- Parere favorevole al piano assunzionale Arsial espresso dal Revisore 

Unico con verbale n. 35/2018;   

 

3. DI MODIFICARE il precedente fabbisogno di personale già individuato con 
Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 55/2015, variando il numero e le figure 
professionali da acquisire, tenuto conto del fatto che nel triennio precedente non 

è stato possibile assumere tutte le unità di personale autorizzate ex Deliberazione 
della Giunta Regionale del Lazio n. 828/2016, rispetto alla quale, a seguito delle 

diverse intervenute esigenze di fabbisogno di personale all’interno delle “6” unità 
di personale tecnico già autorizzato, sono state invece attivate due diverse 
procedure riguardanti:  

a. Assunzione di n. 4 (quattro) unità con profilo di “Esperto agricolo zootecnico 
forestale” (Determinazione n. 789 del 29 dicembre 2017, avente ad oggetto 

l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di 4 figure tecniche - ctg. 
D1 con qualifica di “Esperto Agricolo- Zootecnico e Forestale”) utilizzando 

lo strumento del contratto “part-time”;  

b. Avvio della procedura concorsuale per n. 1 (una) unità - ctg. D3 con profilo 
di “Specialista Ambiente Foreste e territorio” (Determinazione n. 634 del 2 

novembre 2017, avente ad oggetto l’approvazione ed emanazione di un 
avviso pubblico per la selezione di una unità di personale a tempo pieno ed 

indeterminato per il profilo di “Specialista in Ambiente, foreste e territorio”) 
che graverà sul budget assunzionale 2018. 



 

4. DI PRENDERE ATTO che l’acquisizione del personale sopra indicato al punto 3. a) 
comporta per l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura 
del Lazio (ARSIAL) un onere annuo pari ad €. 121.878,60, onere che rientra nel 

budget dell’anno 2014 assegnato all’Ente medesimo e autorizzato con la più volte 
citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 828/2016, pari ad €. 308.826,00; 

5. DI STABILIRE che nell’annualità 2018 l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) intende acquisire ulteriori unità 

di personale secondo le seguenti procedure: 

a) Una unità - ctg. D3 con profilo di “Specialista Ambiente Foreste e territorio” 
attraverso procedure previste dall’art. 20 D.lgs. n. 75/2017;  

b) Due Esperti Agronomi, categoria D1 attraverso le procedure previste dall’art. 20, 
D.lgs. n. 75/2017;  

c) Completamento part- time personale assunto 2017;  
 

6. DI AFFERMARE che l’acquisizione del personale sopra indicato al punto “5” per 

l’annualità 2018 comporta per l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) un onere annuo pari ad €. 182.797,62 onere 

che rientra nel budget dell’anno 2018 come quantificato nelle premesse del 
presente provvedimento pari ad €. 207.362,79, da autorizzare con Deliberazione 
di Giunta Regionale; 

7. DI GARANTIRE un adeguato accesso dall’esterno nell’ambito delle acquisizioni di 
personale previste nel triennio 2018-2020 (n.7 dall’interno – n. 8 dall’esterno) 

come di seguito descritto: 

  

Prospetto C Mod. 1 Prospetto analitico procedure concorsuali da bandire nel triennio 2018-2020 

Qualifica procedura concorsuale da 
bandire 

Posti in 
dotazione 

organica (come 
da nuova D.O.) 

Presenti in 
servizio 

Posti 
vacanti 

Posti per il 
personale da 
stabilizzare ex 
art. 20 D.lgs. 

75/2017 ovvero 
procedure ex 

art. 35, c. 3 bis, 
Dlgs. 165/2001 

Posti da 
mettere a 
concorso 

aperto 
all'esterno 

Capienza economica 

Categoria 
giuridica 

Profilo professionale Valore  
Differenziale 
economico 

C1 Assistente contabile 11 2 9 1 1 89.742,60   

D1 Esperto Agrario 8 4 4 3 0 142.491,65   

D1 
Esperto amministrativo 

contabile 
5 1 4 1 2 142.491,65   

D1 Esperto informatico 7 0 7 0 1 47.497,22   

D1 
Esperto Gestione 

immobiliare 
3 0 3 1 2 142.491,65   

B1 
Collaboratore Tecnico- 

agricolo 
3 0 3 0 2 83.010,85   

D3 
Specialista Ambiente e 

territorio 
1     1   52.180,57   

  7 8 699.906,19   

 



 

8. DI STABILIRE che non è presente personale di ruolo dell’A.R.S.I.A.L. in 
soprannumero rispetto alla dotazione organica approvata né in eccedenza rispetto 
alle esigenze funzionali dell’Ente o connesse alla situazione finanziaria ed ai vincoli 

imposti dalla normativa vigente in materia di personale;  

9. DI INVIARE la presente deliberazione, soggetta a controllo da parte della Giunta 

regionale ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), della L.R. n. 2/1995 e ss. mm. 
ii., ai competenti uffici regionali, ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi in 

materia di politica organizzativa e del personale degli enti pubblici dipendenti dalla 
regione, ai sensi dell’art. 18 L.R. 28 aprile 2006, n.4 (legge finanziaria regione 
Lazio - Esercizio finanziario 2006);  

La Direzione Generale provvederà con propri atti al seguito di competenza 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio ed 

avverso il provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.lgs. 33/2013 12 1  X   X  

D.lgs. 165/2001 6   X   X  

 
 

               Il Segretario                 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
         (Dott. Stefano Sbaffi)                        (Dott. Antonio Rosati) 
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rot. n 

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DELL’AGENZIA A.R.S.I.A.L.  
Triennio 2018-20201 

 
Premessa.  
L’Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura è stata istituita con 
legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2.  
Nel luglio 2014, la legge regionale n. 7 ha modificato la menzionata legge istitutiva 
introducendo, quale organo di vertice dell’Agenzia, la figura dell’Amministratore Unico2 in 
alternativa al Consiglio di Amministrazione.   
 
L’Amministratore Unico dell’Agenzia, in carica sino al 19 agosto 2018, ha approvato la 
deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015, avente ad oggetto: “la conferma del sistema di 
classificazione e definizione della dotazione organica dell’Arsial”, nonché il “Piano assunzionale 
per il triennio 2015-20173. Un Piano che oggi deve essere rivisto.  
 
Recentemente, con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 
2018, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e 
l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ed è stato, altresì indicato di affidare al 
Presidente deleghe gestionali dirette.  
 
Per statuizione della citata legge regionale n. 2/1995, l’Agenzia è un Ente di diritto pubblico 
strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla legge istitutiva, di autonomia 
amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza 
nell’ambito degli indirizzi politico- programmatori e delle direttive della Giunta regionale (art. 1 
comma 3, L.R. n. 2/1995). 
 
Il presente documento “Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Agenzia A.R.S.I.A.L. 
triennio 2018-2020” è adottato secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75, “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli 

                                           
1 Relazione che tiene conto della ricognizione del personale interessato all’applicazione delle procedure ex art. 20 
D.lgs. n. 75/2017, così come prevista dalla Circolare n. 3/2017 e n. 1/2018.  
2 Da ultima modifica tale organo è posto al vertice dell’Amministrazione in alternativa al Presidente ed al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 9, comma 9, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12. 
3 Sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, link: http://www.arsial.it/arsial/wp-content/uploads/amm-
trasparente/DEL_55_2015.pdf.  

http://www.arsial.it/arsial/wp-content/uploads/amm-trasparente/DEL_55_2015.pdf
http://www.arsial.it/arsial/wp-content/uploads/amm-trasparente/DEL_55_2015.pdf
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articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), 
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”. 
 
