
ORBINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
LATINA 

ADUNANZA N. 13/2019 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.10.2019 
DELIBERAZIONE N. 13/230 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 AI SENSI 
DELL'ART.6 C OMMI 2, 3, 6 DEL D.L GS. N.165/2001, COME D A U LTIMO M ODIFICATO C ON D.LG S. 25 
MAGGIO 2017, N. 75 

Relatore: Dott. Giovanni Malia Righetti 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Eleonora Quadrini 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
-Su proposta del Presidente; 
-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti che ha illustrato la proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto; 
PREMESSO CHE 
- l'art. 2 del D.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici; 
- l'art. 4 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 
politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; 
- l'art. 6 del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. 
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse 
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il 
piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse 
quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà 
assunzionali previste a legislazione vigente. 
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o 
alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, 
terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone 
immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche 
che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o 
instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 
essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."; 
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.lgs. 165/2001 prevede che in sede di 
definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) 
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. 
Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei 
limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; 
- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 
pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del 
D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo 
decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 



165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta 
giorni dalla pubblicazione delle stesse; 
- con Decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito 
le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 
delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 27/07/2018; 
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni 
adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina dì settore. Gli 
enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta 
dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria 
autonomia nella definizione dei Piani; 
- le linee guida, quindi, individuano per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica 
pari ad una "spesa potenziale massima" 
DATO QUINDI ATTO che 
in ossequio all'art. 6 del D .lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per 
l'ente definire il limite di spesa potenziale massima e che in tale limite l'amministrazione: 
- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, 
qualora fissati anche per gli Ordini professionali, ricordando però che l'indicazione della spesa 
potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle 
assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, 
conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni 
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- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs.165/2001, le 
risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano; 
VISTO l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come 
modificato dall'alt. 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015; 
VISTO l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015; 
RICHIAMATO l'articolo 36, comma 2, del D.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del 
d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. 
contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate 
esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 
reclutamento stabilite dalle norme generali; 
DATO ATTO che 
tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti: 
a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; 
b) i contratti di formazione e lavoro; 
c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
RILEVATO che 
con riferimento a tutto quanto sopra, è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le 
facoltà assunzionali per questo ente, al fine di una corretta gestione del personale, e procedere alla 
verifica della situazione dell'ente rispetto a tutti i vincoli, limiti, adempimenti e disposti 
di legge, relativi a: 
A. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato 
B. Contenimento della spesa di personale, ove eventualmente previste per gli Ordini 
professionali, 
C. Dotazione organica 
D. Procedure di stabilizzazione 
E. Progressioni verticali e di carriera 
F. Lavoro flessibile 
G. Programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 
H. Trattamento accessorio del personale dipendente; 



VISTO l'allegato (A) tecnico e finanziario elaborato dagli uffici, sulla verifica dei vincoli finanziari 
alla gestione del personale e degli adempimenti amministrativo contabili connessi, nel quale sono 
indicati: 
- Spese di personale 
- Capacità assunzionale 
- Piano delle assunzioni 2020/2022 
- Dotazione organica 
PRESO QUINDI ATTO che 
il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto individua la spesa da prevedere 
per quanto compete all'anno finanziario 2020; 
RITENUTO che 
in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del 
d.lgs. 165/2001, è possibile determinare quale ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'alt. 33 del 
D. Lgs. n. 165/2001 (Allegato B), così come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011, che l'attuale 
struttura dell'Ordine non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze 
di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente per l'anno in 
corso; 
DATO ATTO che, questo ente: 
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale 2019, ai sensi dell'art.33, 
comma 2, del d.lgs. 165/2001, con la presente deliberazione; 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Dato atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Collegio alla FNOMCeO per tutti gli 
adempimenti di legge previsti; 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di revisione contabile per 
esprimere parere sulla programmazione del fabbisogno, che sarà successivamente portato in 
approvazione alla prossima Assemblea degli Iscritti; 
Dato Atto che della presente deliberazione viene data informazione alle Organizzazioni Sindacali 
territoriali; 
RILEVATA la propria competenza generale e residuale ai sensi di legge; 
per quanto sopra espresso 

DELIBERA 
- Di recepire e fare propri gli allegati alla presente deliberazione; 
- Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
- Di prendere atto della verifica sui vincoli finanziari alla gestione del personale e degli 
adempimenti amministrativo contabili connessi; 
- Di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

• Allegato A 
• Allegato B 

- Di approvare il programma delle assunzioni di cui al Piano triennale del fabbisogno triennio 
2020/2022; 
- Di dare atto che: 
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale triennio 2020/2022 di cui al presente atto individua 
la spesa da prevedere per quanto compete all'anno finanziario 2020; 
- Di stabilire che in caso di mobilità in uscita dovranno essere attivate analoghe mobilità in 
entrata senza modifica del Piano Assunzionale in quanto garantita la neutralità finanziaria; 
- Di pubblicare, una volta divenuto definitivo, il presente Piano Triennale dei fabbisogni triennio 
2020/2022 in "Amministrazione Trasparente" nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione 
concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
- Di mandare alla FNOMCeO la presente deliberazione per gli adempimenti di legge previ 



