
Decreto del Presidente N.441/2018

OGGETTO: SECONDA MODIFICA PARZIALE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. 

Il Presidente della Provincia
Visti:

La Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;
L'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui gli Organi di
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di
Personale;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'articolo 6, comma 6, e l'articolo
33, comma 2;
Il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti:
Il documento “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da
parte delle Amministrazioni Pubbliche” registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018;
Il Piano di Riassetto Organizzativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 844, della legge di Bilancio
2018 n. 205/2017 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 24 del 29 agosto
2018;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 256 del 18 settembre 2018 con il quale è stata
approvata la Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2018/2020, in linea con
il Piano di Riassetto Organizzativo;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 409 del 20 novembre 2018 con il quale è stata
modificata la Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2018/2020 prevedendo
un posto di Istruttore Amministrativo di categoria C a tempo determinato e parziale (24 ore
settimanali), da assumere ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in sostituzione di un posto di Istruttore Amministrativo di categoria C a tempo indeterminato e
pieno presso il Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;

Considerato che:
in data 4 ottobre 2018 il Comune di Roma, con nota protocollo n. 89226, ha chiesto a questa
Amministrazione di avvalersi, tramite l'istituto del comando, di un dirigente della Provincia di
Brescia per la durata di tre anni;
che con nota del 24 ottobre 2018 protocollo n. 141361 il Segretario Generale della Provincia di
Brescia ha rilasciato il nulla osta al comando in questione;
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Considerato altresì che, a causa dell'esiguo numero di dirigenti nella dotazione organica della Provincia
di Brescia, si rende necessario sostituire il suddetto dirigente attingendo dall'esterno con avviso
esplorativo volto a individuare professionalità interessate ad un comando o ad una mobilità da
perfezionarsi previo adeguamento del programma del Fabbisogno del personale 2019/2021, senza
maggiori oneri rispetto a quelli previsti nei citati documenti programmatici;
Ritenuto opportuno, inoltre, alla luce della implementazione delle metodologie e strumentazioni
informatiche, digitali e di innovazione dell'Ente, istituire, nella Programmazione del Fabbisogno di
Personale per il triennio 2018 – 2020, il profilo professionale di Istruttore Informatico (categoria C) che
andrà a sostituire in dotazione organica n. 6 posti vacanti di Istruttore Amministrativo (categoria C).
Ritenuto di individuare per detto profilo la seguente declaratoria: istruttore che opera nei diversi uffici e
servizi, con competenza nella gestione hardware e software di personal computer e periferiche, dei
programmi applicativi e delle basi dei dati, nella implementazione dei sistemi di sicurezza e nel
supporto ai processi di trasformazione digitale, e che, con conoscenze professionali tipiche del profilo,
possa provvedere alla gestione diversi procedimenti amministrativi e dei documenti con le tecnologie
informatiche oggi disponibili;
Valutato di richiedere per detto profilo quale titolo di studio per l’accesso dall’esterno il Diploma di
istruzione secondaria superiore con indirizzo informatico o Diploma di istruzione secondaria superiore
integrato da Diploma di Laurea con indirizzo informatico; 
Verificato che la suddetta seconda modifica alla Programmazione del Fabbisogno di Personale, il cui
costo è quantificato nell’allegato n. 1), rispetta la capacità assunzionale già prevista nel Piano di
Riassetto, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 24 del 29 agosto 2018, e nella
Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2018/2020, approvata dal decreto del
Presidente della Provincia n. 256 del 18 settembre 2018;

Ritenuto inoltre di integrare il fabbisogno del personale con le seguenti precisazioni:

potrà, comunque, essere garantita la copertura, mediante mobilità da altri enti soggetti a
limitazioni nelle assunzioni, per gli ulteriori posti vacanti, necessari o disponibili a seguito di
mobilità in uscita o di cessazione dal servizio per dimissioni o collocamento a riposo, nei limiti
di legge e negli spazi consentiti dagli stanziamenti di bilanci;
saranno espletate, nel limite della disponibilità di bilancio e delle prescrizioni di legge, tutte le
procedure necessarie a garantire sostituzioni di maternità o per sopperire a prolungate assenze,
mediante pubblico concorso o ricorso a avviamento e selezione ex art. 16 Legge 56/87 e
successive deliberazioni regionali, alla somministrazione di lavoro temporaneo o al
potenziamento orario degli LSU;

