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REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
##numero_data## 

Struttura: AREA GESTIONE PERSONALE

Proposta n. 4923524

Oggetto:    Approvazione provvisoria Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021 2023 

Azienda Sanitaria Locale Foggia, ex art. 6 D.Lgs. 165/01                             

Sull’argomento in oggetto il Direttore ff Dott. Michele Tamburrelli, giusta nota prot. 0034324 del 30.03.2022, 

sulla base della istruttoria espletata dal funzionario dell’Area Gestione Risorse Umane Monica Clemente Fini, 

funzionario, anche quale Responsabile del Procedimento, che con la sottoscrizione della presente proposta viene 

confermata, relaziona quanto segue:

RICHIAMATI:

-  l'art. 6 D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina 

l'organizzazione degli uffici ed il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, da adottare annualmente in 

coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 

ministeriali emanate ai sensi del successivo art. 6-ter nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a 

legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché 

della relativa spesa;

-  le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale da parte delle pubbliche 

amministrazioni, adottate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 

maggio 2018, che nella specifica sezione dedicata alle Aziende ed Enti del SSN, stabilisce alcuni indirizzi e 

criteri generali per la predisposizione dei PTFP da parte delle predette Amministrazioni e prevede che gli stessi 

siano approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina 

regionale in materia e successivamente adottati in via definitiva;

-  le linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle 

amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 14.09.2022, che tuttavia nulla ha innovato in merito al personale delle Aziende e degli Enti 

del SSN; l’art. 11 del D.L. 30 aprile2019, n.35, convertito dalla Legge 25.06.20219, n.60, che ha introdotto, a 

decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dell’art. 2, commi 71,72 e 73 della L.191/2009 e s.m.i, nuove 

regole in materia di spesa per il personale degli Enti del SSN.

DATO ATTO che, sulla base di quanto previsto dal sopra citato art. 6, il piano annualmente predisposto può 

essere modificato, di anno in anno, in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o 

funzionale.

VISTO la deliberazione n. 328 del 02.08.2022, con la quale è stato approvato in via definitiva, il Piano 

Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020 – 2022;

informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento



2

VISTO, altresì, la Delibera di Giunta della Regione Puglia n.1818 del 12.12.2022, prot. n. 

AOOO183/15.12.2022/0015807, notificata a quest’Azienda il 16.12.2022 avente ad oggetto “Avvio procedure 

di  stabilizzazione del personale del SSR ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs n.75/2017 e dell’art. 1 comma 

268, lett.b), primo periodo, della Legge 234/2021. Ulteriori disposizioni in materia di personale. Modifica e 

integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 22.11.2021”;

PRESO ATTO altresì che con le suddette disposizioni regionali, sono stati rideterminati i tetti di spesa del 

personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, e che con riferimento alla ASL FG è stato 

determinato in € 177.760.640,00;

RITENUTO quindi necessario procedere, sulla base di quanto previsto dalle linee di indirizzo, e in conformità 

alle disposizioni contenute nella suddetta DGR 1818/2022, all’approvazione in via provvisoria del Piano 

Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, come da allegati 1,2 e 3 al presente provvedimento, quali 

parti integranti e sostanziali e all’invio alla Regione Puglia dello stesso per la relativa approvazione, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art.6 ter comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 e confermato dalle Linee di 

indirizzo ministeriali.

EVIDENZIATO che il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, in continuità con il 

PTFP 2020/2022, costituisce la cornice programmatoria per l’adozione dei provvedimenti aziendali inerenti la 

copertura del fabbisogno aziendale, anche con riferimento alle procedure di stabilizzazione ex art. 20, commi 1 

e 2, del D.Lgs n.75/2017 e dell’art. 1 comma 268, lett.b), primo periodo, della Legge 234/2021;

Rilevato

RILEVATO che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023, così come rappresentato negli 1,2 e 

3 quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, è stato redatto nel rispetto dei prescritti vincoli 

finanziari e delle consistenze massime per disciplina e/o profili professionali;