- Di informare dell'adozione del presente provvedimento le rappresentanze sindacali. 
- Di trasmettere, una volta divenuto definitivo, il presente piano triennale dei fabbisogni alla 
Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in 
SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo 
le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018. 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 

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

Latina, 23.10.2019 

Il Se 

Dott. Giusep iudici 

Il Presidente 

Allegato A 

Allegato B 
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ALLEGATO FABBISOGNO 2020/2022 
VERIFICA DELLA NEUTRALITà DI SPESA 

CATEGORIA 

DOTAZIONE 
APPROVATA CON 
DEL... 

STIPENDIO 
TABELLARE 

FIGURE PROFESSIONI 
APPARTENENTI 
ALLA CATEGORIA 

PERSONALE 
IN RUOLO 
AL 30.09.2019 

LIMITE DELLA SPESA 
COMPLESSIVA DEL PERSONALE 
IN SERVIZIO 

B1 1 €23 187,97 Collaboratore amministrativo 1 €23 187,97 

B3 1 €25.910,04 Collaboratore amministrativo 1 €25 910,04 

B1 (PART-TIME) 2 € 25 764,42 Collaboratore amministrativo € 25 764,42 

C2 I € 28 870,66 Funzionario amministrativo 1* €28 870,66 

C3 0 €0,00 Funzionario Amministrativo 0 €0,00 

* a TEMPO 
INDETERMINATO 
dal 1° gennaio 2022 
C3 
**A TEMPO 
INDETERMINATO 
dal 18 11 2019 



FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020/2022 -1 ifenmento tabella costi anno 2020 

CATEGORIA 
NUOVA DOTAZIONE 
PREVISTA STIPENDIO TABELLARE 

LIMITE DELLA SPESA 
COMPLESSIVA DELLA 
DOTAZIONE 
ORGANICA PREVISTA 

FIGURE PROFESSIONI 
APPARTENENTI 
ALLA CATEGORIA 

B1 1 20 033,84 Coìiaboiatoie amministrativo 

B3 0 
B1 (PART-TIME) 2 25 593,16 Collaboratore amministrativo 

C2 1 27 388,08 Funzionano amministrativo 

CI 1 26 364,98 Funzionario Amministrativo 

PROGRAMMA ASSUNZIONI TRIENNIO 2020/2022 
ANNO 2020 
UNITA' 
LAVORATIVE CATEGORIA 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

MODALITÀ' 
DI ASSUNZIONE SPESA PREVISTA e 

1 CI Funzionario Amministrativo 

Mobilità estema-
Scommento 
graduatone altri Enti 

TOTALE SPESA ANNO 2020 
€ 26 364,98 

H presente 
programma 
potrà essere 
modificato m 
corso d'anno a 
seguito delle 
nuove 
normativa m 
materia di 
collocamento a 
riposo del 
personale 
dipendente e 
possibile sua 
sostituzione 

FORME DI 
LAVORO 
FLESSIBILE 
Nel corso del 
2019,2020 e 
2021 si potrà 
fare ricorso alle 
diverse forme 
di lavoro 
flessibile, nel 
limite di spesa 
annualmente 
prevista dalla 
normativa 
vigente, fino 
alla concorrenza 
annua di 6 
17 705,25 per 
l'assunzione di 
personale 
indispensabile 
ad 
asssicurare la 
regolarità dei 
servizi 

Per un massimo dì 30 h settimanali 
per 12 mesi 
Area B 
€ 32,400,00 



REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE 2019 
EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. N. 165/2001 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DOTT GIOVANNI MARIA RIGHETTI 
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA 
DOTT SSA ELEONORA QUADRINI 

Il Presidente Dott. Giovanni Maria Righetti, Dirigente degli Uffici, la Dott.ssa Eleonora Quadrini, 
n.q. di responsabile amministrativo degli uffici, e il Dott. Fabrizio Damiani, consulente contabile 
dell'Ordine 

