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1. INTRODUZIONE
Il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) è il documento
redatto in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e delle linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter
dello stesso decreto legislativo ed è lo strumento con cui, in coerenza con l’attività
di programmazione complessivamente intesa, le amministrazioni pubbliche
definiscono l’organizzazione degli uffici, al fine di accrescerne l’efficienza e
l’efficacia e di razionalizzare il costo del lavoro entro i limiti imposti dai vincoli di
finanza pubblica.
Il combinato disposto del citato articolo 6 e dell’articolo 35, comma 4, dello stesso
decreto legislativo, il quale prevede che “le determinazioni relative all’avvio di procedure
di reclutamento sono adottate … sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi
dell’articolo 6, comma 4”, attribuisce a tale documento il carattere di atto presupposto
rispetto alle procedure di acquisizione di personale.

2. POTENZIALE LIMITE FINANZIARIO MASSIMO
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 modifica significativamente il
tradizionale concetto di dotazione organica. Essa non va più determinata
esclusivamente in termini di unità di personale, ma si sostanzia in un valore
finanziario - detto “spesa potenziale massima sostenibile” - che non può essere in alcun
modo superato. La spesa per il personale in servizio, dunque, sommata a quella
derivante dalle facoltà assunzionali consentite a legislazione vigente (comprese
quelle previste dalle leggi speciali), dovrà essere contenuta nel limite superiore
della spesa potenziale massima.
L’Agenzia può, in sede di stesura del PTFP, procedere annualmente alla
rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale in
base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della
rimodulazione stessa, ovvero il rispetto della spesa potenziale massima di cui
sopra.
Con determinazione direttoriale prot. 24935 RU del 22 gennaio 2021, ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
potenziale limite finanziario massimo è stato rideterminato - in sede di adozione
del PTFP 2020-2022 - in euro 416.432.489,00.
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3. DOTAZIONE ORGANICA (D.O.)
La dotazione organica del personale dirigenziale è determinata dall’articolo 8 del
Regolamento di amministrazione in 265 unità, di cui 23 di livello generale e 242 di
livello non generale.
La dotazione organica del personale non dirigenziale - deliberata a fine 2016(1) - è
pari a 12.580 unità, così ripartite tra aree funzionali: 6.990 unità di terza area, 5.380
di seconda area e 210 di prima. Sul piano geografico, la dotazione è stata così
distribuita(2): 1.510 unità sono state assegnate alle strutture centrali, 9.080 alle
strutture territoriali dell’area dogane e 1.990 alle strutture territoriali dell’area
monopoli.

4. CONSISTENZA DEL PERSONALE 2021-2023
4.1 PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE
La consistenza del personale di qualifica dirigenziale registrata al 31 dicembre
2020 è pari a 141 unità, di cui 18 di prima fascia e 123 di seconda fascia. Si
riscontra quindi una carenza rispetto al totale delle posizioni istituite pari a 124
unità di personale (oltre il 46%).
Considerando che nell’arco del triennio 2021-2023 sono previste 78 cessazioni di
personale di qualifica dirigenziale, di cui 13 nel 2021, 9 nel 2022 e 56 nel 2023, a
fine triennio la carenza del personale di qualifica dirigenziale, in assenza di
politiche di acquisizione, salirebbe a oltre il 76%.

4.2 PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI
La consistenza del personale appartenente alle aree funzionali registrata al 31
dicembre 2020 è pari a 9.711 unità, di cui 5.579 in terza area, 4.078 in seconda area
e 54 in prima. Emerge quindi una carenza, rispetto alla dotazione organica (12.580
unità), di 2.869 unità di personale, che corrisponde a una carenza media pari a
circa il 23%.
Nell’arco del triennio di riferimento sono stimate oltre 1.900 cessazioni di unità
appartenenti alle aree funzionali, di cui 719 nel 2021, 657 nel 2022 e 548 nel 2023.
A fine triennio la carenza del personale di qualifica non dirigenziale, in assenza di

