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PREMESSA 
 
 
La programmazione triennale del fabbisogno di personale si configura come l’atto di definizione delle 
linee di indirizzo cui deve tendere la programmazione occupazionale del triennio, nel rispetto dei vincoli 
normativi, con l’obiettivo di supportare, attraverso adeguate politiche del personale, l’attuazione del 
programma di mandato politico del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. 
 
Ricordato che, ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 e del D.L. n.190/2014 convertito nella legge n.114/2014, le 
dotazioni organiche devono essere determinate, in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione 
della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e che alla 
ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si proceda periodicamente e comunque a scadenza 
triennale. 
 
L’art. 33 del D.Lgs.165/2001, stabilisce l’obbligo di procedere almeno annualmente alla ricognizione di 
eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o 
alla situazione finanziaria dell’Ente. 
 
Nell’anno 2011 sono intervenute profonde modifiche organizzative interne all’Azienda in seguito 
all’incorporazione delle AA.SS.PP. Bigallo, Fuligno e Sant’Ambrogio.  
 
In considerazione della situazione di incertezza relativa al futuro assetto dei servizi inglobati per la 
fusione, L’Amministrazione ha ritenuto opportuno, procedere di volta in volta a valutare soluzioni 
percorribili, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, per garantire la funzionalità dell’Ente ed il 
corretto svolgimento di tutte le funzioni. 
 
Dopo un primo periodo di assestamento dei servizi che ha visto il consolidamento di alcuni di essi, 
l’incremento di altri ed alcune cessazioni, si è reso necessario modificare l’articolazione delle aree, dei 
servizi ed uffici e la dislocazione del personale interno.  
Il periodo di tempo intercorso dalla fusione per incorporazione alla ridefinizione del Funzionigramma e 
dell’Organigramma è sicuramente servito a verificare quali fossero le consistenze e complessità delle 
singole attività richieste ed è stato funzionale alla sperimentazione di nuove articolazioni degli uffici e 
nuovi e diversi impieghi del personale.  

 
Nell’anno 2013 viene effettuato il 1° step di riorganizzazione interna che ha visto il trasferimento di tutto 
il persona a tempo indeterminato presso servizi ed uffici amministrativi; è stato attivato un nuovo servizio 
denominato “Accettazione e dimissione utenti” ed inserito un operatore di ruolo nei servizi alla 
marginalità ed inclusione sociale. In questa fase di verifica dei carichi di lavoro, che si sarebbero 
consolidati dopo l’assestamento della fusione, è stato attivato un concorso pubblico per assunzioni a 
tempo determinato di Assistenti Amministrativi cat. C. 
 
Nell’anno 2014 viene effettuato il 2° step di riorganizzazione procedendo alla sperimentazione 
dell’inserimento di personale tecnico ed impiantista al fine di verificare economie di gestione negli appalti 
di manutenzione ed una risposta qualitativamente più adeguata alle esigenze dell’azienda. Viene così 
attivato un contratto di somministrazione lavoro per nr.2 geometri e nr.1 impiantista elettricista, oltre al 
mantenimento di operatori a tempo determinato presso il servizio Servizi Domiciliari e uffici 
amministrativi; 
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Nell’anno 2016 è stato elaborato il nuovo Funzionigramma ed Organigramma a regime.  
Il Funzionigramma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con deliberazione 
nr.20 del 08/06/2016 – esecutiva ai sensi di legge – e dal Consiglio Comunale di Firenze nella seduta 
del 19/12/2016 con atto nr. 2016/C/00061. 
 
Conseguentemente alla nuova formulazione del Funzionigramma, dovuta alla mutata organizzazione 
delle aree di intervento ed i servizi in esse contenuti ed al mutato carico di lavoro per i singoli settori, è 
stato elaborato anche il nuovo organigramma aziendale. 
In attesa dei rilievi del Consiglio Comunale di Firenze e definitiva approvazione del Funzionigramma, 
l’organigramma di massima a regime è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 20 giugno 2016 con deliberazione nr.23 – esecutiva ai sensi di legge – autorizzando la direzione ad 
attivare la riallocazione di alcuni operatori, senza oneri aggiunti di spesa per il personale a carico del 
bilancio aziendale. 
L’avvio delle procedure di copertura dei posti vacanti in organico, e pertanto l’approvazione del Piano 
Triennale delle assunzioni e la relativa copertura economica, erano rinviati all’effettiva approvazione del 
Funzionigramma aziendale da parte del Consiglio Comunale di Firenze. 
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ORGANIGRAMMA  

