Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 52/35 del 23.12.2019

Art. 15 L.R. 13.11.1998, n. 31. Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021.
Determinazione della capacità assunzionale della Regione

CONDIZIONI PER PROCEDERE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE
Le assunzioni di personale possono essere realizzate nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla
normativa nazionale. In particolare è necessario:
a) aver rispettato nell’anno precedente il tetto di spesa complessiva del personale entro il limiti del
valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557- 557 quater, della L. n. 296/2006).
A riguardo si specifica che la Giunta regionale ha dato dimostrazione del rispetto del predetto
limite di spesa, nell’anno 2018, nell’Allegato 19 (Relazione sulla gestione) della deliberazione n.
22/41 del 20.6.2019 (Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2018);
b) aver adottato la programmazione del fabbisogno di personale (art. 6, comma 6, del D.Lgs n.
165/2001; art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014). Pertanto nessuna assunzione può essere
effettuata se non nell’ambito e nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di
personale;
c) aver comunicato, entro 30 giorni dall’adozione della programmazione del fabbisogno, dei
contenuti del Piano nella piattaforma di cui all’art. 60 del D.L.gs. n. 165/2011 (art. 6-ter, comma
5, del D.Lgs. n. 165/2011);
d) aver rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio
consolidato e trasmissione delle relative informazioni, entro i 30 giorni successivi, alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. n. 196/2009 (art. 9, commi 1
quinquies e segg., del D.L. n. 113/2016);
e) aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 D.L. n. 66/2014);
f) aver adottato il piano della performance (art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 150/2009);
g) aver attestato che non vi sono dipendenti in sovrannumero o in eccedenza (art. 33, comma 2,
D.Lgs. n. 165/2001).

