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Compatibilità economica previsione assunzionale. 

 

A fronte di n.55 unità complessivamente da integrare di cui, secondo la ipotesi di arrotondamento 

contenuta nel progetto, 32 D, 26C e -3B , si valutano qui di seguito i costi unitari e le ricadute per annualità: 

 Categoria D 45.000 € n. 32 X anno    circa 1.400.000 € 

Categoria C 37.000 € n. 26 X anno    circa   962.000 € 

Categoria B 32.000 € n.  -3 X anno    circa  -  96.000 € 

   

 

In un quadro di attuazione  quadriennale  della previsione assunzionale si delinea un prospetto progressivo 

con le relative coperture finanziarie: 

Anno Assunzioni per categoria Costo annuo risultante 

2019 8D   6C   -1B     530.689,15 € 

2020 8D   6C   -1B     530.689,15 € 

2021 8D   7C   -1B     568.349,00 € 

2022 8D   7C              600.403,74 € 

  Totale del maggior costo a regime            2.230.131,05 € 

 

Note di commento alla previsione 

Quanto alle coperture finanziarie saranno determinate attraverso una serie di economie derivanti dalle 

cessazioni programmate, il cui importo complessivo al 31.12.2021 ammonterà a € 959.558,55, che verrà a 

incidere in maniera decisiva sugli oneri da programmare per soddisfare il piano assunzionale 

quadriennale, che riguarderà sia il completamento delle carenze derivanti dalla dotazione in vigore sia 

quelle derivanti dall’attuazione del Piano di riorganizzazione e complessivamente ammontanti a € 

2.230.131.05 e perciò comportante una saldo attivo a carico dell’Azienda di € 1.270.572,5. 

Tale saldo a carico del Bilancio di Area verrà reperito su scala pluriennale attraverso maggiori entrate per 

acquisizione alloggi ed incremento del patrimonio e conseguentemente da ulteriori ricavi sui canoni, per 

competenze tecniche per attività di ristrutturazione  derivanti  dal Progetto Master e da nuove 

costruzioni, da introiti a titolo di rimborso spese di personale per lavori in conto RAS e per minori spese 

relative ad attività tecniche, attualmente, affidate all'esterno per carenza di personale specializzato 

Esaminati gli atti di contabilità dell'Ente Il Servizio Programmazione e Bilancio certifica la copertura 

finanziaria in relazione ai costi sopra esposti. 

Cagliari 30.11.2018             Il Direttore Generale 

       F.to    (Dr.ssa Flavia Adelia Murru) 