Visto il vigente Regolamento Provinciale sull’accesso al lavoro e, in particolare, l’articolo 18, il quale
richiama la Programmazione Triennale quale strumento utile ad assicurare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzazione delle risorse umane per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio;
Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria in data 11 dicembre 2018
(verbale n. 21), rilasciato ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Ritenuto, pertanto, di modificare la Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio
2018/2020 sostituendo un dirigente in comando (in uscita) triennale presso il Comune di Roma con un
dirigente in comando (in entrata) o mobilità presso la Provincia di Brescia e convertendo, con
riferimento agli anni 2019 e 2020, il profilo professionale di Istruttore Amministrativo (categoria C) in
quello di Istruttore Informatico (categoria C), profilo di cui l'Amministrazione è carente;
Dato atto che dell'adozione del presente Decreto è stata data informazione alle Organizzazioni
Sindacali Rappresentative con nota prot. n. 163926 dell'11 dicembre 2018;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente atto;
Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
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Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area delle Risorse e dello
Sviluppo dell'Area Vasta;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

DECRETA
Di approvare la seconda modifica parziale alla Programmazione del Fabbisogno di Personale per
il triennio 2018/2020, come da allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente
decreto.

1.

Di attivare, previo avviso pubblico, una procedura per l'individuazione di un dirigente da inserire
provvisoriamente nell’organico di questo ente in sostituzione di quello che a breve sarà assegnato
in comando al comune di Roma, salvo successivo adeguamento del Fabbisogno del Personale
2019/2021. 

2.

Di istituire il profilo professionale di Istruttore Informatico di categoria C da inserire nei diversi
uffici e servizi, con competenza nella gestione hardware e software di personal computer e
periferiche, dei programmi applicativi e delle basi dei dati, nella implementazione dei sistemi di
sicurezza, e nel supporto ai processi di trasformazione digitale,e che, con conoscenze
professionali tipiche del profilo, possa provvedere alla gestione dei diversi procedimenti
amministrativi e dei documenti con le tecnologie informatiche oggi disponibili.

3.

Di determinare quale requisito per l’accesso per detto profilo di nuova istituzione il diploma di
istruzione secondaria superiore con indirizzo informatico o Diploma di istruzione secondaria
superiore integrato da Diploma di Laurea con indirizzo informatico.

4.

Di inserire nella dotazione organica n. 6 Istruttori Informatici in sostituzione di altrettanti posti
vacanti di Istruttore Amministrativo, dando atto che detta modifica non comporta maggiori oneri.

5.

Di dare atto che nel triennio in corso potrà, comunque, essere garantita la copertura, mediante
mobilità da altri enti soggetti a limitazioni nelle assunzioni, per gli ulteriori posti vacanti,
necessari o disponibili a seguito di mobilità in uscita o di cessazione dal servizio per dimissioni o
collocamento a riposo, nei limiti di legge e negli spazi consentiti dagli stanziamenti di bilancio.

6.

Di dare atto che saranno inoltre espletate, nel limite della disponibilità di bilancio e delle
prescrizioni di legge, tutte le procedure necessarie a garantire sostituzioni di maternità o per
sopperire a prolungate assenze, mediante pubblico concorso o ricorso a avviamento e selezione
ex art. 16 Legge 56/87 e successive deliberazioni regionali, alla somministrazione di lavoro
temporaneo o al potenziamento orario degli LSU.

7.

Di dare atto che la spesa emergente di € 135.254,00 trova copertura negli stanziamenti del
Bilancio 2018 ai capitoli 1000010, 1000155, 1000178 (Retribuzioni), 1000029, 1000160,
1000181 (Contributi), 1000035, 1000162, 1000183 (Irap).

8.

Di mandare a stanziare la spesa emergente di € 812.842,00 ai capitoli 1000010, 1000155,
1000178 (Retribuzioni), 1000029, 1000160, 1000181 (Contributi), 1000035, 1000162, 1000183
(Irap) del Bilancio 2019.

9.