(1)
(2)

Delibera del Comitato di gestione n. 321 del 27 ottobre 2016.
Determinazione del Direttore dell’Agenzia prot. 25020/RI del 27 ottobre 2016.
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politiche di acquisizione, si attesterebbe a circa il 38% rispetto al totale della
dotazione organica.
Il presente Piano definisce, pertanto, il quadro generale delle esigenze
organizzative e illustra nello specifico gli interventi e le iniziative che l’Agenzia
porrà in essere al fine di assicurare un efficiente ed efficace funzionamento delle
strutture organizzative e una ottimale realizzazione dei compiti istituzionali
assegnati, anche con riferimento agli obiettivi previsti nei programmi di indirizzo
politico.

5. FABBISOGNO DI PERSONALE
Tenuto conto dell’evoluzione incrementale delle competenze attribuite all’Agenzia
nell’ultimo decennio dalle norme di settore, coincisa con la definizione di
importanti missioni ed obiettivi sfidanti di contrasto alle frodi e alle criminalità
organizzate, sono attualmente al vaglio dei competenti Organi, due proposte
normative finalizzate ad incrementare la dotazione organica rispettivamente dei
dirigenti di prima fascia a 30 unità e del personale non dirigenziale a 18.000 unità
al fine di adeguarla al fabbisogno necessario all’assolvimento dei compiti
istituzionali.
Per quel che concerne il personale delle aree funzionali, le ulteriori unità, nei limiti
della dotazione organica eventualmente rideterminata, saranno reclutate a seguito
di nuove procedure concorsuali per le quali si dovrà far riferimento a facoltà
assunzionali aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già maturate sulla base della
normativa vigente.

6. STRATEGIE DI ACQUISIZIONE
Nel triennio 2021-2023, ai fini del perseguimento degli obiettivi di politica fiscale
assegnati dall’Organo politico, l’Agenzia è chiamata ad assicurare il suo contributo
secondo le aree di intervento dello sviluppo della customs e fiscal compliance, dello
sviluppo delle tecnologie digitali, del rafforzamento dell’intelligence e degli
strumenti di contrasto al contrabbando e alle frodi nei vari ambiti di competenza.
L’Amministrazione continuerà ad assicurare un’efficace cooperazione con le altre
Autorità nazionali ed europee preposte alla protezione dei confini esterni
dell’Unione.
Sul piano strettamente interno, dovranno continuare il proprio corso sia il
processo di riorganizzazione, sia l’analisi e la semplificazione di processi e
procedure, al fine di potenziare l’efficacia dell’azione amministrativa e di garantire
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l’approdo a un modello organizzativo più rispondente alle attuali esigenze di
questa Amministrazione.
L’Agenzia sconta tuttora le stringenti limitazioni alle capacità assunzionali che
hanno comportato, negli ultimi anni, una costante e significativa contrazione del
personale in servizio.
Per far fronte a tale criticità, l’Amministrazione ha utilizzato l’istituto della
mobilità esterna, sia in adempimento di obblighi normativi, sia come scelta
strategica; l’Agenzia ha, inoltre, attivato alcune procedure concorsuali, curando
costantemente, anche tramite istituti di mobilità interna (interpelli specifici per
singoli uffici, procedure di mobilità nazionale, distacchi temporanei), l’equa
distribuzione territoriale del personale in servizio e di prima assegnazione.
L’abolizione dei limiti imposti dalla disciplina del turn over e l’ingente numero di
cessazioni previste hanno indotto, già dal 2020, a incrementare le acquisizioni di
personale dall’esterno (mediante reclutamenti e mobilità), e tale obiettivo dovrà
continuare a essere perseguito nel prossimo triennio.