QUALIFICA CATEGORIA PROFILO

POSTI 

PREVISTI COPERTI VACANTI

IN 

ESAURIMENTO

DIRIGENTE DIRIGENZA DIRETTORE GENERALE 1 1 0 0

DIRIGENTE DIRIGENZA RESPONSABILE DI AREA 1 1 0 0

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE ESPERTO Ds RESPONSABILE DI SERVIZIO 3 3 0 0

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE D

RESPONSABILE DI SERVIZIO

COLLABORATORE AMM.VO 3 2 1 2

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C ASSISTENTE AMM.VO 10 1 9 1

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C ESPERTO MARKETING 1 0 1 0

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO Bs COADIUTORE AMM.VO ESP. 10 4 6 0

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO Bs PORTIERE 8 2 6 0

COADIUTORE AMMINISTRATIVO B COADIUTORE AMM.VO 1 1 0 7

OPERATORE TECNICO B PORTIERE 0 0 0 2

ASSISTENTE TECNICO C GEOMETRA 2 0 2 0

OPERATORE TECNICO B

MANUTENTORE

ELETTRICISTA 2 0 2 0

COLLABORATORE SANITARIO PROFESSIONALE D INFERMIERE 1 1 0 0

COLLABORATORE SANITARIO PROFESSIONALE D DUCATORE PROF.LE 2 2 0 0

TOTALI 45 18 27 12  
 
INDIVIDUAZIONE DEL COSTO 

 
La copertura del fabbisogno di personale negli ultimi anni è stata caratterizzata dal tentativo di 
sperimentare la migliore organizzazione operativa, in una situazione di incertezza della consistenza dei 
servizi (per lo più su convenzione con il Comune di Firenze e Società della Salute Centro), e con l’ottica 
di contenimento dei costi. Per garantire la continuità nel presidio dei servizi, e valutare quali fossero le 
migliori soluzioni anche in termini di competenze necessarie, sono stati attivati comandi in entrata ed 
uscita, è stato fatto ricorso al personale a tempo determinato in area amministrativa e alla 
somministrazione lavoro in area tecnica. Alcuni pensionamenti e trasferimenti volontari hanno creato 
alcune destabilizzazioni ed effetti negativi sull’organico stabile mettendo a dura prova la stabilità degli 
stantard qualitativi dei servizi. 
Ad oggi pur sussistendo ancora alcune aree di incertezza, si può considerare che l’azienda ha raggiunto 
un consolidamento dei servizi. Una volta verificata l’operatività del nuovo sistema, si potrà procedere ad 
un adeguamento più puntuale del fabbisogno nell’anno 2018, in relazione anche al mutare delle priorità 
dell’Amministrazione e qualora emergano circostanze impreviste o elementi di conoscenza in 
precedenza non apprezzati.  
 
L’ampliamento della mission aziendale e la naturale evoluzione delle attività nella loro complessità, 
richiedono un incremento di professionalità da parte di tutto il personale. Si ritiene pertanto di procedere 
ad un innalzamento delle competenze sia attraverso un programma di formazione mirata da sviluppare 
nei tre anni del presente piano, sia attraverso un innalzamento delle qualifiche professionali ritenuto 
congruo per la tipologia e complessità delle mansioni da esplicare nell’attività lavorativa presso i singoli 
servizi. 
L’organigramma approvato prevede un incremento della presenza di assistenti amministrativi cat. C e 
coadiutori amministrativi esperti cat. Bs, ma, nel contempo, si prevede una riduzione fino ad esaurimento 
del personale con qualifica di coadiutore amministrativo Cat.B. Inoltre un operatore di cat. C è prossimo 
alla quiescenza e due collaboratori amministrativi cat. D così come inseriti nell’organico precedente 
risultano non più adeguati agli uffici attuali, pertanto sono stati considerati ad esaurimento (per quanto 
riguarda la cat. D i due operatori sono in comando e quasi sicuramente saranno assorbiti dell’azienda 
ospitante). 
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Qui di seguito viene quantificato il costo dei profili di nuovo inserimento: 
 
