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ESTRATTO VERBALE SEDUTA DEL 17/03/2021         

Oggi 17/03/2021 ad ore 15:00 il Consiglio si riunisce in modalità telematica utilizzando la 
piattaforma Zoom Meeting a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19. 
 

…OMISSIS… 

 

A) Determinazione fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 
Il Consiglio, 

PREMESSO CHE  
 l’art. 6, co. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede, nella formulazione del piano triennale del 

fabbisogno del personale, di indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 

rimodulazione in base ai fabbisogni programmati; 

 l’art. 1, co. 3 del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 dispone che l’Ordine Professionale procede, di 

norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad 
assicurare l’espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, anche prevedendo contingenti a 

tempo parziale; 
 l’art. 2, co. 2 del D. L. 31 agosto 2013 n.101 dispone che gli Ordini e i Collegi professionali sono 

esclusi dall’applicazione dell’art. 2 co.1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 in materia di riduzione delle 

dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; 

 il Consiglio ha a suo tempo determinato la dotazione organica di dipendenti per un numero 

complessivo di n. 4 posti, con le seguenti classificazioni e profili professionali:  
 AREA B, livello B1: n. 1 Posizione a tempo parziale e indeterminato  

 AREA C, livello C1: n. 1 Posizione a tempo parziale e indeterminato  
 AREA C, livello C2: n. 1 Posizione a tempo parziale e indeterminato  

 AREA C, livello C2: n. 1 Posizione a tempo pieno e indeterminato 

 l’Ordine ha un numero di iscritti non superiore a 8000 unità e, pertanto, non deve procedere alla 

rilevazione dei carichi di lavoro, ai sensi dell’art. 1, co.1 del succitato D.P.R. n. 404/1997; 
 la programmazione triennale del fabbisogno e del reclutamento del personale (PTFP) deve essere 

coerente con l’organizzazione degli uffici e con la pianificazione delle attività, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili; 
 l’art. 6, comma 1. del D.lgs 165/2001 prevede che l’adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva 

informazione del Personale Dipendente, non risultando alla data attuale alcuna iscrizione o delega 

sindacale; 
 l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, 

n. 75, stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di 

personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché 

con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6-ter, 

CONSIDERATO CHE  
 le risorse e gli impegni gravanti sull’Ordine rendono necessario programmare nel breve termine 

nuove assunzioni di personale, anche alla luce dell’ormai prossima cessazione dal servizio per 

pensionamento di un’unità di personale (Sig.ra Rita Gatti, livello C2) e il trasferimento al Consiglio 

Notarile di Lecce con procedura di Mobilità volontaria di un’altra unità di personale (Sig.ra Valentina 
Leporati, livello C1); 

 il Consigliere Tesoriere attesta che i risultati del bilancio consuntivo dell’Ordine, in fase di 
definitiva predisposizione in vista dell'approvazione assembleare, consentono – 
unitamente ai risultati dei precedenti esercizi -  la copertura finanziaria delle spese legate 
ad una nuova unità di personale, assicurando comunque l’equilibrio economico finanziario 
dell’Ente, tanto più in considerazione del fatto che tale incremento dell'organico potrà 
portare ad una revisione del contratto di servizi in essere  con Fondazione Forense;  

 è quindi intenzione dell’Ordine modificare l’attuale dotazione organica e contestualmente 

programmare le assunzioni necessarie a garantire il soddisfacimento del fabbisogno; 
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DATO ATTO CHE  
 il piano triennale del fabbisogno del personale (che si allega sub lettera “A”), come sopra 

disciplinato rappresenta per l’Ente lo strumento di natura programmatoria, indispensabile per la 
definizione dell’organizzazione degli uffici; 

 il piano deve: 

a) indicare la consistenza della dotazione organica e la totalità delle figure professionali dell’Ente 
(Allegato B); 

b) indicare la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati; 
c) illustrare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione quantificate sulla base delle spese di 

personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali (Allegato C); 

VISTO 
 le funzioni ed i compiti istituzionali che la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i. attribuisce agli 

Ordini territoriali degli Avvocati; 

 il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente degli Enti pubblici non economici attualmente vigente; 

DELIBERA 
 di approvare il Piano Triennale del fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023 (allegato A); 

 di dare atto che l’attuale dotazione organica, intesa come personale attualmente in servizio e 

quello programmato a livello assunzionale per il 2021, rimane immutato come dotazione 
complessiva ma subisce variazioni come da prospetto che segue per composizione dei livelli 

dell’organico; 
 di precisare che il predetto piano potrà essere suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito di 

variate capacità assunzionali per gli anni di riferimento; 

 di disporre la trasmissione del presente atto al Personale Dipendente, non rappresentato da alcuna 

sigla sindacale; 
 di disporre la comunicazione del Piano al SICO, Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle 

amministrazioni pubbliche. 