6.1 PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE
Nel triennio sono previsti conferimenti di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in numero consentito dalle
disposizioni vigenti, ordinarie ma anche speciali (1), ricorrendo, in tale ultimo caso,
alle facoltà assunzionali di cui l’Agenzia già dispone sia per la copertura delle
posizioni dirigenziali di livello generale sia per quelle di livello non generale. Si
prevedono inoltre 5 ingressi in mobilità.
Per quanto riguarda le posizioni dirigenziali di livello generale, nel corso del
triennio di riferimento le carenze da fronteggiare ai sensi delle sopra citate
disposizioni di legge ordinarie e speciali sono 10 (2 unità nel 2021 e 8 unità nel
2022).
Nel 2022 è previsto l’ingresso di 40 dirigenti di seconda fascia vincitori di
concorso pubblico, indetto dall’Agenzia con determinazione direttoriale prot.
141208 RU del 5 novembre 2021.
Ai sensi dell’art. 6, comma 21 sexies, decreto legge 31 maggio 2010, n.78, le Agenzie fiscali
“possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di
incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei
limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.”.
(1)
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Nel 2023 si provvederà all’acquisizione di 10 dirigenti di seconda fascia vincitori
dell’VIII corso-concorso indetto dalla SNA, nonché, ove consentito, di ulteriori
unità mediante scorrimento della graduatoria della predetta procedura concorsuale
indetta dall’Agenzia.

6.2 PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI
Nel 2021 sono stati registrati, ad oggi, 50 ingressi, così suddivisi:
- 8 funzionari di III area – F1, vincitori del concorso per la provincia di
Bolzano;
- 40 funzionari di III area – F1, vincitori del concorso per la provincia di
Genova (D.L. 109/2018);
- 1 una unità di II area F1 - centralinista categorie protette;
- 1 ricostituzione del rapporto di lavoro II area – F4.
Nel corso dell’anno sono state poi concluse le progressioni verticali per il
passaggio dalla seconda alla terza area, indette con determinazione n. 158536 del
22 ottobre 2019, per 179 unità.
Per il 2022 sono programmati gli ingressi di circa 1400 unità, così distinte:
- 1 funzionario di III area – F1, vincitore del concorso per la provincia di
Bolzano;
- 743[2] vincitori della procedura a complessivi 766 posti per funzionari di
III area – F1, indetta con determinazione n. 341753 del 5 ottobre 2020;
- 1 ricostituzione del rapporto di lavoro III area – F2;
- 460 vincitori e 151 idonei[3] della procedura a complessivi 460 posti per
assistenti di II area – F3, indetta con determinazione n. 341773 del 5
ottobre 2020;
- 20 assistenti di II area – F3, vincitori del concorso per la provincia di
Genova (D.L. 109/2018);
- 11 idonei del concorso per 40 funzionari di III area – F1 per la provincia
di Genova.
È previsto inoltre lo scorrimento di 152 unità ad esaurimento degli idonei della
graduatoria relativa alle procedure per le progressioni verticali per il passaggio
dalla seconda alla terza area indette nel 2019.
Nel primo semestre dell’anno 2022 saranno avviate nuove procedure concorsuali
per il reclutamento di personale di seconda e di terza Area, nei limiti delle facoltà
[2]
[3]

Si tratta del numero di candidati che risulta aver superato le prove scritte.
Si tratta, complessivamente, del numero di candidati che risulta aver superato le prove scritte.
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assunzionali di cui dispone l’Agenzia. L’assunzione dei vincitori di dette procedure
concorsuali avverrà, presumibilmente, nel 2023.
Nel triennio di riferimento, potrà continuare anche l’acquisizione di personale
tramite mobilità, nei limiti delle carenze di organico verificatesi e nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, purché in possesso di pregressa esperienza in attività
di polizia giudiziaria.