Tale piano è adottato allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e 
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai 
cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. 
Il predetto piano è stato aggiornato a seguito delle linee di indirizzo emanate con decreto dell’8 
maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall’articolo 6-ter del citato 
D.Lgs.vo n. 165/2001. 
Nell’ambito del piano, l’A.R.S.I.A.L. cura l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso 
la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con 
riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, individuando le 
risorse finanziarie destinate alla sua attuazione nei limiti delle risorse quantificate sulla base 
della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste 
dalla legislazione vigente. 
Il piano triennale dei fabbisogni di personale è aggiornato annualmente al fine di consentire 
l’adeguamento delle esigenze dell’Amministrazione a fronte dell’evoluzione dei fabbisogni di 
personale dell’Ente nell’arco del triennio, tenuto conto delle risorse disponibili. 
Il presente documento di pianificazione triennale dei fabbisogni di personale aggiorna e adegua 
la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 55 dell’11 dicembre 2015, avente ad oggetto la 
“Conferma del sistema di classificazione e definizione dotazione organica del personale 
dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - Modifica Piano 
assunzionale ARSIAL - 2015-2017. Modifica ed integrazione della deliberazione 
dell'Amministratore Unico n. 32 del 02/07/2015”, approvata con deliberazione di Giunta 
regionale del 30 dicembre 2016, n. 828, tenuto conto delle urgenti esigenze di ripianificazione 
del fabbisogno di risorse umane. 
La programmazione delle assunzioni, attraverso il piano triennale dei fabbisogni di personale, è, 
altresì, condizione per poter adottare le determinazioni relative al reclutamento di personale, 
stante il disposto degli artt. 6, comma 6, e 35 del D.Lgs.vo n. 165/2001. 
L’amministrazione procede, quindi, alla predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di 
personale dell’A.R.S.I.A.L. per gli anni 2018-2020, nell’ambito delle facoltà assunzionali previste 
dal vigente quadro normativo. 
Così come previsto dalle disposizioni di cui al comma 2 e 3 del D.lgs. n. 165/20014 il legislatore 
ha strutturato l’intero sistema degli organici su più cardini: la dotazione organica, i fabbisogni, la 
pianificazione occupazionale e i relativi limiti di spesa e di turn over5.  

                                           
44 Art. 6, del D.lgs. n. 165/2001, comma 2 : “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….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”. Comma 3: “in sede di definizione del piano di cui al comma 2, 
ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai 
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Nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, l’Agenzia si trova nella necessità di stabilire la 
quantificazione dei posti vacanti in pianta organica nella consapevolezza, comune a tutte le 
Amministrazioni Pubbliche, che questi non coincidono in alcun modo con le facoltà 
assunzionali6.  
 
Al riguardo, si deve tener conto della nuova visione della dotazione organica introdotta dal 
D.Lgs.vo n. 75/2017, per quanto attiene alle amministrazioni centrali dello Stato, si sostanzia in 
un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal 
Piano triennale dei fabbisogni del personale.  
L’Agenzia prende a riferimento i principi che sorreggono le indicazioni della Funzione Pubblica 
e, per orientare il proprio operato, prende a riferimento il suddetto indicatore.  
  
Nel contempo, il medesimo Ente si trova ad affrontare una particolare problematica relativa a 
forme di precariato protrattesi nel tempo alle quali è oggi possibile proporre una parziale 
soluzione attraverso l’applicazione dell’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, così come chiarito ed 
interpretato dalla Circolari della Funzione Pubblica n. 3 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 23 
gennaio 2018.  
 
L’attuale documento integra la “ricognizione del personale potenzialmente interessato a 
processi di stabilizzazione” e le “esigenze di professionalità da reclutare attraverso le 
procedure” di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 così come descritte e puntualizzate nel 
paragrafo 3.3.2. della citata Circolare n. 3/2017.  Una ricognizione già posta all’attenzione dei 
competenti organi regionali7.  
 
Allo stesso tempo si rappresentano le informazioni richieste dalla circolare della Direzione 
Regionale Risorse Umane n. 531177 del 14 maggio 20118.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
fabbisogni programmati…, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima… Resta fermo che la 
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.   
5 G. Canossi, Dotazione organica, fabbisogni e facoltà assunzionali: sono davvero la stessa costa, in www.ilpersonale.it 
(11 settembre 2017). 
6 G. Canossi, Dotazione organica, fabbisogni e facoltà assunzionali: sono davvero la stessa costa, in www.ilpersonale.it 
(11 settembre 2017). 
7 Nota ufficiale inoltrata con n. prot. 934/2018. 
8 Gli schemi contenuti nella circolare del 2011 sono stati modificati in armonia con le novità normative sopravvenute.  

http://www.ilpersonale.it/
http://www.ilpersonale.it/
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Dotazione organica e fabbisogno di personale dell’Arsial.  
 
È stato sottolineato da più parti che il D.lgs. n. 75/2017, in conformità alla legge delega n. 
124/2015, prevede un sostanziale superamento delle dotazioni organiche in favore del piano 
triennale di fabbisogno di personale. Tuttavia, il documento che descrive la dotazione organica, 
individuando il numero, le categorie/qualifiche ed i profili professionali di cui ha bisogno 
l’Amministrazione, è un atto che necessita di essere comunque adottato, anche se, rispetto al 
recente passato, “fortemente depotenziato”9. 
 
Ebbene, per gli anni 2017 e 2018, il documento fondamentale a base dell’azione amministrativa 
dell’Arsial è costituito, ancora, dalla deliberazione dell’Amministratore Unico n. 55/2015. 
Documento che ha ottenuto una approvazione anche dall’Amministrazione Regionale del Lazio 
n. 828 del 30 dicembre 2016. Oggi viene integrato, senza alterare il numero complessivo delle 
risorse professionalità da impegnare, solo al fine di recepire le figure professionali  
 
Alla fine del 2017, nel mese di dicembre, la scrivente Amministrazione modificando il proprio 
fabbisogno di professionalità sulla base della disciplina normativa intervenuta, ha assunto “4” 
unità di personale di categoria “D” esperte in materia tecnica “agro-alimentare e zootecnica”. 
Tali professionalità sono entrate assunte il 29 dicembre 2017 (entrata in servizio al 1° gennaio 
2018) attingendo da concorsi pubblici a tempo determinato per personale che aveva maturato 
almeno 3 anni di anzianità di servizio negli ultimi otto10.   
 
In questo momento l’Amministrazione si trova nella condizione di dover applicare le nuove 
disposizioni che modificano l’art. 6 del D.Lgs.vo n. 165/2001 dove “l’assetto organizzativo delle 
pubbliche amministrazioni viene affidato non più ad uno strumento programmatico, 
necessariamente statico, ma ad un piano essenzialmente gestionale, di natura dinamica”11. 
 
Per esplicita valutazione del Consiglio di Stato, con le nuove norme “viene affidata alla capacità 
(ed alla responsabilità) di ogni singola amministrazione l’individuazione concreta e in progress 
delle professionalità occorrenti al raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il solo limite del 
rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica”12. In questa attività in continua evoluzione 
l’Arsial non modifica il numero complessivo del personale in dotazione organica.  
 
L’Amministrazione ritiene di dover modificare, a parità di contingente complessivo, il numero e 
le figure professionali da acquisire a seguito delle diverse, intervenute esigenze lavorative, 
rispetto a quanto previsto nel piano del fabbisogno di personale individuato con Deliberazione 

                                           
9 A. Bianco, A. Boscati, R. Ruffini, La riforma del pubblico impiego e della valutazione, cosa cambia con i Decreti attuativi 
D.lgs. 74/2017 e D.lgs. n. 75/2017, pag. 29.   
10 Alcune ipotesi innovative di avviso pubblico erano state paventate dall’Arsial alla Regione Lazio con nota n. 
3322/2017, ma da queste ultime ritenute non idonee dalla stessa amministrazione regionale con nota n. 373948/2017.  
11 Consiglio di Stato, Comm. Spec., 21 aprile 2017, n. 916, Parere sullo schema di decreto legislativo di riforma del 
pubblico impiego (Punto 3.2.2.).   
12 Consiglio di Stato, Comm. Spec., 21 aprile 2017, n. 916, Parere sullo schema di decreto legislativo di riforma del 
pubblico impiego (punto 3.2.2.).  
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dell’Amministratore Unico n. 55/2015, già approvato dalla Regione Lazio con la Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 828/2016, tenuto anche conto del fatto che nel triennio precedente non è 
stato possibile assumere tutte le unità di personale autorizzate ai sensi della succitata D.G.R. n. 
828/2016.  
Rispetto al fabbisogno di personale che era stato approvato dalla Regione Lazio con la predetta 
Deliberazione n. 828/2016, pur rientrando nel medesimo budget di spesa, in sostituzione delle 
“6” unità di personale tecnico che potevano essere assunte, sono state invece attivate due 
diverse procedure:  

