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1. L’evoluzione dell’organico dell’Ente nel primo quinquennio dalla sua costituzione 

L’Autorità ATO Toscana SUD è stata istituita con Legge della Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011, 
che all’art. 31 ha definito l’Autorità quale Ente rappresentativo dei Comuni appartenenti al 
territorio delle provincie di Arezzo, Siena e Grosseto (a cui si è aggiunta in seguito la parte 
meridionale della provincia di Livorno). L’Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, 
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.  

La Regione Toscana ha riconosciuto le Autorità istituite ai sensi della LR 69/2011 quali “Enti di 
nuova istituzione”, ai sensi di quanto disposto dall’art.52 della di suddetta legge istitutiva, a far 
data dal 1 gennaio 2012. A sua volta il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato – ha riscontrato apposita richiesta della Regione Toscana 
(prot. n. 2753 del 18.10.2013), confermando la natura di Ente di nuova istituzione dell’Autorità. 

Alla data di decorrenza della sua istituzione (1.1.2012), l’ente poteva contare su un organico 
effettivo di n. 5 unità assunte a tempo pieno ed indeterminato, oltre al Direttore Generale, 
composto dai dipendenti della soppressa Comunità di Ambito ATO Toscana Sud trasferiti nei ruoli 
organici del nuovo ente ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 69/2011.  

Fino all’insediamento dei nuovi Organi dell’Ente le loro funzioni sono state esercitate, ai sensi della 
citata LRT 69/2011, da un Commissario che, in coerenza con le indicazioni dell’Assemblea dei 
Comuni con delibera N. 15 del 15.12.2011, ha approvato con il Decreto N. 4 del 5.1.2012 la pianta 
organica dell’Ente, composta da un numero complessivo di 15 unità, oltre al Direttore Generale.  

Si precisa infatti che nelle tabelle sull’organico dell’Ente, e sulle relative spese del personale, si 
prescinde dalla figura del Direttore Generale, in quanto organo di amministrazione dell’Autorità ai 
sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Ente, e pertanto le spese relative al suo incarico istituzionale 
sono imputate tra le spese per gli Organi di funzionamento dell’Ente. 

Con le Determina del Direttore Generale N. 41 del 5/7/2013 e N. 17 del 7/4/2014 sono state 
approvate le programmazioni dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2013/2015 e 2014/2016, 
confermando la dotazione organica complessiva in 15 unità oltre al Direttore Generale.  

Nel corso del triennio 2013-2015 l’Ente ha avviato le procedure assunzionali, ricorrendo alle 
facoltà di cui all’art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010 in quanto ente di nuova istituzione.  

Avvalendosi di tale facoltà, anche se non nella misura piena consentita dal richiamato art. 9 
comma 36 del D.L. 78/2010, l’Ente ha quindi proceduto ad assumere nell’esercizio 2014 n. 5 unità 
a tempo indeterminato. Considerato che nel frattempo un’unità era uscita per mobilità, l’organico 
dell’Ente a seguito di tali assunzioni si è portato a 9 unità, oltre al Direttore Generale, andando a 
determinare la spesa per il personale a carico dell’esercizio 2015 e poi confermata nel 2016. 

A valere sulle facoltà di cui al richiamato art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010 residuava la possibilità 
di ulteriori assunzioni, per 2 unità a tempo indeterminato, programmate nell’esercizio 2016 dal 
Piano triennale 2016-2018 approvato con determina del Direttore Generale N. 52 dell’8/6/2016, 
ma non attuate a causa dell’improvvisa cessazione del Direttore generale a novembre 2016, 
sostituito solo da ottobre 2017 con il Direttore generale ora in carica. 
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2. La situazione di riferimento per il computo dei limiti di spesa di personale 

 

2.a. I limiti di spesa riferiti a tutto il personale 

La normativa vigente in materia di limiti di spesa del personale degli Enti pubblici non sottoposte 
al Patto di stabilità, quali le Autorità d’Ambito, è disciplinata dall’ art. 1 comma 562 L 296/2006 
(”Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo 
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 
rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008”).    

A tale scopo occorre individuare per l’Autorità l’esercizio da considerare come base di calcolo del 
limite alla spesa per il personale ai sensi dell’art. 1 c. 562 della L. 296/2006, posta l’impossibilità di 
far riferimento alla spesa sostenuta in un esercizio antecedente la data di sua costituzione. 