Di mandare a stanziare la spesa emergente di € 1.085.542,00 ai capitoli 1000010, 1000155,
1000178 (Retribuzioni), 1000029, 1000160, 1000181 (Contributi), 1000035, 1000162, 1000183
(Irap) del Bilancio 2020.

10.

Di demandare ogni attività gestionale relativa al presente decreto al Settore delle Risorse Umane
e Controllo di Gestione.

11.

Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12.
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Brescia, lì 18-12-2018

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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                ALLEGATO 1 

 
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020  

 
 
 

       SPESA 
 

N. Settore Profilo 
Professionale 

 

Cat. tempo 
indeterminato/determinato 

Modalità      2018 

                           

2019 2020 

2 
 

Dirigente  Dir. Tempo determinato -Art. 110 Selezione 56.823,00 227.294,00 227.294,00 

1  
Dirigente  Dir. Comando / Mobilità Selezione - - - 

2 

SETTORE DELLA 

PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

Amministrativo C 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

15.339,00 61.353,00 61.353,00 

1 

 SETTORE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE, CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA DI AREA VASTA 

Amministrativo C 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

7.669,00 30.679,00 30.679,00 

1 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, 

DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI 

COMUNI 

Tecnico 

Informatico 
D 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

8.353,00 33.414,00 33.414,00 

1 

 SETTORE DELLE STRADE - 

EDILIZIA SCOLASTICA E 

DIREZIONALE 

Amministrativo C 
Tempo indeterminato 

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 

7.669,00 30.679,00 30.679,00 

2 
 SETTORE DELL'AMBIENTE E 

DELLA PROTEZIONE CIVILE  
 Tecnico C 

Tempo indeterminato 
Mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 

15.579,00 62.317,00 62.317,00 

1 

 SETTORE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE, CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA DI AREA VASTA 
Amministrativo C 

Tempo indeterminato 

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 

7.669,00 30.679,00 30.679,00 

1 SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE Tecnico D 
Tempo indeterminato 

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 
8.484,00 33.936,00 33.936,00 

1 PRESIDENZA Amministrativo C Tempo determinato parz. 24 ore Art. 90 7.669,00 30.679,00 30.679,00 

13 
  

 
 

 
   € 135.254,00          € 541.030,00                                                               € 541.030,00          

 

 

 

 

 

 

 

   



       
 

SPESA 
 

 
 

Numero Settore Profilo 
Professionale 

 

Cat. tempo 
indeterminato/determinato 

Modalità  2019 2020 

3 

 SETTORE DELLE STRADE - 

EDILIZIA SCOLASTICA E 

DIREZIONALE 

Tecnico B1 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

                 81.789,00 81.789,00 

1 
  SETTORE DELLA CULTURA E DEI 

SERVIZI ALLA PERSONA 
Informatico C 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

 30.679,00 30.679,00 

1 
  SETTORE DELLE RISORSE UMANE 

E CONTROLLO DI GESTIONE 
Informatico C 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

 30.679,00 30.679,00 

1 
 SETTORE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE, CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA DI AREA VASTA 

Informatico C 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

 30.679,00 30.679,00 

1 
SETTORE DELLA INNOVAZIONE, 

DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI 

COMUNI 

Tecnico 

Informatico 
D 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

 33.414,00 33.414,00 

1 
SETTORE DELLE RISORSE UMANE 

E CONTROLLO DI GESTIONE 
Amministrativo D 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

 33.414,00 33.414,00 

1 
 SETTORE DELLE STRADE - 

EDILIZIA SCOLASTICA E 

DIREZIONALE 

 Tecnico C 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

 31.158 ,00 31.158,00 

9 
 

  
 

 

    € 271.812,00         € 271.812,00           

       
 

SPESA 
 

 
 

Numero Settore * Profilo 
Professionale 

 

Cat. tempo 
indeterminato/determinato 

Modalità   2020 

3 
 

Informatico C 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

  92.039,00 

5 

 

Amministrativo C 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

  153.398,00 

1 

 

Tecnico  B1 

Tempo indeterminato Concorso pubblico previo 

esperimento procedure ex artt. 34- 

bis e 30 D.Lgs n. 165/2001  

  27.263,00 

9         € 272.700,00          

  
*Per l'anno 2020 le assegnazioni di personale ai Settori verranno dettagliate nel Piano Annuale. 