 Assunzione di n. 4 (quattro) unità con profilo di “Esperto agricolo zootecnico 
forestale” (Determinazione n. 789 del 29 dicembre 2017, avente ad oggetto 
l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di 4 figure tecniche - ctg. D1 con 
qualifica di “Esperto Agricolo- Zootecnico e Forestale”) utilizzando lo strumento del 
contratto “part-time”, per un costo complessivo annuo di €. 121.878,60;  

 Avvio della procedura concorsuale per n. 1 (una) unità - ctg. D3 con profilo di 
“Specialista Ambiente Foreste e territorio” (Determinazione n. 634 del 2 novembre 
2017, avente ad oggetto l’approvazione ed emanazione di un avviso pubblico per la 
selezione di una unità di personale a tempo pieno ed indeterminato per il profilo di 
“Specialista in Ambiente, foreste e territorio”) per un costo complessivo annuo di € 
49.002,84 che graverà nel budget assunzionale 2018;  

Pertanto, rispetto al fabbisogno di personale che era stato approvato dalla Regione Lazio, in 
sostituzione delle “6” unità di personale tecnico per un costo di €. 308.826,00 autorizzato con 
con la Deliberazione G.R. n. 828/2016, sono stati utilizzati soltanto €. 121.878,60; 
 
Si sottolinea che le professionalità sopra descritte sono state oggetto di richiesta ex art. 34-bis 
del D.lgs. 165/2001 senza positivo riscontro.  
Per maggior tutela delle capacità di bilancio, le “4” assunzioni sono state attuate utilizzando lo 
strumento del contratto “part-time”. Mentre è stata gestista la procedura concorsuale per la 
figura di “Specialista di Ambiente e Territorio”, categoria “D3”. 
 
Per il triennio 2018-2020, dai dati elaborati dall’Area Risorse Umane dell’Arsial le unità di 
personale potenzialmente assumibile si quantifica in 15 unità che saranno suddivise nei vari 
profili professionali, di cui:  
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Prospetto C Mod. 1 Prospetto analitico procedure concorsuali da bandire nel triennio 2018-2020 

Qualifica procedura concorsuale 
da bandire 

Posti in 
dotazione 

organica (come 
da nuova D.O.) 

Presenti in 
servizio 

Posti 
vacanti 

Posti per il 
personale da 
stabilizzare ex 
art. 20 D.lgs. 

75/2017 ovvero 
procedure ex 

art. 35, c. 3 bis, 
Dlgs. 165/2001 

Posti da 
mettere a 
concorso 

aperto 
all'esterno 

Capienza economica 

Categoria 
giuridica 

Profilo professionale Valore  
Differenziale 
economico 

C1 Assistente contabile 11 2 9 1 1 89.742,60   

D1 Esperto Agrario 8 4 4 3 0 142.491,65   

D1 
Esperto 

amministrativo 
contabile 

5 1 4 1 2 142.491,65   

D1 Esperto informatico 7 0 7 0 1 47.497,22   

D1 
Esperto Gestione 

immobiliare 
3 0 3 1 2 142.491,65   

B1 
Collaboratore Tecnico- 

agricolo 
3 0 3 0 2 83.010,85   

D3 
Specialista Ambiente e 

territorio 
1     1   52.180,57   

  7 8 699.906,19   

 
 
In questo numero, l’Amministrazione garantisce che il 50% delle risorse finanziarie da destinare 
all’assunzione di personale negli anni dal 2017 al 2020, saranno destinate alle assunzioni a 
tempo indeterminato mediante procedure di reclutamento ordinario, a garanzia dell’adeguato 
accesso dall’esterno (punto 3.2.4. della Circolare Ministeriale n. 3/2017). 
 
Attualmente il personale presente nei ruoli dell’Agenzia risulta essere quello dettagliato 
nell’Allegato 2 del presente documento. Mentre possono essere utilizzati in comando i seguenti 
profili professionali e numero di lavoratori:  
 

IPOTESI NUMERO E COSTI COMANDATI ARSIAL 2018 

Numero Lavoratori Ruolo  Costo annuo 

1 Dirigente Economico 62.250,00 

1 Dirigente Regione Lazio 12.300,00 

2 Funzionario Amministrativo 81.600,00 

3 Istruttore Amministrativo 109.800,00 

1 Esperto Forestale  32.600,00 

1 Funzionario Contabile 36.000,00 

9 
 

334.550,00 
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Si specifica, rispetto alla tabella precedente, che i costi indicati a favore dei dirigenti sono stati 
parametrati ai mesi di effettivo servizio presso l’Arsial nel 201813. Per il resto, l’Amministrazione 
prevede di applicare, in situazione di neutralità finanziaria, l’art. 30 del D.lgs. 165/2001 a favore 
di una parte del personale in comando.   
 
NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 
 
La dotazione organica del personale dell’A.R.S.I.A.L., approvata con deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 55 del 11/12/2015, necessita di essere modificata.  
Nell’ambito della citata rimodulazione si deve tener conto degli atti e delle procedure di 
cessazione dal servizio già predisposte dall’Amministrazione, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 1, 
comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”14. Si registrano le seguenti 
vacanze sotto rappresentate e viene quantificata in complessivi €. 1.647.883,95, come dai valori 
espressi nella sottostante tabella: 
 

Personale alla data del 31/12/2017 

Ctg Dotazione Organica Ruolo in servizio Carenze Costo unitario Ctg Costo totale  

A 0 0 0 40.022,09 0,00 

B 18 9 9 41.505,43 747.097,68 

C 44 32 12 44.871,30 1.974.337,16 

D 97 65 32 47.497,22 4.607.230,00 

Dirigenti 8 4 4 146.318,39 1.170.547,12 

Direttore 1 1 0 255.248,49 255.248,49 

Totale 168 111 57   8.754.460,45 

 
 
 
 
 
 

                                           
13 Il costo del Dirigente Economico è stato calcolato sommando lo stipendio tabellare e l’indennità di posizione prevista 
dall’Arsial, rapportando, successivamente, l’importo ottenuto per i novi mesi di servizio per il 2018 (escluso, quindi, 
l’indennità di risultato). Discorso analogo è stato posto in essere l’altro dirigente.   
14 Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, (collocamento in quiescenza del personale, anche 
di qualifica dirigenziale, che abbia maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per l’accesso al pensionamento 
anticipato, come rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214/2011), 
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Dall’analisi effettuata, non è necessario procedere alla rimodulazione della dotazione organica, 
da adottare con il presente atto.  
 
In particolare, sulla base delle vacanze di organico del personale delle categorie di cui alla 
tabella di cui sopra, si riporta di seguito la conferma del numero complessivo della unità di 
lavoratori necessari al buon funzionamento dell’Ente: 
 

Personale alla data del 31/12/2017 Rimodulazione/conferma dotazione organica 

Ctg 
Dotazione 
Organica 

Ruolo 
in 

servizio 
Carenze 

Costo 
unitario 

Ctg 
Costo totale  Ctg 

Dotazione 
Organica 

Ruolo 
in 

servizio 
Carenze 

Costo 
unitario 

Ctg 
Costo totale  

A 0 0 0 40.022,09 0,00 A 0 0 0 40.022,09 0,00 

B 18 9 9 41.505,43 747.097,68 B 18 9 9 41.505,43 747.097,68 

C 44 32 12 44.871,30 1.974.337,16 C 44 32 12 44.871,30 1.974.337,16 

D 97 65 32 47.497,22 4.607.230,00 D 97 65 32 47.497,22 4.607.230,00 

Dirigenti 8 4 4 146.318,39 1.170.547,12 Dirigenti 8 4 4 146.318,39 1.170.547,12 

Direttore 1 1 0 255.248,49 255.248,49 Direttore 1 1 0 255.248,49 255.248,49 

Totale 168 111 57   8.754.460,45 Totale 168 111 57   8.754.460,45 

 
 

 
La predetta rimodulazione viene effettuata in termini di neutralità finanziaria in relazione al 
costo della dotazione organica dell’A.R.S.I.A.L., così come già deliberata dall’Amministratore 
Unico dell’Agenzia con propria deliberazione n. 55/2015, intesa in termini finanziari come 
“indicatore di spesa potenziale massima”, equivalente ad €. 8.754.460,45.  
 