Al riguardo con Nota Prot. N. 3620 dell’8 agosto 2018, inviata via PEC, il Direttore Generale ha 
avanzato al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato  formale 
quesito ad oggetto “modalità di applicazione dell’art. 1 coma 562 della legge 296/2006 per enti di 
nuova istituzione”, chiedendo conferma delle modalità di calcolo del limite alla spesa per il 
personale ai sensi dell’art. 1 c. 562 della Legge 296/2006. 

Nel Quesito si rappresentavano le ragioni per cui si ritiene di dover escludere l’ipotesi di 
considerare ai fini in questione la spesa sostenuta nel primo esercizio di istituzione dell’ente, in 
quanto incoerente con le speciali facoltà assunzionali offerte agli Enti di nuova Istituzione dall’art. 
9 c. 36 del D.L. 78/2010, riconosciute proprio nell’assunto dell’inadeguatezza del loro organico 
all’atto della loro costituzione.  

Appare invece ragionevole considerare come limite di spesa applicabile ad un Ente di nuova 
istituzione la spesa per il personale sostenuta al termine del primo quinquennio dalla sua 
costituzione o nel primo anno successivo, quando l’Ente ha completato il percorso di 
assestamento dell’organico a valere sulle speciali facoltà assunzionali previste dal citato art. 9 c.36. 

Nel Quesito si prospettava pertanto l’intenzione dell’Ente di parametrare alle spese per il 
personale a carico del rendiconto consuntivo dell’esercizio 2016, al lordo degli oneri previdenziali 
e dell’IRAP, in quanto Ente di nuova istituzione con decorrenza da 1.1.2012 ed in relazione a 
quanto previsto dall’art.9, comma 36, del D.L. 78/2010 in ordine alle speciali possibilità di 
assunzione nel primo quinquennio dalla costituzione, che si è concluso appunto nel 2016. 

Nella suddetta Nota Prot. N. 3620 dell’8 agosto 2018 era stato altresì prospettato che “Al fine di 
non pregiudicare l’attività istituzionale dell’Ente si chiede di confermare l’interpretazione 
prospettata nella presente in tempo utile per il suo recepimento nel Piano dei Fabbisogni del 
personale del triennio 2018-2020, significando che, in assenza di riscontro decorsi 30 giorni dalla 
notifica della presente istanza, si procederà secondo le linee interpretative sopra prospettate al 
fine di rispettare la scadenza del 22 settembre p.v. per l’approvazione del Piano predetto” 

Non essendo pervenuto alcun riscontro al Quesito, decorsi i 30 giorni dalla sua notifica e tuttora 
inevaso, nel Piano dei fabbisogni per il personale per il triennio 2018-2020 si è  ritenuto, anche in 
analogia al comportamento tenuto da altre ATO toscane che versano nelle medesime condizioni, 
di procedere secondo la linea interpretativa prospettata nel Quesito medesimo. 
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Si rappresenta pertanto la situazione relativa agli organici a tempo indeterminato dell’anno 2016. 

Tav. 1 Organico: posti e coperture nell’esercizio 2016 (*) 

Qualifica Posti Organico Di cui coperti Di cui non 
coperti 

Responsabili di Area (Dirigenti o D) 2 1 1 

Legale 1 0 1 

Funzionario economico-finanziario (D) 1 1 0 

Funzionario amministrativo (D) 1 0 1 

Istruttore amministrativo (C) 3 2 1 

Funzionario tecnico (D) 3 3 0 

Istruttore tecnico (D) 7 2 5 

Istruttore tecnico (C) 1 0 1 

Totale 19 9 10 

(*) La dotazione organica è stata approvata con DDG N. 94 del 22.12.2015 

Nell’esercizio 2016 erano inoltre attivi due rapporti di collaborazione coordinata a progetto. 