PRECISATO che, per la valorizzazione del predetto Piano triennale, con riferimento a ciascuno degli anni 

2021-2022-2023, per il personale dipendente sono stati utilizzati i costi medi di questa ASL per l’anno 2019 sul 

sistema SICO   del MEF, Conto Annuale, Retribuzione media – dettaglio qualifica Azienda;

ACCERTATO CHE:

a)  i predetti costi, ovvero la spesa complessiva per il personale a Tempo Indeterminato e Tempo 

Determinato, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti dal 2004 e delle categorie protette, è rispettosa del 

limite di cui all’art.1 comma 71 della L.191/09 definito per quest’Azienda Ospedaliera con la succitata DGR 

n.1818/2022   nel valore pari ad € 177.760.640,00;

b)  ai allegati sensi dell’art.9, co.28, D.L. 78/2010, convertito in L.n.122/2010, la spesa complessiva 

sostenuta per il personale a Tempo Determinato negli anni    2021-2022-2023, al netto delle assunzioni Covid, è 

contenuta nel limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

c)  la consistenza complessiva dei profili professionali di “Dirigente Amministrativo” e personale di 

comparto “Amministrativo”, rispetta il limite percentuale approvabile del 11% rispetto al totale del personale 

complessivo, come da dettagliato prospetto agli atti del presente provvedimento

Visto

TANTO PREMESSO, si propone l’ adozione dell’ atto deliberativo concernente l’ argomento indicato in oggetto, 

di cui ognuno nell’ ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa 

europea, nazionale e regionale;

                                                      L’ Istruttore                             F.to Monica Clemente Fini
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                                                      Il Direttore f.f. Area Risorse Umane          F.to Tamburrelli Michele

                                     

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.Antonio Giuseppe Nigri nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.711 del 16.05.2022

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del  Dott. Michele Tamburrelli Direttore f.f. 

Area Risorse Umane;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

1.   di approvare in via provvisoria il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di quest’Azienda Sanitaria 

Locale, per il triennio 2021-2023, così come rappresentato nell’Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, nel rispetto dei prescritti vincoli finanziari e delle consistenze massime per 

disciplina e/o profili professionali;

2. di dare atto che:

- ai sensi dell’art.9, co.28, D.L. 78/2010, convertito in L.n.122/2010, la spesa complessiva sostenuta per il 

personale a Tempo Determinato negli anni 2021-2022-2023, al netto delle assunzioni Covid, è contenuta nel 

limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

- la spesa complessiva per il personale a Tempo Indeterminato e Tempo Determinato, al netto dei rinnovi 

contrattuali e delle categorie protette, è rispettosa del limite di cui all’art.1 comma 71 della L.191/09 definito per 

quest’Azienda Ospedaliera con la succitata DGR n.1818/2022 nel valore pari ad € 177.760.640,00;

- la consistenza complessiva dei profili professionali di “Dirigente Amministrativo” e personale di comparto 

“Amministrativo”, rispetta il limite percentuale approvabile del 11% rispetto al totale del personale complessivo, 

come da dettagliato prospetto agli atti del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento:

- al Collegio Sindacale al fine di acquisire la certificazione in merito al rispetto dei vincoli finanziari prescritti 

per il PTFP ai sensi del combinato disposto dell’art.3 ter del D. Lgs 502/92 e dell’art.20 del D. Lgs 123/2011

- al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia al 

fine della conseguente approvazione da parte della Giunta

4.  di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Franco Angelo Mezzadri

                                          Il Direttore Amministrativo

                                         F.to Dott. Michelangelo Armenise

Il Commissario Straordinario

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigri
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ALLEGATI

ALLEGATO 1  - OSPEDALI
ALLEGATO 2 - TERRITORIO E AREE DI STAFF
ALLEGATO 3 - SINTESI
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Registrazione dell’annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del

______________________

Il Funzionario

________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 

QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________

 ______________________________________________

_________________ al  ___________  senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________
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