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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
LATINA 

ADUNANZA N. 01/2019 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09-01.2019 
DELIBERAZIONE N. 01/004 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021 AI SENSI 
DELL'ART.6 COMMI 2, 3, 6 DEL D LOS N. 165/2001, COME DA U LTIMO M ODIFICATO C ON D.LGS. 2 5 
MAGGIO 2017, N. 75 

Relatore: Dott. Giovanni Baiano ; 
Responsabile dell'istruttoria- Dott.ssa Eleonoia Quadiini . 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
-Su proposta del Presidente e del Dott. Giovanni Baiano: 
-Ascoltata la relazione del Dott. Baiano che ha illustrato la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 
- Premesso che ai sensi e per gli effetti dell'art.39 "Disposizioni in materia dì assunzioni di personale 
delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time", della f 
L. 27/12/1997 n.449, "/ Ài fine di assicurare le esigenze dì funzionalità e dì ottimizzare le risorse f 
per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di \( 

bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono temiti alla programmazione ; 
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, ì 
n 482". \ 

i 
- Rilevato che ai sensi dell'art.6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato J 
con D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75: j 

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di j 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le j 
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con J 
la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee dì indirizzo j 
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica 
l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione 1 
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento j 
del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale j 
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate j 
sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzioni previste j 
a legislazione vigente j 
3 In sede di definizione del piano dì cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza j 
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazìone in base ai fabbisogni programmati e 

\ 
secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario j 
massimo della medesima e di quanto previsto dall'artìcolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 j 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la f 
neutralità finanziaria della rimodulazìone Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei j 
limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. \ 
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6 "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti dì cui al presente articolo 
non possono assumere nuovo personale" 
- Rilevato che ai sensi dell'art, 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 
maggio 2017, il. 75' "1 Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione dì concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare 
le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai 
sensi dell'articolo 6\ comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove 
figure e competenze professionali. 

- Rilevato che in data 08 maggio 2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee di indirizzo 
per la predisposizione di personale da parte delle amministrazioni pubbliche; 

- Considerato che ai sensi dell'art 35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato con 
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75: "4 Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento 
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni 
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 omissis... 

- Vista l'attuale organizzazione dell'Ente; 

- Visto il D.Lgs C.P S. 233/1946 

-VistoiI D.P.R. 221/1950 

- Ricordato che con deliberazione n. 10/133 del 17/09/2018 era stato approvato il piano triennale del 
Fabbisogno dell'Ordine sulla base delle valutazioni operate rebus sic stantibus; 

- Preso atto della pubblicazione della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 recante. 
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021" con la quale è stato previsto all'art. 399 "[...] Per Fanno 2019, la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione 
alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di 
personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 
2019[...]"; 

- Tenuto conto, pertanto, che le procedure attivate con la deliberazione su richiamata e con il piano 
previsto dall'Ente pei la copertura dei posti in organico ad oggi vacanti subisce una battuta di arresto 
ancorché temporanea e comunque, salvo successive modifiche o interpretazioni normative che 
potrebbero intervenire, fino al 15 novembre 2019 e che occorre per le medesime esigenze di servizio 
procedere, comunque, alla copertura dei posti vacanti mediante assunzione a tempo determinato 
mediante contratto di lavoro in somministrazione; 

- Tenuto conto che le due figure in somministrazione lavoro in servizio hanno cessato la 
collaborazione per decorrenza naturale dei termini previsti dalla normativa; 

- Considerata la necessità di sopperire alla situazione di carenza di personale verificatasi a seguito 
della promulgazione della nuova normativa che impedisce all'Ordine dì procedere alle nuove 
assunzioni, come programmate con deliberazione 10/133 del 17/09/2018, fino al novembre 2019; 
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- Consideiato ancoia che, quanto alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 
165/2001, possa considerarsi, salvo diverse disposizioni e/o interpretazioni in mento, svincolata dalle 
disposizioni della nuova Legge di Bilancio 2019 (volta al contenimento della spesa pubblica) a fronte 
dei numerosi pareri della magistratura contabile, per cui la mobilità oidinaria è definibile 
"finanziariamente neutra"; 

- Preso atto del ed. cosiddetto principio di neutralità della mobilità, (articolo 1, comma 47, della legge 
n. 311/2004) il quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione 
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche 
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazioni. Come più volte precisato dalla 
Funzione Pubblica, l'obiettivo principale della norma è quello di garantire la possibilità che le risorse 
umane, già esistenti nella pubblica amministrazione, possano essere redistribuite in un'ottica di 
miglior efficienza, efficacia ed economicità. Anche dal punto di vista finanziario, l'operazione è 
neutia in quanto si fi-atta di dipendenti che già gravano sui saldi di finanza pubblica. 