 

Per quanto i costi del personale, si riporta nella Tavola 2 il totale delle spese per il personale, 
comprensivo dei rapporti flessibili, sostenute nell’esercizio 2016, quali risultanti dal Rendiconto 
approvato dall’Assemblea con delibera N. 10 del 28.6.2017 e certificate da Attestazione del 
revisore contabile dell’Ente, da assumere a riferimento per il calcolo dei limiti di spesa del 
personale nel triennio 2019-2021 

 

Tav. 2 Spese complessive per il personale sostenute nell’esercizio 2016 

RETRIBUZIONI TABELLARI              212.424,49 €  

SALARIO ACCESSORIO                 71.622,80 € (1) 

CONTRIBUTI                  65.594,75 €  

IRAP                   21.812,23 €  

BUONI PASTO                    8.654,88 €  
ASSEGNI 
FAMILIARI                    3.069,26 €  

COCOPRO                  45.829,47 €  

ONERI CONTRIB E IRAP LAV.FLEX                 11.830,34 €  

   TOT.                440.838,22 €  

(1) Si fa riferimento all’ammontare del fondo per il salario accessorio di competenza dell’esercizio 2016 senza 
considerare le somme pagate nell’anno 2016 a valere sui residui del fondo di anni precedenti 
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In applicazione della tesi rappresentata nel Quesito, la spesa complessiva per il personale 
sostenuta nell’esercizio 2016, pari a € 440.838,22, costituisce il parametro di misurazione rilevante 
ai fini del di calcolo del limite di spesa per il triennio 2019-2021, al netto degli oneri per rinnovi 
contrattuali intervenuti successivamente al 2016. 

 

2.b I limiti di spesa per rapporti flessibili 

Le amministrazioni pubbliche possono “avvalersi di personale a tempo determinato o con 
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, solo entro i limiti 
spesa fissati dal comma 28 dell’art.9 del DL 78/2010. 

Per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale limite è pari alla spesa sostenuta per le 
stesse finalita' nell'anno 2009.   

Al riguardo si ritiene che, essendo l’Ente stato costituito con decorrenza da 1.1.2012, siano ad esso 
applicabili i principi dettati dalla deliberazione N.1/2017 della Sezione delle Autonomie in materia 
di individuazione del limite di spesa ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 28 del DL. 78/2010 
nell’ipotesi in cui l’ente non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel 
triennio 2007-2009. 
In tale deliberazione la Sezione delle Autonomie ritiene che, in assenza di una base di spesa nei 
periodi contemplati dalla norma di riferimento, sia comunque possibile colmare la lacuna 
normativa creandone una ex novo, valida per il futuro, ritenendo funzionale consentire le 
assunzioni determinate dall’assoluta necessità di far fronte ad un servizio essenziale per l’ente (cfr. 
Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 29/2012/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, delibera n. 
149/2016/PAR).  
Questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad esigenze 
eccezionali, finalizzate a sopperire carenze temporanee di personale necessario e a garantire, 
soprattutto nei piccoli comuni, la continuità dell’attività istituzionale costituirà, a sua volta, il 
parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi. 
 
A tale riguardo si ritiene pertanto che per il calcolo del limite di spesa dettato dal comma 28 
dell’art.9 del DL 78/2010 si possa far riferimento alle spese per contratti di lavoro flessibile 
sostenute nell’esercizio 2012, primo anno di operatività dell’Ente. 
 
Dalla contabilità dell’Ente relativa all’esercizio 2012 si rileva che nel capitolo di spesa 406 “altre 
spese di personale compensi stage e borse di studio” sono state sostenute spese per € 80.234,38, 
come attestato nel parere reso del revisore contabile dell’Ente del 12/11/2018. 

Tale ammontare costituisce pertanto il limite di spesa complessivo ai sensi dell’art. 9 comma 28 
del DL 78/2010, da cui peraltro detrarre la spesa per la stabilizzazione effettuata ai sensi del 
comma 2 dell’art. 20 del DL 75/2017. 
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3. Situazione attuale dell’organico dell’Ente 

 

3.a) Gli organici 

Rispetto alla situazione di riferimento relativa all’esercizio 2016, in termini di organici e di costi, la 
situazione dell’organico al 26 novembre 2020 si è modificata per effetto di: 

• un’uscita per pensionamento di un istruttore amministrativo (C) 

• un’uscita per mobilità volontaria di un istruttore direttivo tecnico (D) 

• due uscite per dimissioni di due istruttori direttivo tecnico (D) che ricoprivano entrambi la 
posizione organizzativa di Responsabile di un Servizio dell’Area Tecnica 