Viene dato atto, altresì, che non sono presenti situazioni di eccedenza rispetto alla condizione 
finanziaria ed ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale. A tal 
proposito, risultano rispettati i parametri inerenti la spesa per il personale stabiliti dalla 
normativa vigente in quanto: 

- sono stati rispettati gli obiettivi di saldo (equilibri di bilancio 2017), come rappresentato 
nella certificazione finale dei risultati conseguiti nell’esercizio 2017; 

- è stata garantita la riduzione della spesa di personale rispetto alla media sostenuta nel 
triennio 2011-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 , 
acquisendo anche il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti dell’Arsial con 
comunicazione del 21 aprile 2018 e, con riferimento ai dati sul personale, del 6 luglio 
2018. 
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Cessazioni dal servizio e criteri di calcolo delle economie da utilizzare per le nuove assunzioni. 
Si riportano, di seguito, i dati relativi alle cessazioni dal servizio previste per le annualità 2017 
(facoltà assunzionali 2018), 2018 (facoltà assunzionali 2019) e 2019 (facoltà assunzionali 2020) 
quantificate, in via prudenziale, in relazione ai limiti massimi di età previsti per le cessazioni dal 
servizio dalla vigente normativa in materia previdenziale e con l’applicazione dell’art. 1, comma 
5, del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e richiamato dalla Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 11786 del 22 
febbraio 2011, non sono state incluse nei criteri di calcolo delle economie da utilizzare per le 
nuove assunzioni le cessazioni dal servizio derivanti dai processi di mobilità volontaria ex art. 30 
del D.Lgs.vo n. 165/2001 effettuate verso altre amministrazioni pubbliche sottoposte a un 
regime assunzionale vincolato. 
 
 
  
 
 
Il calcolo delle economie derivanti dalle cessazioni dal servizio relative alle annualità 2017, 2018 
e 2019, utilizzabili per le facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa, è stato effettuato 
sulla base delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della 
funzione pubblica, con circolare DPF/0011786/P-417.1.7.4 del 22 febbraio 2011, calcolando per 
ciascuna componente del personale (dirigenti e categorie) la retribuzione fondamentale come 
disciplinata dai rispettivi CCNL, cui è stato sommato il valore medio del trattamento economico 
accessorio e gli oneri riflessi.  
Su tale aspetto si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 12/2015, con la quale il 
citato dicastero ha precisato che sia le economie da cessazione che gli oneri conseguenti alle 
assunzioni, vanno determinati tenendo conto del trattamento economico complessivo, ivi 
compreso quello accessorio, nonché fornite dalla Regione Lazio – Direzione Regionale 
Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio, con circolare prot. n. 531177 del 14 
dicembre 2011. 
 
Le sottostanti tabelle n. 1, 2, e 3 , comprendono le economie derivanti dalle cessazioni dal 
servizio del personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale (le tabelle 1 bis, 2 bis e 3 bis 
non sono riportate in quanto non sono presenti cessazioni dal servizio di personale dirigente). 
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ARSIAL CESSAZIONI ANNO 2017 effettive 
  

Categorie Cessazioni 
2017 

Tabellare 
(13 

mensilità) 

Indennità 
Comparto I.V.C. 

Media 
accessorio  
Circolare 

Dipart. F.P. 

Totale Oneri 
riflessi 

Totale 
individuale 

Totale 
generale 

D6 3 € 30.704,61 € 622,80 € 230,23 € 11.642,62 € 43.200,26 € 14.893,99 € 58.094,25 € 174.282,75 

D4 1 € 27.492,57 € 622,80 € 206,18 € 11.642,62 € 39.964,17 € 13.751,65 € 53.715,82 € 53.715,82 

C5 1 € 23.726,43 € 549,60 € 177,97 € 11.642,62 € 36.096,62 € 12.388,53 € 48.485,15 € 48.485,15 

                    

                    

Totale  5               € 276.483,72 

            badget assunzionale 2018  (75%) 207.362,79 

 
 
ARSIAL CESSAZIONI ANNO 2018 
  

Categorie Cessazioni 
2018 

Tabellare 
(13 

mensilità) 

Indennità 
Comparto I.V.C. 

Media 
accessorio  
Circolare 

Dipart. F.P. 

Totale Oneri 
riflessi 

Totale 
individuale 

Totale 
generale 

D6 5 € 30.704,61 € 622,80 € 230,23 € 11.642,62 € 43.200,26 € 14.893,99 € 58.094,25 € 290.471,25 

C5 1 € 23.726,43 € 549,60 € 177,97 € 11.642,62 € 36.096,62 € 12.388,53 € 48.485,15 € 48.485,15 

                    
                    
                    

Totale  6               € 338.956,40 

            badget assunzionale 2019  (75 %) 254.217,30 
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ARSIAL CESSAZIONI ANNO 2019       

Categorie Cessazioni 
2019 

Tabellare 
(13 

mensilità) 

Indennità 
Comparto I.V.C. 

Media 
accessorio  
Circolare 

Dipart. F.P. 

Totale Oneri 
riflessi 

Totale 
individuale Totale generale 

D6 3 € 30.704,61 € 622,80 € 230,23 € 11.642,62 

€ 43.200,26 15.249,69 

€ 58.449,95 € 175.349,84 

D2 1 € 24.054,21 € 622,80 € 180,44 € 11.642,62 
€ 36.500,07 12.528,83 

€ 49.028,89 € 49.028,89 

C4 1 € 22.880,12 € 549,60 € 171,60 
€ 11.642,62 

€ 35.243,94 € 12.087,54 € 47.331,47 € 47.331,47 

B7 1 € 21.534,93 € 471,72 € 161,46 € 11.642,62 € 33.810,73 € 11.583,87 € 45.394,60 € 45.394,60 

Totale  6         badget assunzionale 2020  (100 %) € 317.104,81 

      
badget assunzionale 2020 + Residui anni 

precedenti 363.652,74 
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Ricognizione del personale interessato alle procedure di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 
75/2017.   
Dalla ricognizione attuata dagli uffici il personale che ha potuto usufruire delle procedure 
dettate dall’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 sono state quantificate in “4” (quattro) 
unità.  
Trattasi di personale che:  

 risultava in servizio a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore 
della Legge n. 124/2015 (28 agosto 2015), presso l’Arsial;  

 era stato assunto a tempo determinato attingendo da una specifica graduatoria riferita a 
procedura concorsuale per titoli ed esami in relazione alle medesime attività svolte ed 
intese come mansioni dell’area e della categoria professionale di appartenenza 
(procedure ripetute nel tempo di cui l’ultima pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 29 marzo 
2016);  

 aveva maturato, alla data del 31/12/2017, alle dipendenze della stessa Arsial, più di tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

 
Si aggiunga, che trattasi di personale in servizio alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 
75/2017 ed al quale, sulla base dell’art. 20, comma 12, del medesimo Decreto legislativo, 
doveva essere riconosciuta una “priorità di assunzione”15.  
 
In particolare, le figure professionali di cui si tratta hanno svolto la propria attività nel profilo di 
“Agronomo- Esperto in biodiversità agraria”, con funzioni, competenze e conoscenze identiche, 
ovvero equipollenti, al profilo che l’Arsial avrebbe dovuto bandire quale “Esperto agricolo 
zootecnico forestale”.  
In questo caso, pur con le dovute differenziazioni, l’Arsial ha tenuto conto dei principi fissati da 
recenti orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite16, ed è 
sembrato opportuno procedere con l’attivazione delle procedure ex art. 20 citato, in alternativa 
a concorsi pubblici aperti che saranno l’oggetto delle selezioni da operarsi nel Piano 
Assunzionale dell’Arsial per gli anni 2019 e 2020.  
 
Per i motivi espressi, per le quattro unità di personale sopra elencati è stata prevista una 
assunzione a tempo indeterminato “a domanda”, avendo, oltre alle altre caratteristiche 
principali previste dalla norma, anche e soprattutto una matrice concorsuale pubblica.  
 
Tali assunzioni, per rispettare i parametri di bilancio 2017-2018, sono state configurate in 
contratti a tempo parziale, in particolare:  

 1 contratti a tempo parziale al 50% per un costo complessivo annuo di € 22.159,74;  

 3 contratti a tempo parziale al 75% per un costo complessivo annuo di € 99.718,85.  
 
 

                                           
15 Circolare Funzione Pubblica n. 3/2017, pag. 4.  
16 Cass. SS.UU. civili, sentenza 13/12/2017 n. 29916.  
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Ricognizione del personale interessato alle procedure di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 
75/2017.   
 