 

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

QUALIFICA 

FUNZIONALE 

DOTAZIONE 
CONSISTENZA 

ORGANICA 
POSTI VACANTI 

AREA C 
C2 2 0 

C1 1 0 

AREA B B1 1  
2 (1 full time addetta alla segreteria, 1 

part time 30 ore area amministrazione) 

DIRIGENTE  0 1 (seconda fascia, 16 ore) 

TOTALI  4 3 

 

ALLEGATO A - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

 

PERIODO 2019/2021 

ARE

A 

A 

AREA 

B 

AREA 

C 

AREA 

DIRIG. 
TOTALE 

N. dipendenti in servizio al 01/01/2021 0 1 3 0 4 

Costo totale per categoria 0 24.044,58 101.556,01 0 125.600,59 

N. Assunzioni programmate anno 2021 0 2 0 1 3 

Costo Assunzioni 2021 0 58.775,49 0 34.774,83 93.550,32 

N. Cessazioni previste per il 2021 0 1 2 0 1 
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Risparmio cessazioni 2021 0 +24.044,58 -58.347,19 
+34.774,8

3 
472,22 

Costo totale per categoria a regime  58.775,49 43.208,82 34.774,83 136.759,14 

N. Assunzioni programmate anno 2022 0 0 0 0 0 

Costo Assunzioni 2022 0 0 0 0 0 

N. Cessazioni previste per il 2022 0 0 0 0 0 

Risparmio cessazioni 2022 0 0 0 0 0 

N. Assunzioni programmate anno 2023 0 0 0 0 0 

Costo Assunzioni 2023 0 0 0 0 0 

N. Cessazioni previste per il 2023 0 0 0 0 0 

Risparmio cessazioni 2023 0 0 0 0 0 

TOTALE (N.) 0 2 1 1 4 

 

ALLEGATO B - CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA ED AREE 

FUNZIONALI CON ORGANICO A REGIME 

 
AREA B NUMERO UNITA’ FUNZIONE 

B1 2 

CONOSCENZE: Presuppone conoscenze di base sul contesto di 

riferimento interno ed esterno, delle normative che regolano l’attività 

istituzionale dell’ente e la sua organizzazione, nonché dei vincoli da 

rispettare; conoscenze professionali di base riferite all’informatica 

applicata e al processo o ai processi di pertinenza. 

CONTENUTI ATTITUDINALI: Presuppone l’esplicazione di servizi 

interni e sul territorio rientranti nell’attività istituzionale dell’ente, 

ovvero l’applicazione al processo produttivo sulla base di conoscenze ed 

esperienze adeguate alle esigenze di governo delle procedure che 

caratterizzano il processo produttivo, in sintonia con il complesso 

dell’ambiente operativo; deve saper utilizzare strumentazioni 

informatiche e telematiche a supporto del servizio o del processo 

produttivo. 

PROFILI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO: operatore di 

amministrazione, operatore di segreteria specializzato. 

C2 1 

Il personale appartenente all’Area opera strutturalmente nel processo 

produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo. 

Esso costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di 

circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, 

di consulenza specialistica. 

Assume la responsabilità di moduli organizzativi, ottimizza l’impiego 

delle risorse a disposizione e, in correlazione con elevata professionalità, 

assume il ruolo di facilitatore di processo, ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi stabiliti. 

Esplica funzioni specialistiche informatiche, tecniche e di vigilanza 

ispettiva. 

DIRIGENTE  

E’ definita con il provvedimento di conferimento dell’incarico, il quale 

determina l’oggetto, la durata dell’incarico (compresa tra il minimo e il 

massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, rinnovabile), gli 

obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai 

programmi definiti dall’organo di vertice. 
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ALLEGATO C - COSTO DEL PERSONALE 

  

ANNO 2021 

 

Previsionale 

 

 

ANNO 2022 

 

Previsionale 

 

ANNO 2023 

 

Previsionale 

Dipendente Costo %ptime Costo %ptime Costo %ptime 

B1 (segreteria) 32.059,44 100%  100%  100% 

B1 (amministrazione) 26.716,05 83,33%     

C2 (segreteria) 43.208,82 100%     

DIRIGENTE 34.774,83 44,44%     

TOTALE COSTO 136.759,14      

 

 

F.to Il Consigliere Segretario  

Avv. Piero Oggioni 

F.to Il Presidente  

Avv. Vittorio Sala 

 
Estratto conforme all’originale 
Monza, 18/03/2021 
 

 