• due entrate di due istruttori direttivi tecnici (D) assunti con procedura concorsuale di cui 
all’art. 20 del Dlgs 75/2017 

• un’entrata di un istruttore direttivo tecnico assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 
TUEL 

 

Tav. 3 Organico: posti e coperture al 26.11.2020 

Qualifica Posti Organico Di cui coperti Di cui non coperti 

Responsabili di Area (Dirigenti o D) 2 1 1 

Legale 1 0 1 

Istrutt. Dirett. economico-finanziario (D) 1 0 1 

Istruttore direttivo amministrativo (D) 1 1 0 

Istruttore amministrativo (C) 3 1 2 

Istruttore direttivo tecnico (D) 10 5 5 

Istruttore tecnico (C) 1 0 1 

Totale 19 8 11 

 

L’attuale dotazione di personale con rapporto stabile è quindi pari a 8 unità a tempo pieno (di cui 
un’unità assunta ai sensi dell’art. 110 TUEL), oltre al Direttore Generale, e quindi ampiamente 
inferiore alla pianta organica approvata, che prevede una dotazione di una ventina di risorse.  

Va inoltre considerato che due risorse sono attualmente in aspettativa o maternità, e sono 
sostituite da due unità in somministrazione fino al loro rientro in servizio.  

Per quanto riguarda le modalità di prestazione del servizio da parte dei dipendenti dell’Ente, si 
segnala che già ad inizio anno erano state avviate di forme di smart working previste dal Contratto 
Decentrato, quali in particolare il coworking concesso a tre dipendenti. 
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Il ricorso allo smart working è stato intensificato a seguito dell’emanazione dei provvedimenti 
normativi di contrasto alla diffusione del Coronavirus, in base al quale il lavoro agile è la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione  lavorativa, fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica. 

Al momento pertanto tutti i dipendenti prestano servizio mediante telelavoro con attrezzature 
informatiche messe a disposizione dall’Autorità, ad eccezione di due sole risorse a presidio delle 
attività indifferibili che richiedono la presenza fisica nella sede. 

Si precisa infine che il rapporto di lavoro del personale è regolato dal CCNL “Enti Locali” per il 
personale del comparto del 21.05.2018, e dal Contratto collettivo Decentrato Integrativo 
approvato con DDG N. 37 del 19.03.2019. 

 

 

3.a.i) L’organico dell’Area Amministrativa 

 

Il grave sottodimensionamento dell’organico è particolarmente pesante nell’Area Amministrativa 
e Contabile, il cui personale in servizio è composto dal Responsabile del Servizio Amministrativo e 
Logistica e da due unità in somministrazione in sostituzione temporanea di dipendenti in 
aspettativa, rispetto alle 6 unità previste in organico. 

Resta scoperta la posizione del responsabile dell’Area, coperta ad interim dal Direttore Generale, 
che ha assunto anche le funzioni di responsabile finanziario essendo scoperta anche la posizione di 
responsabile del Servizio Adempimenti Contabili.  

Al fine di coprire almeno una delle posizioni scoperte nell’Area Amministrativa e contabile, in data 
18.11.2020 è stato pubblicato l’Avviso per la raccolta di manifestazioni di disponibilità per la 
copertura dell’incarico di responsabile servizio Adempimenti Contabili per l’esercizio 2021 
mediante comando part-time in convenzione con altra amministrazione. 

Nelle more della copertura di queste posizioni, è stato affidato un incarico extra-istituzionale di 
collaborazione autonoma occasionale ad un dipendente dell’ Autorità Idrica Toscana, con la quale 
è in atto una specifica Convenzione, ad alta specializzazione ed esperienza nelle materie 
economico-finanziarie di competenza delle Autorità d’ambito. 