Vi è la possibilità, per l’Agenzia, di acquisire ulteriore personale facendo riferimento ad altra 
norma, quella contenuta nell’art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/2001.  
La norma prevede la diversa ipotesi di “concorsi riservati” a favore del personale che: 

 risulta titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro 
flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso, in questo caso l’Arsial;  

 sia stato reclutato con procedure selettive pubbliche;  

 abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto, nell’amministrazione che bandisce il concorso.  

 
Ebbene, dalla ricognizione effettuata risulta un numero di possibili beneficiari pari a tre (3) 
unità, mentre una quarta unità ha manifestato, attraverso specifica nota legale, la convinzione 
di possedere le medesime caratteristiche previste dalla norma ma, al momento, 
l’Amministrazione ha ritenuto di svolgere ulteriore istruttoria. Per selezionare coloro che hanno 
maggiori capacità, negli specifici ambiti di intervento dell’Agenzia, è stato pubblicato uno 
specifico avviso pubblico per titoli ed esami in via di svolgimento.  
 
Per contratti di “lavoro flessibile” si intendono sia lavoratori a tempo determinato, sia lavoratori 
occasionali e, specifica la Circolare Ministeriale “i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, 
quali, ad esempio, le collaborazioni coordinate e continuative”. In realtà, di fatto, il riferimento 
al lavoro “flessibile”, oltre al lavoro a tempo determinato, può riferirsi chiaramente alle 
collaborazioni coordinate e continuative17 con esclusione espressa dei contratti di 
somministrazione (comma 9 dell’art. 20). Si rileva che la norma non regolamenta puntualmente 
il caso nel quale “per un solo giorno” il personale abbia svolto lavoro a tempo determinato, a 
seguito di procedura selettiva pubblica, ma abbia maturato il richiesto periodo lavorativo con 
contratti di lavoro misti (somministrazione ovvero co.co.co.), anche per periodi particolarmente 
prolungati.     
 
Risorse Finanziarie.  
Le risorse finanziarie sulle quali si basa il prossimo piano assunzionale 2018-2020, sono 
descritte nell’Allegato “B”. Si segnala che per il triennio 2018-2020 l’Amministrazione utilizzerà 
la facoltà per l’ampliamento delle capacità assunzionali previste dalle recenti norme solo al 
termine di ulteriore analisi e sempre che ne consegua una certificazione da parte del Revisore 
dei Conti. Si fa riferimento alla facoltà di allargare le possibilità di assorbimento di lavoratori 
oltre le capacità ordinariamente previste per le assunzioni a tempo indeterminato rinunciando 
ad una quota della spesa sostenuta per le assunzioni flessibili. Sempre facendo riferimento alla 
spesa per assunzioni flessibili finanziate da risorse destinate all’auto-funzionamento, 
restandone estranea la spesa finanziata da altre risorse.  
 

                                           
17 A. Bianco, A. Boscati, R. Ruffini, La riforma del Pubblico Impiego e della Valutazione, pag. 73. 
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Si ricorda che la quota massima di risorse che può essere spostata verso le assunzioni a tempo 
indeterminato è pari all’ammontare medio delle risorse che l’Ente ha destinato nel triennio 
2015-2017 alla spesa per le assunzioni flessibili, ai sensi delle previsioni dell’art. 9, comma 28, 
del D.L. n. 78/2010. Le Amministrazioni che intendono utilizzare lo strumento devono ridurre, in 
pari misura, la spesa per le assunzioni flessibili. Riduzione che deve essere effettuata in via 
“definitiva” e “contestuale” (nonché con certificazione del Revisore dei Conti).  
 
Tutte le limitazioni appena esposte devono far riferimento a quelle risorse finanziarie prese a 
base per il calcolo del rispetto del limite di spesa sancito dal citato art. 9 del D.L. 78/2010 e “non 
deve includere le voci di spesa in deroga. Il riferimento è alla spesa finanziata con oneri 
provenienti da privati, dall’Unione Europea e… anche da parte delle Regioni”18.  
Di fatto, le assunzioni effettuate con le risorse di cui l’Arsial non ha piena disponibilità (ad 
esempio risorse del Piano di Sviluppo Rurale) non hanno, e non potranno avere, alcun effetto 
sul possibile ampliamento o riduzione delle possibilità occupazionali dell’Agenzia nei prossimi 
anni.  
 
Assunzioni delle categorie protette 
Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare 
nel budget assunzionale previsto dal presente Piano e vanno, in ogni caso, garantite19 Pur 
tenendo fermo quanto esposto, l’Agenzia registra un numero di personale appartenente a tali 
categorie ben superiore alla quota d’obbligo.  
 
Divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile.   
La più volte menzionata circolare ministeriale n. 3/2017 espressamente chiarisce che il divieto 
di cui all’art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 75/2017, ossia il divieto di instaurare nuovi rapporti di 
lavoro flessibile è circoscritto “esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle 
procedure di reclutamento speciale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del medesimo decreto, 
inoltre, e soprattutto, aggiunge che tale divieto “non opera nel caso in cui le amministrazioni 
mantengano disponibili le risorse per l’utilizzo secondo il predetto articolo 9, comma 28, del 
D.L. 78/2010” alle varie necessità di carattere temporaneo o eccezionale dell’Ente.  
Da quanto precede, risulta pacifico, che l’Arsial, anche nei prossimi anni potrà effettuare 
assunzioni flessibili nel caso in cui le risorse finanziare destinate a tale scopo provengano da 
fondi privati, dell’Unione Europea, ovvero dalla Regione Lazio. Ovvero se a tale scopo non 
distrarrà risorse da sottoporre al limite ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010. 
 
Il Direttore Generale 
Dott. Stefano Sbaffi                                                                             Il Dirigente Area  

  Risorse Umane 
    Dott. Damiano Colaiacomo 

 
                                           
18 A. Bianco, A. Boscati, R. Ruffini, La riforma del Pubblico Impiego e della Valutazione, pag. 74. 
19  Garanzia da attuarsi sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nell’ambito della predetta 
quota d’obbligo calcolata sulla base di computo previsto dall’art. 4 della legge n. 68/1999 (Circolare Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 5/2013). 
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  ALLEGATO A2 

Dotazione Organica Arsial 2018-2020 
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Autista (profilo ad esaurimento) 
B1 1   1 0             B1 2 

Esecutore amministrativo B1 1 1 1 0             

Autista  B3 4   4 0             

B3 6 Autista specializzato B3 1   1 0             

Collaboratore amministrativo B3 1   1 0             

Assistente amministrativo C1 20 1 22 2             

C1 37 Assistente contabile° C1 2 7 11 9 2     1   1 

Assistente con funzioni gestioni 
patrimoniali C1 0 4 4 4             

Esperto amministrativo D1 16   16 0             

D1 35 

Esperto amministrativo contabile* 
D1 3 5 9 6 2     1   2 

Esperto 
amministrativo/organizzativo D1 7   7 0             

Esperto in comunicazioni e relazioni 
istituz.li D1 0   0 0             

Esperto in area legislativa D1 0 1 1 1             

Esperto in procedimenti tributari e 
fiscali D1 0 1 1 1             

Esperto bibliotecario D1 0   0 0             

Esperto in materie giuriche D1 0 1 1 1             

Funzionario servizi amministrativi** 
D3 2 2 2 2 2           

    

Specialista giuridico- avvocato D3 1 1 1 0             

D3 6 
Specialista comunicazione pubblica 
/Istituzionale D3 1 0 1 0             

Specialista economia e finanza D3 2 0 2 0             

55 % TOTALE 62 24 86 24 6             86 

A
R

EA
 T

EC
N

IC
A

 

Esecutore tecnico agricolo B1 2   2 0           2 
B1 3 

Operaio agricolo B1 1   1 0             

Collaboratore tecnico B3 0 1 1 1             
B3 2 

Operatore tecnico autista B3 1   1 0             

Assistente agrario C1 1   1 0             
C1 7 

Assistente tecnico C1 6   6 0             
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Esperto agrario D1 4 6 10 6   2 1       