7. ALLEGATI
Nelle tabelle di cui agli allegati 1) e 2) sono indicate le risorse finanziarie relative
alle acquisizioni che l’Agenzia intende effettuare.
Nelle tabelle di cui agli allegati 3) e 4) sono riepilogate le entrate e le uscite previste
per il triennio 2021-2023.
L’allegato 5) dà conto del rispetto del potenziale limite finanziario massimo del
presente PTFP.
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Allegato 1
Risorse finanziarie per l’attuazione del PTFP 2021-2023 – Dirigenti
ANNUALITÀ PTPF
2021-2022-2023*

2021

UNITÀ DA
ACQUISIRE

42

PROCEDURE
AUTORIZZATE

conferimento incarico
dirigenziale ai sensi
dell'art. 19, c. 6 nei
limiti delle facoltà
assunzionali a tempo
indeterminato

RISORSE FINANZIARIE (ESTREMI NORMATIVI)

le autorizzazioni erano
state concesse per
l'assunzione dei vincitori
del concorso a 69 posti
di dirigente (di cui 1
riservato alla P:A.
Bolzano - già assunto)
annullato con
Budget 2012 Cessazioni 2011 autorizzato con DPCM 29 luglio determinazione prot. n.
2014 (ulteriori 34 unità di dirigente - utilizzo solo per 8 unità 322809/RU del 21
di dirigente- rimanenti 26 unità)
settembre 2020
Budget 2011 Cessazioni 2010 autorizzato con DPCM 7 luglio
2011 come risultante dopo rimodulazione (34 unità di
dirigente)

Budget 2019 Cessazioni 2018 autorizzato con DPCM 20
agosto 2019.

2022

40

procedura concorsuale
per 40 dirigenti di
seconda fascia

NOTE

13 unità concorso non
espletato

autorizzazione
all'assunzione di 12
Budget 2017 Cessazioni 2016 autorizzato con DPCM 24 aprile
dirigenti idoenei del
2018 (utilizzo solo per 1 unità)
concorso a 69 posti di
dirigente.
autorizzazione
Budget anno 2020 Cessazioni 2019 (19 unità dirigenziali) e
all'assunzione di 19
Budget 2021 Cessazioni 2020 (7 unità dirigenziali) autorizzati dirigenti su budget 2020
con DPCM 23 aprile 2021
e 7 dirigenti su budget
2021

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2

conferimento incarico
dirigenziale di prima
fascia ai sensi dell'art.
19, c. 6 nei limiti di
legge

6

conferimento incarico
dirigenziale di prima
fascia ai sensi dell'art.
19, c. 6 a valere sulle
facoltà assunzionali

4

conferimento incarico
dirigenziale di seconda
fascia ai sensi dell'art.
19, c. 6 nei limiti di
legge

28

conferimento incarico
dirigenziale di seconda
fascia ai sensi dell'art.
19, c. 6 nei limiti di
legge

Budget 2012 Cessazioni 2011 autorizzato con DPCM 29 luglio
2014 (ulteriori 34 unità di dirigente - utilizzo per rimanenti 20
unità)+ Budget 2017 Cessazioni 2016 autorizzato con DPCM
24 aprile 2018 (utilizzo per rimanenti 8 unità di dirigente rimanenti 3)

40

idonei procedura
concorsuale per 40
dirigenti di seconda
fascia

Budget 2011 Cessazioni 2010 autorizzato con DPCM 7 luglio
2011 come risultante dopo rimodulazione (34 unità di
dirigente) + Budget 2012 Cessazioni 2011 autorizzato con
DPCM 29 luglio 2014 34 unità di dirigente - utilizzo solo per
6 unità di dirigente)

10

VIII Corso-concorso
SNA per Dirigenti di
seconda fascia

Budget 2012 Cessazioni 2011 autorizzato con DPCM 29 luglio
2014 34 unità di dirigente - utilizzo solo per 2 unità di
dirigente)+Budget 2017 cessazioni anno 2016 (utilizzo per le
rimanenti 3 unità) + Budget 2022 Cessazioni 2021 DPCM da
richiedere per 5 unità di dirigente.

incarichi conferiti non a
valere su facoltà
assunzionali

Budget 2012 Cessazioni 2011 autorizzato con DPCM 29 luglio
2014 (ulteriori 34 unità di dirigente - utilizzo solo per 6 unità
di dirigente - rimanenti 20 unità);

incarichi conferiti in
sostituzione di personale
incaricata in percentuale
prevista dalla legge non a valere su facoltà
assunzionali

* Anno presunto di ingresso in Agenzia / avvio della procedura per l'assunzione.