SCHEMA RIEPILOGATIVO COSTO DEI PROFILI VACANTI   DA INSERIRE  IN AZIENDA NEL TRIENNIO 2017 - 2019

QUALIFICA CATREGORIA NUMERO 
RETRIBUZIONE 

LORDA ANNUA

ONERI A CARICO 

DELL'AZIENDA
IRAP

COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO D 1 € 28.041,59 € 8.443,77 € 2.125,55

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C 9 € 234.910,39 € 70.631,32 € 17.806,21

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (esperto marketing ) C 1 € 26.101,15 € 7.847,92 € 1.978,47

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO (portieri ) Bs 6 € 143.661,91 € 43.108,28 € 10.889,57

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO (uffici ) Bs 6 € 143.661,91 € 43.108,28 € 10.889,57

ASSISTENTE TECNICO (geometra ) C 2 € 52.202,31 € 15.695,85 € 3.956,94

OPERATORE TECNICO (manutentore, elettricista ) B 2 € 46.446,02 € 13.927,57 € 3.520,61

TOTALI 27 € 675.025,29 € 202.763,00 € 51.166,92  
 

Le figure ad esaurimento sono così ripartite nei servizi: 

 

UNITA’ OPERATIVE AD ESAURIMENTO NEI SERVIZI 

QUALIFICA SEGR RIE SRF PROVV PATR SADA PSIA CSF TOTALE 

Collaboratore 
Amm.vo 
Cat. D 

 1    1   2 

Assistente 
Amm.vo           
Cat. C 

       1 1 

Coad.re 
amm.vo         
Cat. B 

1 2 2  1   1 7 

Operatore 
Tecnico            
Cat. B 

 2       2 

TOTALI 1 2 2  1 1  3 12 

 
Legenda sigle Servizi: 
SEGR -  Segreteria di Direzione e Presidenza 
RIE -   Relazioni Interne ed Esterne 
SRF -  Servizio Risorse Finanziarie 
PROVV - Provveditorato 
PATR - Patrimonio 
SADA -  Servizi Assistenza Disabili e Anziani 
PSIA -  Progetto Sostegno Inclusione Attiva 
CSF .-  Centro Servizi e Formazione 

 
Pertanto per definire il costo del completamento dell’organigramma a regime a fine triennio, dobbiamo 
considerare anche la diminuzione di personale ad esaurimento (eventualmente in esubero), oltre che 
alla chiusura dei rapporti di lavoro a tempo determinato e in somministrazione. 
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I profili in uscita porteranno un minor costo così suddiviso:  
 
SCHEMA RIEPILOGATIVO COSTO DEI PROFILI   IN USCITA   NEL TRIENNIO 2017 - 2019

QUALIFICA CATREGORIA NUMERO 
RETRIBUZIONE 

LORDA ANNUA

ONERI A CARICO 

DELL'AZIENDA
IRAP

COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO D 2 € 64.786,02 € 17.398,96 € 4.910,78

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C5 1 € 30.906,90 € 9.323,61 € 2.342,74

COADIUTORE AMMINISTRATIVO B2 7 € 170.670,91 € 51.236,76 € 12.936,86

OPERATORE TECNICO B1 2 € 47.581,06 € 14.276,10 € 3.606,64

TEMPI DETERMINATI

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO Bs 5 € 119.718,26 € 35.923,57 € 9.074,64

COMANDI

COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO D 1 € 28.041,59 € 8.443,77 € 2.125,55

INTERINALI

ASSISTENTE TECNICO (geometra ) C 1 € 38.500,00 € 0,00 € 0,00

OPERATORE TECNICO (manutentore, elettricista ) B 1 € 43.500,00 € 0,00 € 0,00

TOTALI 20 € 543.704,74 € 136.602,77 € 34.997,22  
 

Pertanto il costo complessivo del nuovo organigramma a completamento del triennio e salvo verifiche 
annuali di possibili variazioni si riassume come segue: 

 

NUMERO

RETRIBUZIONE 

LORDA ANNUA

ONERI A CARICO 

DELL'AZIENDA
IRAP TOTALE

27 675.025,29 202.763,00 51.166,92 928.955,21

20 543.704,74 136.602,77 34.122,77 714.430,28

131.320,55 66.160,23 17.044,15 214.524,93

 PROFILI IN ENTRATA

 PROFILI IN USCITA

INCREMENTO SPESA PERSONALE A COMPLETAMENTO ORGANIGRAMMA 

 
 