- Ricordato che, mentre la mobilità in entrata costituisce quindi "assunzione" ai fini dell'eiosione della 
capacità assunzionale solamente qualora l'ente cedente non abbia limitazione alle assunzioni, in caso 
di mobilità in uscita questa non può mai essere considerata "cessazione" ai firn del calcolo del 
turnover, così come ben ribadito dall'articolo 14, comma 7, del DI n. 95/2012. 

- Tenuto conto che ad oggi, nelle more della procedura di avviso di mobilità volontaria 
intracompartimentale ai sensi dell'art. 30 del D. LGS 165/2001, è pervenuta una sola domanda di 
partecipazione ns. prot. n. 5464 del 12.12.2018 da parte di un dipendente di un Ente Locale (Comune); 

- Evidenziato che il 2018 è stato l'ultimo anno in cui si è applicata la disciplina temporanea in materia 
di limiti al turnover, introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 
228, L. n. 208/2015) e che di conseguenza, a parlile dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina 
contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014. Ciò determina il superamento delle limitazioni al 
turn over e a decorrere dal 2019, per tutti gli Enti locali, che riacquisteranno capacità assunzionali 
pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. 
-Precisato in ultimo che nella legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 gli Enti Locali non sono 
considerati dal blocco assunzionale previsto; 

- Accertato che sulla scorta di tutti i pi edetti elementi può essere definito il nuovo piano triennale a 
scivolamento in base alla nuova dotazione organica complessiva che risultano dal prospetto che si 
allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante; 

- Richiamata la Dotazione organica, come da ultimo aggiornata con delibera n. 10/133 del Consiglio 
Direttivo n. 10 del 17.09.2018. 

DATO ATTO che: 
• nell'anno 2019: alla data attuale non vi sono elementi atti a prevedere cessazioni di personale; 
• nell'anno 2020: alla data attuale non vi sono elementi atti apievedeie cessazioni di personale 
• nell' anno 2021 : alla data attuale non vi sono elementi atti a prevedere cessazioni di personale. 

DATO ATTO che in relazione al progiammato fabbisogno di personale emerge la necessità di non 
modificare la dotazione organica vigente quanto ai luoli a tempo indeterminato, ma di prevedere la 
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copeilura dei posti vacanti nei l im i t i  delle facoltà assunzionali previste a  legislazione vigente, con 
riferimento anche alla stipula di conti-atti a tempo determinato in somministrazione alla luce degli 
intervenuti limiti normativi di reclutamento; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decieto legislativo n, 165 
del 2001, si indicano le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse 
quantificate sulla base della spesa pei il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà 
assunzionali previste a legislazione vigente e così per complessivi € 221.000,00 a regime, fatto salvo 
la approvazione da parte dell'Assemblea degli Iscritti in sede di approvazione di bilancio 2019; 

DATO ATTO dell'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e dell'assenza di dissesto; 

VISTI gli atti e la normativa sopra richiamati. 

DELIBERA 

Per quanto sopia esposto, 

- Di non modificale la Dotazione organica, come da ultimo aggiornata con delibeia n. 10/133 del 
Consiglio Direttivo n. 10/2018 del 17.09,2018 ma di prevedere la copertura dei posti vacanti nei limiti 
delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con riferimento anche alla stipula di contratti 
a tempo determinato in somministrazione alla luce degli intervenuti limiti normativi di reclutamento, 
come rappresentata nell'Allegato "A_Piano triennale del Fabbisogno del personale 2019/2021"; 
- Di approvare il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2019/2021 come di seguito riportato; 
-Di prevedere un successivo incontro con le rappresentanze sindacali al fine di valutare la presente 
deliberazione in sede di contrattazione decentrata. 
Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione1 

a favore n. 14 consiglieri 
contrari n, 00 consiglieri 
astenuti n. 00 consiglieri 

Latina, 09.01.2019 

I1S 

Dott. Giuse jiudici 

li Presidente 

Allegato A 
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N / / , , , ;  \  

La I 1 

ALLEGATO A V>; ' ' 

