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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA 
PROVINCIA DI LATINA 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 
DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 

Addì 06 novembre 2019 i sottoscritti 

Vasta Deborah - Presidente 

Zotti Mariagioconda - Membro effettivo 

Fanelli Gloria Pasqua - Membro effettivo 

Roberta Terrinoni - Membro supplente 

componenti dell'Organo di Revisione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina; 
VISTO: 
che l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione annuale per la verifica dell'esistenza di 
eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 16, comma 1 della 
L. 183/2011 che ha sostituito l'art. 33 delD. Lgs. 165/2001 e che dalla stessa è emerso che "l'Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina non presenta personale in soprannumero rispetto 
alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria"; 
- che l'art. 39, comma 1 della L. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità 
e di ottimizzare le risorse per il migliore 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 di personale; 
- che l'attività di programmazione del fabbisogno di personale è correlata alle disponibilità di bilancio 
ed improntata ai principi di contenimento degli organici e della spesa programmata per il personale 
(art. 39, L. 449/1997); 
- che il D.Lgs, 75 del 25/05/2017 (c.d. riforma Madia) ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 
165/2001, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 6 ovvero: 
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, 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 
ai sensi dell'articolo 6-ter. 
Qualora siano individuate eccedenze di per/sonale, si applica l'articolo 33. 
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, 
anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. 
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. 
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza 
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e 
secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario 
massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità 
finanziaria della rimodulazione. 
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Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a 
legislazione vigente. 
- che con provvedimento dell'8 maggio 2018 sono state emanate dal Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di 
personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale nr. 173 del 
27.07.2018; 
- che l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, così come sopra modificato, ha introdotto il superamento del 
tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle citate linee di indirizzo, si 
sostanzia in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa; 
- che l'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le determinazioni relative all'avvio di 
procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'alt. 39 della L. 
449/1997; 
considerato 
- che per l'anno 2019 è stata cessata la posizione di un Istruttore Direttivo- cat. C3 con decorrenza 
dal 11 luglio 2019; 
ESAMINATA 
- la deliberazione n. 13/230 del 23.10.2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART.ó COMMI 2, 3, 6 DEL 
D LGS N 165/2001, COME DA ULTIMO MODIFICATO CON D LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75" 
VERIFICATO 
con esisto positivo il rispetto dell'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale con la 
contestuale indicazione della dotazione organica (art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 165/2001 così come 
modificati con D.Lgs. 75/2017); la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 
33 comma 2 del D.Lgs. 165/2001); 
ESPRIME 
parere favorevole all'adozione del suddetto atto 
INVITA 
l'Ente a provvedere, dopo la sott 
previste dalla normativa vigente. 

L.C.S. 

Vasta Deborah - Presidente 

Zotti Mariagioconda - Membro effettivo 

Fanelli Gloria Pasqua - Membro effettivo 

Roberta Terrinoni - Membro supplente 