Per ragioni connesse agli stretti vincoli assunzionali imposti all’Ente non è possibile istituire una 
funzione Legale interna e pertanto il fabbisogno di assistenza e consulenza giuridica è coperto 
mediante il ricorso a servizi esterni prestato da due professionisti selezionati con procedure di 
evidenza pubblica per incarichi di durata annuale, relativi: 

• all’assistenza e consulenza legale di carattere generale, in materia civilistica ed 
amministrativa 

• all’assistenza specifica negli atti degli organi dell'ente, compresa la redazione dei verbali 
dell'assemblea e supervisione delle delibere, nonché di supporto al direttore generale e al 
responsabile del procedimento di pubblicazione nella gestione degli adempimenti 
obbligatori in materia di trasparenza.  
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Resta in prospettiva l’esigenza di perseguire sinergie nell’Area Amministrativa con altri Enti con 
caratteristiche simili (in particolare con le Autorità d’Ambito toscane) valutando anche la 
costituzione di un Servizio amministrativo comune in Convenzione. 
 

 

3.a.ii) L’organico dell’Area Tecnica 

 

Il personale in dotazione all’ Area tecnica, rispetto agli 11 posti previsti in organico, è ora 
composto da 5 istruttori direttivi di categoria D a tempo indeterminato, di cui una dipendente in 
congedo per maternità, coordinati dal Responsabile ing. Enzo Tacconi, che copre anche l’incarico 
di Direttore dell’esecuzione del Contratto di Servizio. 

Per fronteggiare l’indebolimento della dotazione quali-quantitativa dell’organico dell’Area per 
effetto dell’uscita per dimissioni a fine 2019 di due Responsabili di Servizio, si è proceduto nei 
primi mesi del 2020: 

• all’assunzione di una risorsa ad alta specializzazione (categoria D), mediante ricorso alla facoltà 
di cui all’art. 110 del TUEL, con contratto a tempo determinato, la cui scadenza coinciderà con 
la scadenza del mandato del vertice amministrativo dell’Autorità, e quindi al 02.10.2024 

• all’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore coordinato e continuativo a seguito 
di procedura concorsuale ex art. 20 del Dlgs 75/2017 

• all’affidamento un incarico extraistituzionale di collaborazione autonoma occasionale ad un 
soggetto selezionato tra i dipendenti tecnici dei Comuni appartenenti all’Ambito, con 
particolare esperienza nella materia, per il supporto dell’Area Tecnica nel presidio delle attività 
di interfaccia con il gestore Unico e le amministrazioni comunali connesse con l’ attivazione 
delle procedure di Controllo della Gestione del Servizio previste dal nuovo Regolamento (in 
particolare la nuova Piattaforma gestionale on-line per il Monitoraggio del servizio), anche al 
fine di formare e coordinare i referenti delle AOR che saranno incaricati di seguire l’avvio del 
nuovo sistema sui rispettivi territori.  

Pur con questi innesti, la dotazione quantitativa dell’organico dell’Area Tecnica resta comunque  
insufficiente ad affrontare l’ampio e complesso spettro delle attività di programmazione e 
regolazione dell’ambito rifiuti Toscana Sud, nonché di presidio del contratto di servizio con il 
gestore SEI Toscana e delle convenzioni con i gestori degli Impianti, senza considerare l’esigenza di 
presidiare i rapporti con oltre cento amministrazioni comunali ubicate in quattro provincie. 
 
Si consideri infine che l’introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA ha richiesto un ulteriore 
rilevante impegno organizzativo alla struttura dell’Autorità che, in quanto Ente territorialmente 
competente, è chiamata alla sua complessa applicazione per ciascuno dei 104 Comuni dell’Ambito 
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3 b) Preconsuntivo di spesa dell’esercizio 2020 e rispetto dei limiti di legge sul costo del personale  
 
Per quanto riguarda i costi del personale (escluso il Direttore Generale che, in quanto Organo 
Amministrativo dell’Ente, è spesato tra le spese per Organi Istituzionali) il preconsuntivo 
dell’esercizio 2020 prevede un costo complessivo di €.399.761,71 

Al netto delle componenti escluse dal limite ex comma 562 dell’art. 1 della L. 296/2006, il 
preconsuntivo di spesa per il personale per il 2020 evidenzia il rispetto del predetto limite, come di 
rappresentato nella seguente tabella: 

Preconsuntivo spesa del personale 2020 399.761,71  

limite di spesa c. 562 - ANNO 2016  440.838,22  

   aumenti contrattuali esclusi dal limite 9.388,46  

   incrementi fondo risorse decentrate esclusi dal limite     748,80  

Preconsuntivo spesa netta 2020 soggetta al limite ex c. 562 389.624,25  

margine disponibile rispetto al limite ex c. 562 51.213,97 

 

Il limite di spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui al comma 28 dell’art. 9 del DL 78/2010, 
computato con riferimento alla spesa sostenuta a tale titolo nel primo esercizio di operatività 
dell’Ente (2012), pari a € 80.234,38, al netto delle risorse per 33.672,05 euro utilizzate ai fini 
dell’assunzione di una risorsa per lo speciale reclutamento di cui all’art. 20 del Dlgs 75/2017, è 
quantificabile in € 46.562,33.  