Nel primo anno di applicazione del piano triennale, si prevede una copertura di 12 mesi per il servizio 
Servizi Domiciliari attivata per 2 mesi con personale a tempo determinato ed i restanti 10 mesi con 
personale a tempo indeterminato per scorrimento graduatoria, mentre per il profilo di Assistente 
Amministrativo cat. C le procedure concorsuali occuperanno gran parte dell’anno tanto da prevedere 
l’assunzione dei vincitori non prima del mese di Settembre. In base alla riserva dei posti per il personale 
interno nella graduatoria dei vincitori del concorso saranno presenti nr.3 dipendenti che dalla data del 
nuovo inquadramento saranno sottratti nell’organico dalle figure in esaurimento Pertanto il costo 
imputato nel Bilancio di Previsione 2017 è così calcolato:  

 
SCHEMA RIEPILOGATIVO COSTO DEI PROFILI VACANTI   DA INSERIRE  IN AZIENDA ANNO 2017

QUALIFICA CAT. NUMERO 
RETRIBUZIONE 

LORDA ANNUA
MENSILITA'

RETRIBUZIONE 

EFFETTIVA 2017*

ONERI A CARICO 

DELL'AZIENDA
IRAP

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (vari Servizi dell'Azienda ) C 9 € 234.910,39 4 € 78.303,46 € 27.500,71 € 5.935,40

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO (Servizi Domiciliari) Bs 3 € 71.830,96 10 € 59.859,13 € 18.718,01 € 4.537,32

TOTALI 12 € 306.741,35 € 138.162,59 € 46.218,71 € 10.472,72

SCHEMA RIEPILOGATIVO COSTO DEI PROFILI   IN USCITA   ANNO 2017

QUALIFICA CAT. NUMERO 
RETRIBUZIONE 

LORDA ANNUA
MENSILITA'

RETRIBUZIONE 

NON EROGATA 

NEL 2017**

ONERI A CARICO 

DELL'AZIENDA
IRAP

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO (tempi determinati ) Bs 3 € 71.830,96 10 € 59.859,13 € 18.718,01 € 4.537,32

COADIUTORE AMMINISTRATIVO (che usufriuscono della riserva 

interni al concorso)
B2 3 € 73.144,68 4 € 24.381,56 € 8.551,62 € 1.848,12

TOTALI 6 € 144.975,63 € 84.240,69 € 27.269,62 € 6.385,44

RETRIBUZIONI ONERI IRAP

MAGGIORE SPESA  IMPUTATA AL BILANCIO 2017 € 53.921,90 € 18.949,09 € 4.087,28  
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LE AZIONI DI RECLUTAMENTO  

 
Nel presente paragrafo sono elencate le azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2017-
2019, ripartite per anno per procedimento di assunzione e costo: 
 

QUALIFICA
CATREGORI

A
NUMERO 

MODALITA' 

ASSUNZION

E

SERVIZIO DI 

ASSEGNAZIONE

REGIME 

ORARIO

COSTO 

TOTALE 

ANNO 2017

COSTO 

TOTALE 

ANNO 2018

COSTO 

TOATLE 

ANNO 2019

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO Bs 3

SCORRIMENTO 

GRADUATORIA 

esistente

DET.78/2009

SERVIZI 

DOMICILIARI
100% € 98.830,00

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C 1 SEGR 100% € 35.930,00

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C 2 RIE 100% € 71.860,00

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C 2 SRF 100% € 71.860,00

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C 1 PROVV 100% € 35.930,00

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C 1 PATR 100% € 35.930,00

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C 1 PSIA 100% € 35.930,00

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C 1 CSF 100% € 35.930,00

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (MARKETING ) C 1
CONCORSO 

PUBBLICO
RIE 100% € 35.930,00

ASSISTENTE TECNICO C 2

CONCORSO 

PUBBLICO                     

con riserve                        

d.lgs 66/2010                               

d.lgs 165/2001

PATR 100% € 71.860,00

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO

(OPERATORE ACCOGLIENZA E 

SORVEGLIANZA )