Il budget 2011 e il
budget 2012 per le unità
indicate potranno essere
utilizzati a seguito della
scadenza degli incarichi
dirigenziali conferiti ex
art. 19, comma 6 fino al
31 dicembre 2022

Allegato 2
Risorse finanziarie per l’attuazione del PTFP 2021-2023 – Aree funzionali
ANNUALITÀ PTPF
2021-2022-2023*

UNITÀ DA ACQUISIRE

2021

40

2021

8

2021

1

2021

1

2021

179

PROCEDURE
AUTORIZZATE

Vincitori del concorso
a 40 funzionari
di III area-F1
ex DL 109/2018 (Genova)

Concorso a 15 funzionari
di III area-F1 per provincia
autonoma di Bolzano

11

idonei del concorso
a 40 funzionari
di III area-F1
ex DL 109/2018 (Genova)

2022

20

Vincitori del concorso
a 20 assistenti
di II area-F3
ex DL 109/2018 (Genova)

2022

2022

1

743

460

Budget 2019 Cessazioni 2018
autorizzato con DPCM 20 agosto
2019

Budget 2017 Cessazioni 2016
autorizzato con DPCM 24 aprile
2018

Concorso a 15 funzionari
di III area-F1 per provincia
autonoma di Bolzano

Vincitori del concorso
a 766 unità
di III area-F1

Vincitori del concorso
a 460 unità
di II area-F3

Budget 2019 Cessazioni 2018
autorizzato con DPCM 20 agosto
2019

Budget 2017 Cessazioni 2016
autorizzato con DPCM 24 aprile
2018

Budget 2019 Cessazioni 2018
autorizzato con DPCM 20 agosto
2019 (151 unità);
Budget 2018 Cessazioni 2017 e
budget 2017 cessazioni 2016
autorizzati con DPCM 24 aprile
2018 come risultante dopo
rimodulazione (88 unità);
Budget 2014 Cessazioni 2013 e
budget 2013 cessazioni 2012
autorizzati con DPCM 4 aprile 2017
come risultante dopo rimodulazione
(58 unità);
Budget 2020 Cessazioni 2019
autorizzati con DPCM 23 aprile
2021 (utilizzo per 163 unità di II
area)

Budget 2020 Cessazioni 2019
autorizzati con DPCM 23 aprile
2021 (utilizzo per 7 unità di II area)
Budget 2021 Cessazioni 2020
autorizzati con DPCM 23 aprile
2021 (utilizzo per 144 unità di II
area)

Idonei del concorso
a 460 unità
di II area-F3

2022

152

Idonei progressione verticale
passaggio da II a III area
Budget 2022 Cessazioni 2021
funzionale per 128 posti
DPCM da richiedere
elevabili
(D.lgs. 75/2017)

2022

1

2023

*Anno presunto di ingresso in Agenzia

869

L'Agenzia era stata
autorizzata a reclutare 20
funzionari ma con il
concorso appositamente
bandito e concluso sono
state acquisite solamente 5
unità, pertanto la
Direzione Interprovinciale
ha indetto una nuova
procedura concorusale
per 15 unità.

Budget 2019 Cessazioni 2018
autorizzato con DPCM 20 agosto
2019 (392 unità).
Budget 2018 Cessazioni 2017
autorizzato con DPCM 24 aprile
2018 come risultante dopo
rimodulazione (38 unità).
Budget 2020 Cessazioni 2019
(utilizzzo per 313 unità di III area.)
autorizzato con DPCM 23 aprile
2021

151

927

L'Agenzia era stata
autorizzata a reclutare 20
funzionari ma con il
concorso appositamente
bandito e concluso sono
state acquisite solamente 5
unità, pertanto la
Direzione Interprovinciale
ha indetto una nuova
procedura concorusale
per 15 unità.

