
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  195  DEL  07/09/2018

OGGETTO

DEFINIZIONE IN TERMINI FINANZIARI DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI 
DEL PERSONALE CONNESSA AL PIANO DI RIASSETTO DELL'ENTE
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IL PRESIDENTE

Premesso che

 la  legge 7 aprile 2014 n. 56, che ha disposto sul riordino delle funzioni esercitate dalle 
Province e dalle  Città  Metropolitane,  e  la  legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  hanno 
imposto all’Ente di adottare misure di forte contenimento delle spese e di ripensare il 
modo con cui riorganizzare i propri interventi, al fine di garantire lo svolgimento degli 
obiettivi programmati;

 l'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha stabilito che le Province 
determino la dotazione organica in misura pari al 50% della spesa del personale di 
ruolo alla data di entrata in vigore della legge 56/2014;

 con Decreto del Presidente n. 27 del 27/02/2015 è stato determinato il limite in termini  
di spesa specifici della dotazione organica ridotta,  pari ad €.  7.573.455,98;    

 la  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  nel  ripristinare  le  facoltà  assunzionali  delle 
province,  al comma 844 ha subordinato il ricorso al reclutamento di nuovo personale 
all'adozione del  Piano di  riassetto  organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio 
delle funzioni fondamentali di cui alla legge 56/2014; 

 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 15/03/2018 è stato approvato il 
piano  di  riassetto  della  Provincia  che  delinea  gli  obiettivi  strategici  dell'Ente,  in 
particolare il consolidamento del proprio ruolo istituzionale nell’ambito del sistema degli  
enti  locali  e  l’ottimale  esercizio  delle  funzioni  fondamentali  attribuite  dalla  legge 
56/2014;

 sono  state  successivamente  definite  le  scelte  organizzative  che  si  andranno  a 
perseguire  nei  prossimi  anni,  orientate  a  garantire  la  piena  funzionalità  dei  servizi 
relativi alle funzioni fondamentali a partire dalla titolarità dei ruoli di coordinamento e di 
vertice e la piena operatività delle due principali funzioni fondamentali dell’ente, viabilità 
ed edilizia scolastica; 

 con Decreto del Presidente n. 58 del 16.3.2018 è stato adottato il Piano triennale dei 
fabbisogni di personale  2018-2020, limitato alla sola annualità 2018, rinviando ad un 
ulteriore e successivo atto la rideterminazione della dotazione organica complessiva, 
con  riguardo  ai  profili  professionali,  al  fine  di  un  ottimale  esercizio  delle  funzioni  
fondamentali;

ritenuto di rideterminare la nuova dotazione organica della Provincia , espressa in termini  
finanziari e con l'indicazione dei posti individuati come ottimali per l'esercizio delle funzioni 
in capo all'ente, dettagliata nell'allegato al presente atto; 

dato atto che:

• la  nuova  dotazione  evidenzia  le  categorie   ed  i  profili  professionali  ascritti  al 
personale in servizio, comprensivi anche dei posti da ricoprire attraverso il piano dei 
fabbisogni 2018 in fase di attuazione e per il quale non sono ancora terminate le  
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procedure  di  reclutamento,  e  gli  ulteriori  posti  eventualmente  da  ricoprire  nelle 
restanti annualità del triennio 2018-2020, in esito a successive modifiche del piano 
stesso; 

• i posti dei singoli profili sono stati individuati valutando gli effetti delle cessazioni di 
personale  avvenuti  nel  biennio  precedente  e  le  carenze  di  organico  della 
riorganizzazione  degli  uffici  operata  nell'Ente  per  adeguarsi  alle  nuove  funzioni 
attribuite,  e in particolare sulla base delle esigenze assunzionali  evidenziate nei 
diversi  servizi  dal  piano di  riassetto  deliberato dal   Consiglio provinciale in data 
15/03/2018, al quale la presente dotazione espressa in termini finanziari si intende 
connessa;

rilevato che:
• la dotazione organica rispetta i limiti  di spesa di cui all'art.  1,  comma 421, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, da considerarsi come spesa potenziale massima 
sostenibile;