Nel preconsuntivo 2020 la spesa per rapporti di lavoro flessibile è prevista pari a € 46.548,99, nel 
rispetto del limite posto dal comma 28 dell’art.9 del DL 78/2010, pari a € 46.562,33. 

Quanto al salario accessorio, in applicazione delle disposizioni del CCNL le risorse stabili 
dell’annualità di competenza 2018, pari a complessivi € 71.622,80 nel rispetto dell’art. 23 del Dlgs 
75/2017, sono state ripartite sia nel 2019 che nel 2020 nelle due seguenti componenti:  

• € 18.921,02, da destinare al Fondo risorse decentrate ex art. 67 CCNL 21.5.2018 

•  € 52.701,78 da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative  

Per il 2020, come già per il 2019, il Fondo risorse decentrate è stato integrato, ai sensi dell’art. 67 
del CCNL 21.5.2018, dell’importo di € 749,00 escluso dal limite ex art. 23. 
Lo stanziamento di bilancio per le retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni 
organizzative è rimasto invariato in € 52.701,78.  
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4. Piano di acquisizione risorse  
 

In primo luogo è necessario garantire, mediante la proroga dei due contratti di somministrazione 
in essere, la continuità della sostituzione delle due dipendenti in aspettativa fino al loro rientro in 
servizio, rispettivamente a febbraio 2021 e a gennaio 2022. il costo della proroga rientra nei limiti 
della spesa per rapporti flessibili di cui al comma 28 dell’art.9 del DL 78/2010. 

Si pone inoltre l’esigenza di valutare interventi di rafforzamento dell’organico nel rispetto del 
limite per l’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato di cui al comma 562 dell’art. 1 della L. 
296/2006 secondo cui gli Enti (come l’Autorità d’Ambito) assoggettati a questa norma, “possono 
procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”, tenuto presente che le 
cessazioni non assorbite da nuove assunzioni possono essere riportate anche ad anni successivi. 

Nella valutazione della posizione dell’Ente rispetto a tali limiti assunzionali occorre tener conto 
della cessazione nel 2019 e nel 2020 di due dipendenti di categoria D, nonchè del pensionamento 
intervenuto nel 2018 di una dipendente di categoria C.  

Dopo l’assunzione di un dipendente nel corso del 2020 residua quindi la possibilità di procedere 
all’assunzione di due risorse a tempo indeterminato, di cui una con grado D e una con grado C. 

Quanto alle modalità di assunzione va però tenuto presente che per effetto dell’art. 87 del DL 
18/2020 sono sospese le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. 

Si attende quindi che si ripristini la possibilità di attivare procedure concorsuali per procedere 
nell’assunzione delle due risorse a temo indeterminato. 

Stante però l’incertezza sulle prospettive di ripristino dei concorsi, e dei tempi tecnici comunque 
necessari per espletarli, il presente Piano non prevede il sostenimento di spese per nuove 
assunzioni nell’esercizio 2021.  

Una previsione più puntuale di spesa per gli anni successivi sarà sviluppata in sede di Piano dei 
fabbisogni 2022-2024, alla luce degli elementi per allora disponibili. 

Vi è inoltre la possibilità di attivare forme di mobilità da altri enti in sostituzione di una dipendente 
uscita per mobilità a fine 2018, e da allora non sostituita, che dà quindi titolo all’Autorità di 
procedere nel 2020 ad un inserimento per mobilità da altre amministrazioni. 

Si procederà pertanto con l’esperimento nel 2020 di ulteriori procedure di selezione di risorse 
appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, interessate ad una mobilità presso l’Autorità.  