D1 38 

Esperto agronomo D1 1   1 0             

Esperto agricolo-zootecnico- 
forestale D1 4 4 4 0             

Esperto forestale D1 1 2 3 2             

Esperto promozione D1 1   1 0             

Esperto tecnico D1 4 2 6 2             

Esperto in tecnologia 
agroalimentare D1 1 1 2 1             

Esperto in gestione immobiliare 
D1 0 3 3 3       1   2 

Esperto pianificazione e 
progettaz.ne D1 1 0 1 0             

Istruttore direttivo tecnico 
agronomo  D1 4 0 4 0             

Istruttore direttivo tecnico ** D1 3 0 3 0 3             3 

Specialista in ambiente - foreste e 
territorio D3 0 1 1 1   1         

  5 Specilaista tecnico ittico venatorio D3 1 1 1 0             

Specialista tecnico D3 3 0 3 0             

37 % TOTALE 39 21 60 21 3             58 

A
R

EA
 

IN
FO

R
M

A
TI

C
A

 Assistente informatico* C1 2 1 3 1 1           C1 3 

Esperto amministrativo informatico 
D1 7 0 7 0             D1 10 

Esperto informatico D1 1 2 3 2           1 

8 % TOTALE 10 3 13 3 1             13 

    

TOTALI GENERALI PERSONALE NON 
DIRIGENTE   111 48 159 48 10 3 1 3   8   157 

  

                                

* Inquadramento ex prov 
 

            
  

 
             ** Nuovi profili per ex prov.  

          
  

 
             

PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE 
 

  

Incarico 
Dotazione organica di 

diritto 
Dotazione Organica di Fatto 

(complessivo) 
Carenze 

Dirigenti 
di ruolo 

Dirigenti ex 
art. 19 D.lgs. 

165/2001 

Comandi 
in essere 

 Direttore Generale 1 1 0       

 Dirigenti Amministrativi/Tecnici 8 6 2 4 1 1 

   

   TOTALE GENERALE DOTAZIONE ORGANICA ARSIAL 8 
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  ALLEGATO B1 

PIANO FINANZIARIO 
 
Al fine di esporre in maniera puntuale la sostenibilità del Piano Assunzionale 2018-2020 si 
specifica quanto segue.  
Le economie destinate alle assunzioni sono state quantificate secondo quanto descritto nella 
Circolare n. 11786 del 2011, punto 14 che, in particolare, prevede che “per ciascuna categoria 
di personale (dirigenti, personale delle aree etc..) il calcolo dovrà tener conto della retribuzione 
fondamentale, cui deve esser sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di 
trattamento economico accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo 
all’anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore 
medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 
dicembre”.  
Da quanto precede, è stata elaborata una tabella di riferimento suddivisa per livello e categoria:  

ARSIAL (dati base per proiezioni) 

Qualifica Tabellare 
media 

accessorio I.V.C. 
Indennità di 
risultato Totale Oneri riflessi 

Totale 
individuale 

Dirigenti € 43.310,80 € 54.030,43 € 314,73   € 97.655,96 € 32.905,67 € 130.561,63 

Qualifica 
Tabellare (13 

mensilità) 
Indennità 
Comparto I.V.C. 

Media 
accessorio  
Circolare 

Dipart. F.P.* Totale Oneri riflessi 
Totale 

individuale 

Comparto               

D6 € 30.704,61 € 622,80 € 230,23 € 11.642,62 € 43.200,26 € 14.893,99 € 58.094,25 

D5 € 28.720,10 € 622,80 € 215,41 € 11.642,62 € 41.200,93 € 14.188,23 € 55.389,16 

D4 € 27.492,57 € 622,80 € 206,18 € 11.642,62 € 39.964,17 € 13.751,65 € 53.715,82 

D3 € 26.366,32 € 622,80 € 197,73 € 11.642,62 € 38.829,47 € 13.351,10 € 52.180,57 

D2 € 24.054,21 € 622,80 € 180,44 € 11.642,62 € 36.500,07 € 12.528,83 € 49.028,89 

D1 € 22.930,60 € 622,80 € 171,99 € 11.642,62 € 35.368,01 € 12.129,21 € 47.497,22 

C5 € 23.726,43 € 549,60 € 177,97 € 11.642,62 € 36.096,62 € 12.388,53 € 48.485,15 

C4 € 22.880,12 € 549,60 € 171,60 € 11.642,62 € 35.243,94 € 12.087,54 € 47.331,47 

C3 € 22.178,67 € 549,60 € 166,40 € 11.642,62 € 34.537,29 € 11.838,09 € 46.375,38 

C2 € 21.577,68 € 549,60 € 161,85 € 11.642,62 € 33.931,75 € 11.624,33 € 45.556,08 

C1 € 21.075,33 € 549,60 € 158,08 € 11.642,62 € 33.425,63 € 11.445,67 € 44.871,30 

B7 € 21.534,93 € 471,72 € 161,46 € 11.642,62 € 33.810,73 € 11.583,87 € 45.394,60 

B6 € 20.738,88 € 471,72 € 155,48 € 11.642,62 € 33.008,70 € 11.300,75 € 44.309,45 

B5 € 20.376,19 € 471,72 € 152,88 € 11.642,62 € 32.643,41 € 11.171,81 € 43.815,21 

B4 € 20.037,99 € 471,72 € 150,28 € 11.642,62 € 32.302,61 € 11.051,50 € 43.354,11 

B3 € 19.748,43 € 471,72 € 148,07 € 11.642,62 € 32.010,84 € 10.948,51 € 42.959,35 

B2 € 18.992,58 € 471,72 € 142,48 € 11.642,62 € 31.249,40 € 10.679,72 € 41.929,12 

B1 € 18.681,77 € 471,72 € 140,14 € 11.642,62 € 30.936,25 € 10.569,18 € 41.505,43 

A2 € 19.001,29 € 388,80 € 134,29 € 11.642,62 € 31.167,00 € 10.653,04 € 41.820,04 

A1 € 17.674,12 € 388,80 € 132,60 € 11.642,62 € 29.838,14 € 10.183,95 € 40.022,09 
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Dirigenti 

Categorie 
Tabellare (13 
mensilità) 

Indennità 
Comparto I.V.C. 

Media 
accessorio  
Circolare 
Dipart. F.P. Totale Oneri riflessi 

Totale 
individuale 

Dirigenti € 43.310,80   € 314,73 € 60.000,00 € 103.625,53 43.510,04 € 147.135,57 

 
 
 
Sulla base dei pensionamenti registrati (2017) e quelli programmati (2018-2019) sono state 
calcolate le percentuali di turn over applicabili.  
 
La percentuale di turn over per l’anno 2017 è stata portata al 75% per effetto della 
comunicazione della Regione Lazio ai propri Enti dipendenti non economici, prot. n. 454695 del 
12 settembre 2017 che, sulla base della modifica recata dall’art. 22, comma 1-bis, del Decreto-
Legge n. 50/2017, estende la percentuale di turn-over del personale a tempo indeterminato di 
qualifica non dirigenziale, dal 25 al 75%. Stando alla lettera delle medesima nota appena 
richiamata, la percentuale del 75% viene estesa anche per il computo del budget assunzionale 
per l’annualità 2018.  
Ne discende la seguente programmazione di reclutamento per il periodo 2018-2020 (per comodità 
espositiva si riporta anche il seguente prospetto relativo ai dirigenti, anche se l’Amministrazione 
non ha in programmazione cessazioni di personale di livello dirigenziale e, conseguentemente, non 
prevede né di reclutare tali profili né utilizzare le possibili economie sul comparto):  
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A 
Totale budget dirigenza 
100% (cessati dirigenza 2017 € 

“0”) 
€. ---. 