Preso atto che 
° l'art. 39 L. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare 
le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e 
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione 
triennale del fabbisogno del personale; 
° a norma dell'art. 1 comma 102 legge 311/2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, non ricomprese nell'elenco in allegato alla presente legge, adeguano le proprie 
politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli 
obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal 
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di 
programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette 
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi; 
- Richiamato l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 che 
disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare 
annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché 
con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali 
previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale 
in servizio, nonché della relativa spesa; 
- Visto l'art 22 comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 
pianificazione di personale di cui all'art. 6ter del D. Lgs. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del 
D.lgs. 75/2017, sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e 
che, in sede di applicazione, il divieto di cui all'art. 6 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mmii. si 
applica a decorrere dal 30/03/2018e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione delle predette linee di indirizzo; 
- Visto il decreto 8/5/2018 con cui il Ministro per la semplificazione amministrativa ha definito le 
"linee di indirizzo per la predisposizione dei pani del fabbisogno di personale da parte delle 
amministrazioni pubbliche"; 
- Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dal comma 1 art 16 della L. n. 183/2011, 
ha introdotto con decorrenza 1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle 
eccedenze di personal, condizione necessaiia per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare 
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità di quelli posti n essere, 
- Ritenuto pertanto di procedere alla revisione della dotazione organica ed alla ricognizione del 
personale in esubero; 
- Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come personale in servizio, indicata in calce al 
presente documento, non rileva situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art.- 33 del D.Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii.; 
-Considerati i fabbisogni di personale per assolvere alle funzioni istituzionali dell'Entefin coerenza 
con la pianificazione triennale delle attività e delle performance del'ente e, tenuto conto Idi eventuali 
vincoli normativi in materia di assunzione e di spesa del personale; 



Considerato che 
• nell'anno 2018 si è verificata 1 cessazione di n. 1 ausiliario categoria A posizione economica 

A3 e si è verificata n. 1 assunzione di n. 1 assistente amministrativo categoria B posizione 
economica Bl;; 

• nell'anno 2019 si è verificata una cessazione di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo 
categoria C posizione economica C3, una assunzione a tempo determinato fino al 16.11.2019 
categoria B posizione economica Bl par time 20h/settimanali, n 2 assunzioni assistente 
amministrativo categoria B posizione economica Bl a tempo pieno e indeterminato con 
decorrenza 17.11.2019; 

- Ravvisata la necessità di prevedere per il triennio 2020/2022, nel rispetto dei vincoli di legge in 
materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel 
triennio di riferimento: 
n. 1 unità istruttore direttivo amministrativo Categoria C posizione economica CI a tempo pieno ed 
indeterminato 36 h/settimanali; 
- Ritenuto di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli 
uffici, nel rispetto queste ultime della normativa sul lavoro flessibile e di contenim,ento della spesa 
di personale, ove applicabile agli Ordini professionali; 
verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a 
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 
- Considerato che per questo Ordine, in base all'ultimo conto consuntivo approvato, non emergono 
condizioni di squilibrio economico finanziario; 
- Dato atto di non essere tenuti nella dotazione organica agli obblighi di collocamento obbligatorio di 
soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999 (ente non soggetto in quanto occupa meno di 15 
dipendenti - art. 2); 
- Ribadito che il concetto di dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella 
sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano le norme 
di legge , nuove metodologi organizzative, nuove esigenze istituzionali etc..., sempre nel rispetto dei 
vincoli imposti dal legislatore in materia di assunzione e spesa del personale; 
- Richiamato il vigente CCNL di comparto (Funzioni Centrali 2016/2018); 

Si DICHIARA CHE 
- dalla ricognizione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e 
dalia ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, in questo 
Ordine non emergono situazioni di personale in eccedenza; 
- viene confermata la dotazione organica, a seguito di quanto indicato al capoverso che precede, come 
numero di dipendenti in servizio al 23.10.2019, allegata in calce alla presente; 
- viene confermata la proposta di piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2020/2022, nel 
quale vengono previste, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzione e di contenimento 
della spesa di personale: 

• n. 1 assunzione a tempo indeterminato e pieno Istruttore direttivo ammnistrativo Area C 
posizione economica CI di comparto 

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento: 
- mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/20001; 
- mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 1 D. Lgs. 165/2001; 
- scorrimento di graduatorie di altri Enti compartimentali e/o intracompartimentali per profilo 
equipollente per concorsi indetti fino al 2018 e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1 
comma 362 della legge 145/2018; 
- eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto della normativa 
vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale, effettuate dal 
Dirigente e dal responsabile dei sei-vizi secondo le necessità emergenti; ( 
- la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta i vincoli di finanza pubblica e di 
sostenibilità della spesa ai sensi di legge; 



Il presente documento si rimette per il recepimento al Consiglio Direttivo. 

Il Presidente 
Dott. Giovanni Maria Righetti 

Il Responsabile degli uffici 
Dott.ssa Eleonora Quadrini 

DOTAZIONE ORGANICA 

Profilo professionale Posti in 
dotazione 
organica 

Coperti Vacanti Assunzioni anni 
2020/2022 

ISTRUTTORE 1 1 0 0 
DIRETTIVO 
GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
C2 
ISTRUTTORE 1 0 1 1 
DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO 
CI 
COLLABORATORE 1 1 0 0 
AMMINISTRATIVO 
B1 
COLLABORATORE 2 2 1 0 
AMMINISTRATIVO 
B1 PART-TIME 20 
H/SETT 