Andrà poi verificato l’esito della procedura di selezione copertura dell’incarico di responsabile 
servizio Adempimenti Contabili per l’esercizio 2021 mediante comando part-time in convenzione 
con altra amministrazione. Se la selezione risulterà infruttuosa sarà prorogato per un altro anno 
l’incarico extra-istituzionale di collaborazione autonoma occasionale ad un dipendente dell’ 
Autorità Idrica Toscana ad alta specializzazione ed esperienza nelle materie economico-finanziarie. 

Infine, a valere sui ristretti margini disponibili sul plafond di spesa per personale flessibile, si 
procederà all’attivazione di un rapporto di tirocinio con una figura neolaureata. 
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5. Verifica limiti di spesa 

Sono state effettuate le dovute verifiche in ordine alla compatibilità degli interventi illustrati nel 
paragrafo 4 con il rispetto dei limiti di spesa posti: 

• Per il costo complessivo del personale: dal comma 562 dell’art. 1 della Legge 296/2006, 
assumendo come base di computo le spese sostenute nell’esercizio 2016 per le motivazioni 
addotte nel paragrafo 2a)  

• Per il costo del personale con rapporto flessibile: dal comma 28 dell’art.9 del DL 78/2010 
assumendo come base di computo le spese sostenute nell’esercizio 2012 per le motivazioni 
addotte nel paragrafo 2b)  

 

5.a. Verifica dei limiti di spesa riferiti a tutto il personale 

In coerenza con il piano di interventi descritto nel paragrafo precedente, si è provveduto a 
calcolare la spesa per il personale prevista per il 2020, al fine di verificare il rispetto dei limiti 
imposti dall’art. 1 c. 562  della Legge 296/2006  

Come evidenziato nelle tre tabelle riportate nelle pagine seguenti, per ciascuno dei tre esercizi del 
triennio di Piano 2020-2022 le spese assoggettate al limite di cui al comma 562, al netto degli 
oneri per rinnovi contrattuali, sono ampiamente inferiori rispetto al limite di spesa commisurato 
all’esercizio 2016, pari a € 440.838,22. 

 2021 2022 2023 

Preventivo spesa del personale  418.402,00  418.402,00  418.402,00  

limite di spesa c. 562 - ANNO 2016  440.838,22  440.838,22  440.838,22  

   aumenti contrattuali esclusi dal limite 9.388,46  9.388,46  9.388,46  

   incrementi fondo risorse decentrate esclusi dal 
limite 

    748,80      748,80      748,80  

Preconsuntivo spesa netta 2021 soggetta al limite ex 
c. 562 

408.264,54 408.264,54 408.264,54 

margine disponibile rispetto al limite ex c. 562 32.573,68 32.573,68 32.573,68 

 

 

5.b I limiti di spesa per rapporti flessibili 

Il limite di spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui al comma 28 dell’art. 9 del DL 78/2010, è 
computato partendo dalla spesa sostenuta a tale titolo nel primo esercizio di operatività dell’Ente 
(2012), pari a € 80.234,38 come indicato nel paragrafo 2.b), da cui vanno detratte le risorse 
utilizzate ai fini dell’assunzione di una prima risorsa per lo speciale reclutamento di cui all’art. 20 
del Dlgs 75/2017, pari a € 46.562,33. 
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Applicando tale metodologia, il tetto massimo di spesa per rapporti flessibili per il triennio 2020-
2022 è pari quindi a € 46.562,33. 

Nel 2021 si prevede che la spesa per i due rapporti di somministrazione, integrata da quella per il 
tirocinante, si attesti sulle 46.500 euro, rientrando pertanto nei limiti di spesa di cui al comma 28 
dell’art. 9 del DL 78/2010. 

Anche nei due anni successivi si prevede una spesa per rapporti flessibili all’interno dei limiti di 
spesa consentiti. 

 

6. Attestazione dell’Organo di revisione 

In assenza dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, l’Organo di revisione 
con suo parere del 03.04.2020 (Prot. entrata 1705/2020) ha attestato, ai sensi del comma 3 
dell’art. 20 del Dlgs 75/2018, che l’Ente è in grado di sostenere a regime la spesa di personale 
derivante dagli interventi previsti nel Piano dei Fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022, 
disponendo a bilancio delle correlate risorse finanziarie.  
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