Totale budget dirigenza 
100% (cessati dirigenza 2018 

€  “0”) 
€. ----- 

Totale budget dirigenza 100% 
(cessati dirigenza 2019 €. “0”) 

€. --- 

B 

n Profilo Assunz.ne Costo n Profilo Assunz.ne Costo n Profilo Assunz.ne Costo 

            

            

            

            

            

            

Tot. dirigenza n. ----
assunzioni 

€.-- --- 
Tot. dirigenza n. ---
assunzioni 

€. ---- Tot. dirigenza n. ---assunzioni €. --- 

C 
Residuo 2018 dirigenza – da 
portare sul budget 2019 

€. ----- 
Residuo 2019 dirigenza - da 
portare sul budget 2020 

€.---- 
Residuo 2020 dirigenza da 
portare sul budget 2021 

€. --- 
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D 

Totale budget 
comparto 75% (cessati 

comparto 2017   

€.207.362,79 in 

assenza di residui 
anno 2017) 

€.  207.362,79 

Totale budget 
comparto 75% cessati 
comparto 2018 €. 
254.217,30 + residuo 
anno 2018 €. 24.564,87) 

 
€ 278.782,18 

 

Totale budget comparto 
100% (cessati comparto 2019 

€ 317.104,81 + residuo 
anno 2019 €. 46.547,93) 

€. 363.652,74 

E 

n Profilo 
Assunz

.ne 
Costo n Profilo 

Assunz
.ne 

Costo n Profilo Assunz.ne Costo 

1 

D3-
Specialista  
Ambiente e 

territorio 

Art. 20 
D.lgs 

75/2017 
52.180,57 2 

D1 Esperto 
Gestioni 

immobiliari 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 
94.994,43 3 

D1 Esperto 
Amm.vo/Cot 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 

 
€ 142.491,65 

 

2 
D1-Esperto 
Agronomo 

Art. 20 
D.lgs 

75/2017 

94.994,43 
 

1 
D1 – Esperto 
Agronomo 

Art. 20 
D.lgs. 

75/2017 

 
47.497,22 

 
2 

B1- Operaio 
Agricolo 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 

€ 83.010,85 
 

3 
D1- Compl.to 

Part- Time 
Compl.to 
part-time 

35.622,91 2 
C1- 

Assistente 
contabile 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 

89.742,60 

 
1 

D1-Esperto 
informatico 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 
47.497,22 

        1 
D1 Esperto 

Gestioni 
immobiliari 

Art. 35 
D.lgs. 

165/2001 
47.497,22 

            

             

             

 
Tot. comparto n. 3 
assunzioni + 3 F.T. 

€182.797,92.  
Tot.comparto n.5 

assunzioni 
€232.234,25  

  
Tot.comparto n. 7 
assunzioni 

 
€ 320.496,94 

 

 

F 

Residuo 2018 
comparto – da 
portare sul budget 
2019 

€24.564,87.  

Residuo 2019 
comparto – da 
portare sul budget 
2020 

 
€  46.547,93 

Residuo 2020 comparto 
– da portare sul budget 
2021 

  
€ 

43.155,80 
  

G 
TOTALE A + D 
(dirigenza + comparto) 

€207.362,79. 
TOTALE A + D 
(dirigenza + comparto) 

€ 278.782,18.  
TOTALE A + D (dirigenza + 

comparto) 
€363.652,74.  

H 
RESIDUO C + F 
(dirigenza + comparto) da 
portare sul budget 2019 

€24.564,87.  

RESIDUO C + F 
(dirigenza + comparto) 
da portare sul budget 
2020 

€ 46.547,93  
RESIDUO C + F (dirigenza + 
comparto) da portare sul 
budget 2021 

€43.155,80  

 

Nel 2017 è stata effettuata una stabilizzazione di 3 unità al 75% ed una al 50% per un costo 
complessivo annuo di €. 121.878,60.  Nel 2018 è intenzione dell’Amministrazione completare il 
Full-time dal 75 al 100% delle tre unità che ne hanno fatto richiesta.   
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Nell’anno 2018 vi è la possibilità di tre “stabilizzazioni” a conclusione del concorso “riservato” 
ex art. 20, comma 2, del D.lgs. 75/201720, per un costo stimato annuo di €.  147.175,00   
 
Le stime e la programmazione sopra riportata è stata effettuata su base prudenziale tenendo 
conto di capacità finanziarie inferiori a quelle già previste nel precedente Piano 2015-2017.  
 
Segue il prospetto C del Modello 1 riportato nella circolare della Regione Lazio citata:  
 

I 15 posti da bandire nel triennio garantiscono un adeguato accesso dall’esterno così come 
previsto dalla normativa vigente.  
 
I dati necessari a verificare la possibilità di assumere nelle annualità descritte in precedenza 
sono sintetizzate nel seguente prospetto:  
 
 

  

Prospetto C Mod. 1 Prospetto analitico procedure concorsuali da bandire nel triennio 2018-2020 

Qualifica procedura concorsuale da 
bandire 

Posti in 
dotazione 

organica (come 
da nuova D.O.) 

Presenti in 
servizio 

Posti 
vacanti 

Posti per il 
personale da 
stabilizzare ex 
art. 20 D.lgs. 

75/2017 ovvero 
procedure ex 

art. 35, c. 3 bis, 
Dlgs. 165/2001 

Posti da 
mettere a 
concorso 

aperto 
all'esterno 

Capienza economica 

Categoria 
giuridica 

Profilo professionale Valore  
Differenziale 
economico 

C1 Assistente contabile 11 2 9 1 1 89.742,60   

D1 Esperto Agrario 8 4 4 3 0 142.491,65   

D1 
Esperto amministrativo 

contabile 
5 1 4 1 2 142.491,65   

D1 Esperto informatico 7 0 7 0 1 47.497,22   

D1 
Esperto Gestione 

immobiliare 
3 0 3 1 2 142.491,65   

B1 
Collaboratore Tecnico- 

agricolo 
3 0 3 0 2 83.010,85   

D3 
Specialista Ambiente e 

territorio 
1     1   52.180,57   

  7 8 699.906,19   

 
 
 
 
 
 
 

                                           
20 Tra i partecipanti vi è personale che paventa l’applicazione del comma 1 del citato art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, ove è 
in corso una apposita istruttoria sinora con risultati non definitivi.  
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Prospetto C  Mod. 2 Prospetto analitico procedure concorsuali da bandire nel triennio 2018-2020 

Qualifica procedura concorsuale da bandire Posti in 
dotazione 
organica 
(come da 

nuova 
D.O.) 

Presenti 
in 

servizio 

Posti 
vacanti 

Posti da 
mettere 

a 
concorso 

Data 
presumibile 

indizione 
bando 

Data presumibile 
assunzione 

Oneri 
assunzioni Tempo 

deter/indeterm.to 
Ctg Profilo professionale 

Indetr.to C1 Assistente contabile 11 2 9 2 01/05/2019 
2 unità 

31/12/2019 
89.742,60 

Indetr.to D1 Esperto Agrario 8 4 4 3 30/10/2018 

2 unità 
30/10/2018 

 1 unità 
30/03/2019 

142.491,65 

Indetr.to D1 
Esperto 

amministrativo 
contabile 

5 1 4 3 01/02/2015 

1 Unità 
31/12/2019   

 2 Unità 
31/12/2020 

142.491,65 

Indetr.to   Esperto informatico 7 0 7 1 01/05/2020 
1 unità 

31/12/2020 
47.497,22 

Indetr.to   
Esperto Gestione 

immobiliare 
3 0 3 3 01/10/2018 

2 unità 
31/12/2019 

1 unità  
31/12/2020 

142.491,65 

Indetr.to B1 
Collaboratore 

Tecnico- agricolo 
3 0 3 2 01/05/2019 

2 unità 
31/12/2020 

83.010,85 

Indetr.to D3 
Specialista Ambiente 

e territorio 
1     1 01/01/2018 

1 unità 
30/10/2018 

52.180,57 

Totale Generale 15     699.906,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B2 
Allegato alla deliberazione n. 5          del  25/10/2018         

 
Mod.1 – Autorizzazione a bandire anno 2018 

 

Richiesta alla Giunta Regionale del Lazio 
Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi 

ENTE REGIONALE ARSIAL 

NOMINATIVO RESPONSABILE Stafano Sbaffi 

NUM. TELEFONO 0686273607 

NUM.FAX 068603860 

E-MAIL arsial@pec.arsialpec.it 

 

PROSPETTO A Risorse finanziarie che si rendono disponibili nell’anno 2018 

Valore cessazioni a tempo indeterminato per anno 
2017 

€. 276.483,72 - comparto 
 

€. …………0,00  - dirigenza 

Capienza economica assunzioni per anno 2018 

Comparto: €. 276.483,72  
€.     207.362,79 ( 75 % cessati 2017) + €.……0,00……..residui 

anni prec. 
 

Dirigenza: €. 0.00……………..  
€. …………..…….- …...% cessati 2017 + €. …………………. residui 

anni prec. 