PROGRAMMA ASSUNZIONALE 2019/2021 1 

ANNO 2019 

« Assunzione di n. 2 unità personale Area Funzionale B posizione economica Bi EPNE, tempo 
parziale 20 ore settimanali (50 %) ed indeterminato, previa allocazione di idonee risorse di 
bilancio, mediante ricorso a contratto a tempo pieno ed indeterminato attingendo da graduatorie 
interne di pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di concorso approvate da altre 
amministrazioni, previo accordo con le medesime, ai sensi e per gli effetti dell' dell'articolo 3, 
comma 61, terzo periodo, della Legge 24/12/2003, n.350. 
-PROCEDURA SOSPESA FINO AL 15/11/2019 EX ART. 399 L.145 DEL 30.12.2018 

e Assunzione di n. 1 unità personale Area Funzionale B posizione economica B1 EPNE, tempo 
pieno 36 ore settimanali ed indeterminato, previa allocazione di idonee risorse di bilancio, 
mediante ricorso a contratto a tempo pieno ed indeterminato attingendo da graduatorie interne di 
pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di concorso approvate da altre amministrazioni, previo 
accordo con le medesime, ai sensi e per gli effetti dell' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, 
della Legge 24/12/2003, n,350. 
- Procedura non rientrante nella disposizione di cui all'art. 399 della Legge 145 del 30/12/2018 
in quanto mobilità neutra art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a 
discipline limitative anche differenziate, e art. 14, comma 7, della legge 95/2012 laddove la 
novella normativa conferma l'interpretazione della magistratura contabile, estendendola a tutte le 
ipotesi, anche a quelle di cessione dell'unità di personale verso altre amministrazioni non 
sottoposte a divieti/limitazioni alle assunzioni (in coerenza con la logica lazionalizzatrice di spesa 
alla base del decreto legge)." senza per questo incidere sulla regola della neutralità posta dall'art. 
1 comma 47 della legge n. 311/2004. 

b Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo 
determinato attingendo da graduatorie interne di pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di 
concorso approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le medesime, ai sensi e per gli 
effetti dell' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24/12/2003, n.350, ferma 
restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per 
le assunzioni a tempo indeterminato. 

• Per esigenze straordinarie temporanee o eccezionali ricorso a contratti di lavoro a tempo 
determinato in somministrazione. 

ANNO 2020 

• Non sono previste ulteriori assunzioni 
• Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo 

determinato attingendo da graduatorie interne di pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di 
concorso approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le medesime, ai sensi e per gli 
effetti dell' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24/12/2003, n.350, ferma 
restando la salvaguardia della posizione occupata nella giaduatoria dai vincitori e dagli idonei per 
le assunzioni a tempo indeterminato. 
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® Pei esigenze straordinane temporanee o eccezionali ricorso a contratti di lavoro a tempo 
determinato in somministi azione 

La nuova dotazione organica, approvata con delibei a del Consiglio Direttivo n. 1 del 09/01/2019 delibeiazione 
n, 01/004 

AREA NUMERO UNITA TOTALE AREA 
A TEMPO PENO A TEMPO PARZIALE 

C 2 0 2 
B 3 2 5 
A 0 0 0 

Pei un totale di 
n. 2 posizioni Area C 
n. 5 posizioni Area B 
n. 0 posizione Àrea A 

Lo schema di cui sopra è così ripartito-

N dipendentun servizio al P/01/2018 
li. 2 cai, C, n. 1 Cat B, n 1 fino al 31 10 2018 Cat À, 
prevista n 1 assunzione Cat B tempo pieno anno 2018, 
prevista n 1 assunzione Cat B tempo pieno anno 2019, 
previste n 2 assunzioni Cat B pari Time anno 2019, 
Nessuna cessazione pievista nel lacrimo di riferimento 
Possibilità di copertura ruoli vacanti e temporaneamente con blocco assunzioni a tempo indeterminato ex art 399 L 145 del 30.12 2018 
mediante il ricorso a contratti di somministrazione lavoio 

-/ 01"! U 

<! , 

\ ' \ !» 

j N IOVÌNCÌ'-, , ,  

A  1 ) 1  

• l 
MV"' 1 < c -

6-
delibei azione n 01/004 del 09 01.2019 P

ro
to

co
llo

: 0
00

10
32

/2
01

9/
om

co
_l

t/l
t/P

 d
el

 2
5/

02
/2

01
9 

11
:4

4


