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Nuovo servizio di Publika 
 

PIANO TRIENNALE 
DEI FABBISOGNI 
DI PERSONALE 
 

MODULISTICA, SUPPORTO, SERVIZI 
 

Il 27 luglio 2017 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, le “Linee di 

indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 

delle amministrazioni pubbliche” in attuazione degli articoli 6 e seguenti, del 

d.lgs. 165/2001, come riformato dal d.lgs. 75/2017. 

Non ci è stato consegnato un preciso modello a cui attenersi, ma ciascun 

ente dovrà muoversi autonomamente, mettendo comunque in primo piano i limiti che ormai ci assillano da anni: il 

contenimento delle spese di personale, la capacità assunzionale, i vincoli sul lavoro flessibile e quelli sul 

trattamento accessorio.  

Inoltre gli enti locali potranno modulare e rimodulare la dotazione organica, a seguito delle azioni programmate 

nel piano di fabbisogno, nel rispetto dei limiti sul contenimento della spesa di personale. Detto in altro modo: le 

assunzioni che si prevedono nel piano triennale dei fabbisogni, non devono mai portare ad un superamento del 

limite della spesa di personale.  

L’obiettivo, quindi, è quello di trovare un modo di raccordare il costo della dotazione organica a regime con le voci 

che costituiscono la spesa di personale, che, come noto è definita da “voci 

incluse” e “voci incluse” ai fini della verifica della media del triennio 

2011/2013 (o anno 2018). 
 

Disponibile in MePA 
Il servizio sono è acquistabile anche 

tramite Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA). 

Modulo richiesta informazioni 
 

Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo vi invitiamo a compilare la seguente scheda e ad 

inviarla via fax al numero 0376 1582208 oppure via email a info@publikaservizi.it. 
 

ENTE NOME E COGNOME 

TELEFONO E-MAIL 

NOTE E SERVIZIO RICHIESTO 

 

Modulo richiesta informazioni corsi 2019 feb - GB 

Tutti i dettagli 

alla pagina seguente 



 

2 

publika 
 servizi 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
 

 
 

 

 
 

 

 

SERVIZIO C 

CALCOLO CAPACITÀ 

ASSUNZIONALE 
Calcolo della capacità assunzionale 

 Previa acquisizione, da parte della nostra società, delle informazioni necessarie per effettuare il 

calcolo, verrà effettuata un’analisi della situazione concreta; 

 Predisposizione e consegna di una relazione nella quale sono identificate le regole vigenti e le 

maggiori interpretazioni che hanno guidato il calcolo; 

 Consegna dei modelli in formato Excel 

Costo: preventivo da quantificare sulla singola richiesta 

- comuni da 1.000 a 5.000 abitanti: 600 euro 

- comuni da 5.000 a 10.000 abitanti 950 euro 

- comuni da 10.000 a 20.000 abitanti 1.400 euro 

- comuni oltre i 20.000 abitanti: preventivo da quantificare appositamente 

SERVIZIO B 

MODULISTICA E REVISIONE 
Invio della modulistica come da Servizio A e supporto per la redazione dei documenti con una revisione di 

quanto predisposto. 

Costo: preventivo da quantificare sulla singola richiesta 

SERVIZIO A 

MODULISTICA 
Fornitura della seguente modulistica compilabile autonomamente dall’ente: 

 Delibera di adozione del Piano triennale del fabbisogno di personale 

 Allegato A – Spese di personale  

 Allegato B – Capacità assunzionale  

 Allegato C – Piano delle assunzioni 2019/2021  

 Allegato D – Dotazione organica  

 Allegato E/1 – Criteri per il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa 

 Allegato E/2– Tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa 

 Allegato F – Parere del Revisore dei conti. 

Costo: euro 49,00 iva inclusa 