Totale budget assunzionale anno 2018 
€. 207.362,79 

   (comparto + dirigenza) 

 

PROSPETTO B Pianificazione reclutamento anno 2018 

 Unità da assumere Onere annuo complessivo 

Assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie 
pregresse relative a procedure già autorizzate 

n. 0 comparto 
n. 0 dirigenza 

€. ………………… - comparto 
€. ……………….. - dirigenza 

Assunzione personale interno (progressione tra le aree 
riservata al personale di ruolo, ex art. 22, comma 15, 

D.Lgs.vo n. 75/2017) 
n. 0 

€.  (valore da differenziale 
economico) – comparto 

Assunzioni mobilità da amministrazioni che non hanno 
vincoli specifici nelle assunzioni 

0 - 

Stabilizzazioni ex art. 20, comma 1, D.Lgs.vo n. 75/2017 n. 2 comparto 
  

€ 52.180,57   - comparto 

Stabilizzazioni ex art. 20, comma 2, D.Lgs.vo n. 75/2017 n. 1 comparto 
 

€ 94.994,43  - comparto 

Altre stabilizzazioni (art. 35, comma 3-bis, D.Lgs.vo n. 
165/2001; art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 
ottobre 2013, n. 125) 

n. 0 comparto €. 0,00    - comparto 

Assunzioni su procedure concorsuali a tempo 
indeterminato da autorizzare nell’anno 2018  

n. 0. comparto 
n. 0 dirigenza 

€. ….0,00 - comparto 
€. .…0.00 - dirigenza 

Completamento Full-Time personale di ruolo n. 3 comparto € 35.622,91- comparto 

Totale assunzioni (comparto + dirigenza) 
n. 3 + 3 

completamento part-
time 

 

€ 182.797,92 - comparto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B2 
 
     PROSPETTO C                      Prospetto analitico procedure concorsuali da bandire nell’anno 2018 

Qualifica procedure 
concorsuali da bandire 

Posti in 
dotaz. 

organica 
(come da 

doc. allegata) 

Presenti in 
servizio 

(come da 
doc. 

allegata) 

Posti 
vacanti 

(come da 
doc. 

allegata) 

Posti da 
mettere 

a 
concorso 

Capienza economica 

Categoria 
giuridica 

Profilo prof.le Valore 
Differenziale 
economico * 

Dirigenza ______________      _______ 

Comparto 
Specialista 
ambiente e 
territorio 

1 0 1 1 

 
52.180,57 

 
 

 

 Esperto Agrario 12 4 8 2 
94.994,43 

 
 

 
Completamento 

P.T. 
0 3 0 0  

35.622,91 
 

TOTALE GENERALE 3 
 

 147.175,00 
 

35.622,91 

* (Per incremento part-time e assunzione personale dipendente per concorso o riserva di posti) 









dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la 

chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi 

allegati. 

Ha effettuato le verifiche di cui sopra al fine di esprimere un motivato giudizio 

di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei 

programmi e progetti. 

Alla luce di quanto sopra 

Presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo 

del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio 

finanziario 2017 del!' Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione 

del!' Agricoltura del Lazio, in breve ARSIAL, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

Roma, 21 giugno 2018 

L'organo di. revisione 

Rag. Katia Guerrieri 
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✓ l'attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio, m rispetto

della competenza economica, completa e corretta rilevazione dei

componenti economici positivi e negativi, scritture contabili o carte di

lavoro a supporto dei dati rilevati;

✓ l'attendibilità dei valori patrimoniali (rispetto dei principi contabili per la

valutazione e classificazione, conciliazione dei valori con gli inventari);

✓ l'analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di

dettaglio della gestione diretta ed indiretta dell'agenzia;

Gli elementi considerati sono: 

verifica del raggiw1girnento degli obiettivi degli organismi gestionali 

del!' agenzia e del la realizzazione dei programmi; 

indebitamento dell'agenzia, inòdenza degli oneri finanziari; 

gestione delle risorse umane e relativo costo; 

attendibilità delle prev1s1oni, veridicità del rendiconto, utilità delle 

informazioni per gli utilizzatori del sistema di bilancio; 

qualità delle procedure e delle informazioni; 

adeguatezza del siste1na contc1bile e funzionamento del sistema di controllo 

i nterno; 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto qlianto esposto, rilevato e proposto si attesta la 

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere 

favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 

L'ORGANO DI REVISIONE 

RAG. KATIA GUERRIERI 
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Agenzia Regionale per lo Sviluppo 

e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio 

Revi,ore unico 

Verbale n. 35 del 18/04/2018 

Parere del sul "piano triennale del fabbisogno del personale Arsial per gli anni 2018-2019-2020".

La sottoscritta Rag. Katia Guerrieri in data odierna procede nell'adempimento dei propri obblighi di controllo e 
procede quindi ad esaminare quanto trasmesso con @mail del 16.04.2018 ai fini di verificare gli atti relativi 
all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale anni 2018-2020 e la relativa proposta di 
deliberazione dell'amministratore unico. 

Nell'esame di quanto in argomento si tiene conto di quanto disciplinato: 
nella Legge istitutiva dell'Agenzia Regionale n. 2/1995, 111 merito all'autonomia amministrativa, 
patrimoniale, contabile e f1nanziaria di cui la stessa è dotata; 
nel D. Lgs 165/2001 e delle successive modifiche. 

PREMESSA 

Con delibera dell'attuale Amministratore Unico (n. 55/2016) lo stesso approvava il "piano assunzionale per 
il triennio 2015-2017" (piano approvato dall'Amministrazione Regionale in data 30.12.2016); 

L'Agenzia ha necessità quindi di approvare il nuovo piano triennale 2018/2020 al fine di quantificare i posti 
vacanti in pianta organica, senza che da questo scaturiscano facoltà assunzionali. 

Nello stesso tempo l'Agenzia prende atto delle procedure introdotte dal D. Lgs 75/2017, sia per le forme di 
precariato protratte nel tempo e che, sulla base della ricognizione effettuata, risulta interessare n. 4 unità, sià 
per le novità e regole introdotte circa il cd "lavoro flessibile". 

Nella relazione informativa in tema di piano assunzionale Arsial, redatta dall'Area Risorse Umane
Formazione Affari Generali, è argomentata la scelta di attivare le procedure ex art. 20 D. Lgs 75/2017 in 
alternativa a concorsi pubblici per le 4 unità di cui sopra, mentre restano le forme di reclutamento pubbliche 
per le ulteriori selezioni da operarsi per il triennio 2018-2020. 

Inoltre l'Agenzia intende avvalesi di quanto disposto dal comma 2 art. 20 D. Lgs 75/2017 con specifico 
avviso pubblico con un potenziale ampio di beneficiari. 

Le politiche esposte nella sopracitata relazione rispettano il piano triennale del fabbisogno del personale, 
precedentemente approvato, relativo al triennio 2015-2017. 
Dal prospetto in essa contenuto, relativamente al piano finanziario, è elaborato il prospetto previsto dalla 
Regione Lazio n. 531177 /2011 e nell'Allegato 2 sono illustrati i profili professionali, il fabbisogno riscontrato 
e la carenza di organico. 

VISTA 

La proposta di deliberazione dell'Amministratore Unico avente per oggetto: ''Pianificazione dei fabbisogni di 
personale annualità 2018-2020 dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del 



Lazio - Integrazione Dotazione Organica e Piano assunzionale A.R.S.I.A.L - 2018-2020" e di quanto in 
essa considerato, atteso ed evidenziato; 

CONSIDERATO 

Che il regime assunzionale così proposto: 
risulta compatibile con il turn over; 
presenta un adeguata copertura finanziaria; 
rispetta i vincoli finanziari ed economici imposti dalla normativa vigente in materia di spesa del 
personale nelle pubbliche amministrazioni e rimane subordinato al rispetto dei vincoli posti dalla 
normativa in materia; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area finanziaria 
Considerato il ruolo e la funzione dell'organo di revisione in materia di programmazione del personale, 

Il Revisore, proceduto all'esame della documentazione relativa, 

Esprime 

Parere favorevole , sulla proposta sulla relazione informativa avente ad oggetto "assunzionale dell'Agenzia Arsial 
annualità 2018-2019-2020". 

Si raccomanda, altresì, che, nel corso dell'attuazione del piano occupazionale per il triennio 2018-2020, venga 
effettuata una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti 
dalle modifiche della normativa in materia. 

Il Revisore Unico 
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