• in  via  prudenziale,  nella  quantificazione  dei  costi  dei  posti  previsti  sono  stati  
calcolati anche gli aumenti contrattuali introdotti dal CCNL 21/5/2018;

viste le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da 
parte delle amministrazioni pubbliche contenute nel Decreto 8 maggio 2018 del Ministro 
per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  pubblicate  sulla  G.U.  n.173  del 
27/7/2018;

dato atto, inoltre, che verrà data informazione alle OO.SS. ed alla R.S.U. dell'adozione del 
presente atto; 

Visti:

• il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto;

• il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Servizio  Bilancio  in  ordine  alla  regolarità 
contabile del presente atto;

DECRETA

• di  determinare  la  nuova  dotazione  organica  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  a 
seguito del piano di riassetto approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 6 del 
15/03/2018,  espressa  in  termini  finanziari  e  riportante le  categorie   ed  i  profili 
professionali   del personale in servizio,  i  profili  da coprire attraverso il  piano dei 
fabbisogni approvato per l'anno 2018  e gli ulteriori profili vacanti, individuati quali  
ottimali  per  l'esercizio  delle  funzioni  in  capo  all'ente,  come  da  allegato  n.1  al 
presente atto;

• di dare atto che il costo  complessivo di tutti i posti previsti nella dotazione organica 
ammonta ad  € 7.388.399,86    e rispetta  i limiti di spesa di cui all'art.1 comma 421 
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della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come individuati con Decreto del Presidente 
n. 27 del 27.2.2015 in €.  7.573.455,98.

Allegati:
- dotazione organica
- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
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Reggio Emilia, lì 07/09/2018 IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Allegato n.1

Nuova dotazione organica per costi e profili

Categoria Profilo professionale Posti coperti * Posti vacanti Totale

B Addetto serv.ausiliari e port. 2 1 3
(profili con posizione Centralinista 2 2
di accesso B1) Guardia Custode Parco 2 2

Operaio Stradale Specializzato 17 3 20
Operatore di Sorveglianza 7 7
Coadiutore 2 2

Totale cat. B (pos.di 
accesso B1) 32 4 36
B Collaboratore profess.sist.inform. 8 1 9
(profili con posizione 
di accesso B3)
Totale cat. B (pos.di 
accesso B3) 8 1 9
C Aggiunto amministrativo 20 1 21

Disegnatore 1 1
Geometra 8 1 9
Istruttore Tecnico 3 2 5
Operatore Programmatore 1 1
Perito Agrario 1 1
Sorvegliante Stradale 8 1 9
Ragioniere 2 1 3
Vigile Provinciale 6 2 8

Totale cat. C 50 8 58
D Istruttore Analista Sistema 0 1 1
(profili con posizione Istruttore Direttivo Amministrativo 12 3 15
di accesso D1) Istruttore Direttivo Contabile 1 1 2

Istruttore Direttivo Tecnico 16 5 21
Istruttore Direttivo di Vigilanza 3 3

Totale cat. D (pos.di 
accesso D1) 32 10 42
D Analista di Sistema 2 2
(profili con posizione Analista di Procedure 1 1
di accesso D3) Consigliere Amministrativo 5 5

Consigliere Contabile 2 2
Funzionario Tecnico 13 13
Funzionario di Vigilanza 1 1

Totale cat. D (pos.di 
accesso D3) 24 0 24

Dirigenziale Dirigente 3 2 5
Totale complessivo 149 25 174

Costo complessivo 6.629.609,79 758.790,07 7.388.399,86

Limite di spesa di cui all'art.1 comma 421 L.190/20 14: 7.573.455,98€  

* comprensivi dei posti previsti dal piano del fabbisogno approvato con decreto n.58 del 16/3/2018
per il quale sono in corso le procedure di reclutamento
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Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2018/1149

Oggetto: DEFINIZIONE IN TERMINI FINANZIARI DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEI 
PROFILI DEL PERSONALE CONNESSA AL PIANO DI RIASSETTO DELL'ENTE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 06/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI
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Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2018/1149

Oggetto: DEFINIZIONE IN TERMINI FINANZIARI DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEI 
PROFILI DEL PERSONALE CONNESSA AL PIANO DI RIASSETTO DELL'ENTE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 06/09/2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 195 DEL 07/09/2018

DEFINIZIONE IN TERMINI FINANZIARI DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
DEI PROFILI DEL PERSONALE CONNESSA AL PIANO DI RIASSETTO 

DELL'ENTE

Si certifica che copia del  presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio,  per 15 giorni 
consecutivi

Reggio Emilia, lì 10/09/2018 IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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