Budget 2012 Cessazioni 2011
autorizzato con DPCM 29 luglio
2014 (utilizzo per residue 2 unità di
III area)
Budget 2017 Cessazioni 2016
autorizzato con DPCM 24 aprile
2018 (utilizzo per rimanenti 6 unità
di III area)
Risorse disponibili su Legge
244/2007 (utilizzo per 3 unità di III
area)

2022

2023

NOTE

assunzione categoria protetta
II area
ricostituzione rapporto di
Risorse disponibili su Legge
lavoro
244/2007
Budget 2019 Cessazioni 2018
Progressione verticale
autorizzato con DPCM 20 agosto
passaggio da II a III area
2019 (108 p.v.)
funzionale per 128 posti
Budget 2020 Cessazioni 2019 (71
elevabili
p.v.) autorizzato con DPCM 23
(D.lgs. 75/2017)
aprile 2021

2022

2022

RISORSE FINANZIARIE
(ESTREMI NORMATIVI)

425

Ricostituzione rapporto di
lavoro

Budget 2020 Cessazioni 2019
(utilizzo per 1 unità di III area)

Vincitori di concorso
concorso a 927 unità di III
F1

Budget 2020 Cessazioni 2019
(utilizzo per 23 unità di III area)
autorizzato con DPCM 23 aprile
2021
Le unità sono desumibili
Budget 2021 Cessazioni 2020
dal Budget 2022 e 2023
(utilizzo per 233 unità di III area)
(stimati).
Budget 2022 Cessazioni 2021
DPCM da richiedere
Budget 2023 cessazioni 2022 DPCM
di autorizzazione da richiedere

Vincitori di concorso a 869
unità di II area F3

Budget 2021 Cessazioni 2020
autorizzati con DPCM 23 aprile
2021 (utilizzo per 425 unità di II
Le unità sono desumibili
area)
dal Budget 2022 e 2023
Budget 2022 Cessazioni 2021
(stimati).
DPCM da richiedere
Budget 2023 cessazioni 2022 DPCM
di autorizzazione da richiedere

Allegato 3

PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 - PERSONALE DIRIGENTE
ENTRATE 2022

ENTRATE 2021
Qualifica

Posizioni
dirigenziali

Personale al
31.12.2020

CARENZE
fine 2020

18

5

DIRIGENTI I Fascia (1)

23

DIRIGENTI II Fascia (2)

242

123

119

DIRIGENTI

265

141

124

USCITE
2021 Assunzioni

Mobilità art. 19 c. 5
bis, art. 19 c. 6
o incarichi di I fascia a
dirigenti di II fascia

Personale al
31.12.2021

3

-

2

10

-

45

158

84

-

47

175

90

13

17

CARENZE
fine 2021

6

USCITE
2022 Assunzioni

2
7
9

-

ENTRATE 2023

Mobilità art. 19 c.
5 bis, art. 19 c. 6
o incarichi di I
fascia a dirigenti di
II fascia

8
40
40

35
43

Personale al
31.12.2022

23

CARENZE
fine 2022

USCITE
2023 Assunzioni

-

226

16

249

16

-

56
56

Mobilità art. 19 c.
5 bis, art. 19 c. 6 Personale al
31.12.2023
o incarichi di I
fascia a dirigenti di
II fascia

CARENZE
fine 2023

-

23

-

50

-

220

22

50

-

243

22

(1) Escluso il Direttore dell'Agenzia, sono invece compresi i dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19 comma 6 (1 unità) e comma 5-bis (1 unità).
(2) Sono esclusi gli 8 dirigenti di seconda fascia con incarico di prima fascia (inclusi tra quelli di I fascia), sono invece compresi i 5 dirigenti in posizione di comando presso altra amministrazione o fuori ruolo e i dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19 comma 6 (21 unità) e
comma 5-bis (3 unità).