Bs 6

CONCORSO 

PUBBLICO             

con riserva 

L.68/99                     

d.lgs 66/2010                         

d.lgs 165/2001

RIE 100% € 197.700,00

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO Bs 1 PROVV 100% € 32.950,00

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO Bs 1 SADA 100% € 32.950,00

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO Bs 1 CSF 100% € 32.950,00

COLLABORATORE PROF.LE AMMINISTRATIVO D 1
MOBILITA' FRA 

ENTI
PATR 100% € 38.610,00

OPERATORE TECNICO B 2
CONCORSO 

PUBBLICO
PATR 100% € 63.900,00

€ 422.200,00 € 404.340,00 € 102.510,00

CONCORSO 

PUBBLICO                     

con riserve                        

d.lgs 66/2010                               

d.lgs 165/2001

CONCORSO 

PUBBLICO             

con riserva 

L.68/99                     

d.lgs 66/2010                         

d.lgs 165/2001

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA POSTI  VACANTI  CON MODALITA' DI RECLUTAMENTO  - SUDDIVISIONE ANNUA E RELATIVO COSTO 

IMPUTAZIONE ANNUA DEL COSTO TOTALE  
 
 
Occorre annotare infine: 
 
Categorie protette: attualmente è in servizio un solo dipendente disabile computato ai fini della 
copertura della quota d’obbligo di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e tale consistenza copre 
completamente gli obblighi per l’anno 2017 nonostante il calo del numero dei lavoratori di ruolo in forza 
nell’Ente, che sono alla base del computo della predetta quota. 
Pertanto per il concorso pubblico previsto per l’anno in corso non sarà necessario provvedere alla 
riserva in parola, mentre per quelli successivi sarà necessario prevederla, salvo diversa modalità di 
reclutamento ai sensi della normativa in vigore per il collocamento protetto. 
 
Mobilità in attuazione della legge di stabilità 90/2014: Il Dipartimento della Funzione Pubblica con 
circolare DFP 0051991 P-4.17.1.7.4 del 10 ottobre 2016 ha comunicato che, in considerazione 
dell’esiguo numero di personale in sovrannumero da ricollocare degli enti di area vasta della Regione 
Toscana, sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale per 
tutti gli enti territoriali che insistono nel territorio toscano. 
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Compatibilità delle azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2016-2018 con la 
normativa di riferimento ed il budget assunzionale: l’avvio delle procedure concorsuali/selettive 
finalizzate all’assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato sarà subordinata, ai sensi 
degli artt.34 e 34bis del D.Lgs.165/2001 e smi alla verifica della insussistenza di personale collocato in 
disponibilità da altre amministrazioni pubbliche attraverso una comunicazione al "Dipartimento della 
Funzione Pubblica" e alla Regione Toscana, dell'area e del livello di destinazione per i quali si intende 
bandire il concorso.  
Il Bilanci di Previsione dell’anno in corso già prevede la necessaria copertura, il Bilancio triennale 
prevedrà la necessaria copertura economica secondo il piano sopra esposto, secondo anche le possibili 
variazioni secondo il budget disponibile. 
Saranno possibili assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze di: 
- mantenimento degli standard gestionali, con particolare riferimento alle figure amministrative di cat. C e 
Bs in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali; 
- sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto; 
- potenziamento temporaneo di specifici settori quale ad esempio patrimonio e manutenzioni, o per 
attuare progetti di rilevanza strategica pur rimanendo all’interno della spesa prevista per l’anno di 
riferimento. 
 
Per l’anno in corso si rileva che: 

-  il personale assunto a tempo indeterminato per il servizio Servizi Domiciliari (nr.3 unità) trovava 
già copertura nel Bilancio di Previsione in quanto il servizio era svolto con nr.3 operatori a tempo 
determinato (per le motivazioni vedi deliberazione nr.41 del 21/12/2016 – esecutiva ai sensi di 
legge) 

-  che il costo del personale che sarà assunto con la procedura concorsuale sarà riparametrato agli 
effettivi mesi di servizio a partire dall’assunzione, e che, prevedendo la riserva per il personale 
interno, almeno nr.3 unità dovrebbero essere riassorbite dalla qualifica professionale di 
Coadiutore amministrativo cat. B o Coadiutore amministrativo esperto cat. Bs.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