Allegato 4
ANNO

Area

2020
Dotazione
organica
(D.O.)
(1)

Personale al CARENZE fine
USCITE
31.12.2020 2020 rispetto
2021
alla D.O.
(2)

TERZA AREA

6.990

5.579

1.411

358

SECONDA AREA

5.380

4.078

1.302

357

210

54

156

4

12.580

9.711

2.869

719

PRIMA AREA
TOTALE AREE

ENTRATE
2021
Nuove
assunzioni

Mobilità/
comandi

48

10

2

20

-

1
50

31

PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 - AREE FUNZIONALI
2021
2022
PROGRESSIONI
PROGRESSIONI
ENTRATE
VERTICALI
VERTICALI
2022
Personale al CARENZE fine
Personale al
2021
2022
USCITE
31.12.2021 2021 rispetto
31.12.2022
2022
alla D.O.
Nuove
Mobilità
Entrate Uscite
Entrate Uscite
assunzioni /comandi

179

-

5.458

1.532

308

756

179

3.564

1.816

345

631

51

159

4

9.073

3.507

657

-

-

179

179

1.387

2023

CARENZE fine
2022 rispetto
alla D.O.

ENTRATE
2023
Nuove
assunzioni

65

152

-

6.123

867

274

927

35

3.733

1.647

267

869

47

163

7

9.903

2.677

548

-

152

-

-

-

100

152

152

Personale al
31.12.2023

CARENZE
fine 2023
rispetto alla
D.O.

50

6.826

164

30

4.365

1.015

40

170

11.231

1.349

USCITE 2023

(1) Delibera del Comitato di gestione n. 321 del 27 ottobre 2016. Det. Dir. n. 25020/RI del 27.10.2016.
(2) Il dato comprende il personale dell'Agenzia sia in servizio che comandato/distaccato OUT o in fuori ruolo (61 al 31 dicembre 2020), nonché il personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando presso
l'Agenzia (128 al 31 dicembre 2020).

1.796

Mobilità/
comandi

80

ALLEGATO 5
DIMOSTRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023
2021

Qualifica/Area

Costo pro-capite
delle posizioni
Stima dei presenti
Totale costo medio
economiche di
al 31.12.2021 da
lordo
accesso dall'esterno PTFP 2021/2023
(*)
A

a

DIRIGENTI 1 fascia
a
DIRIGENTI 2 fascia
TOTALE DIRIGENTI
TERZA AREA (F1)
SECONDA AREA (media F3 e F1)
PRIMA AREA (F2)
TOTALE AREE FUNZIONALI

COSTO TOTALE ADM

2022

B

€
€

80.673
63.070

€
€
€

33.652
29.469
26.397

17
158
175
5.458
3.564
51
9.073

€
€
€
€
€
€
€

A*B
1.371.441
9.965.060
11.336.501
183.672.616
105.027.516
1.346.247
290.046.379

€

301.382.880

Stima dei
presenti al
31.12.2022 da
PTFP 2021/2023

Stima dei
presenti al
Totale costo medio
31.12.2023 da
lordo
PTFP
2021/2023

C
23
226
249
6.123
3.733
47
9.903

2023

€
€
€
€
€
€
€

A*C
1.855.479
14.253.820
16.109.299
206.051.196
110.007.777
1.240.659
317.299.632

€

333.408.931

Totale costo medio
lordo

D
23
220
243
6.826
4.365
40
11.231

A*D
€
€
€
€
€
€
€

1.855.479
13.875.400
15.730.879
229.708.552
128.632.185
1.055.880
359.396.617

€

375.127.496

POTENZIALE LIMITE FINANZIARIO MASSIMO €

416.432.489

(*) Per la Seconda area è stato considerato il trattamento economico risultante dalla media del medesimo trattamento previsto per le posizioni economiche di accesso dall'esterno (II-F1 e II-F3).

