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Estratto Delibera n. 69 del 02.12.2019 
 
“ (…) VISTI:  
- il d.lgs. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche") e segnatamente gli artt. 6 e ss. in materia di pianificazione del fabbisogno di personale e 
determinazione della dotazione organica;  
- le Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale dettate il giorno 8 maggio 2018 con 
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n.173 del 27/7/2018;  
- l’art. 1, comma 3, primo periodo, d.P.R. 25/7/97, n. 404, ai sensi del quale gli Ordini professionali 
"procedono [...], di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria 
ad assicurare l’espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di 
personale a tempo parziale";  
- il successivo comma 4, il quale dispone: "Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione 
della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni 
nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, 
entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi";  
- l'art. 57, comma I, del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto approvato con R.D. 
23/10/1925, n. 2537, ai sensi del quale "Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi consigli 
sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della giustizia";  
 
RILEVATO  
che questo Ordine provinciale ha attualmente in organico n. 1 dipendente cat. B1 a tempo pieno e n. 1 
dipendente cat. B1 a tempo parziale (50 %);  
 
CONSIDERATO  
che le crescenti esigenze di attività di segreteria determinate dalle riforme normative succedutesi nel corso 
del tempo e dalla piena attivazione delle competenze dell'Ordine rendono stabilmente insufficiente 
l'organico suddetto;  
 
RITENUTO  
pertanto opportuno, salvi i successivi adempimenti di spettanza del CNAPPC, adottare il piano triennale del 
fabbisogno di personale 2020-2022 determinando la dotazione organica in n. 2 dipendenti a tempo pieno di 
cat. B1 e, in considerazione dell'attuale insussistenza di elementi atti a far prevedere cessazioni di 
personale, prevedendo che le sole esigenze assunzionali del prossimo triennio siano quelle determinate 
dalla maggiore dotazione così determinata, le quali dovranno essere soddisfatte già dall'anno 2020; il 
Consiglio dell’OAPPC della provincia di Benevento all’unanimità dei presenti archh. Parrella, Parente, 
Lorusso, Feroce, Bozzella, Masotti, Tomaselli, arch.i. Mannato  
 

DELIBERA 
 
- di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale anni 2020-2022 di cui all'allegato A;  
- di stabilire la consistenza della dotazione organica dell’Ente in n. 2 dipendenti a tempo pieno cat. B1, 
come più dettagliatamente specificato sempre nell'allegato A; 
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- di precisare che la presente delibera diverrà esecutiva soltanto all'esito dell'approvazione da parte del 
CNAPPC e del successivo inutile decorso del termine normativamente stabilito dalla trasmissione della 
delibera di approvazione al Ministero vigilante;  
- di incaricare il Presidente di trasmettere la presente delibera al CNAPPC per i conseguenti adempimenti di 
sua competenza.”  
 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente  
 
 Il Consigliere Segretario         Il Presidente  
 arch. Rosanna Lorusso             arch. Saverio Parrella 
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PIANO FABBISOGNO PERSONALE 2020-2022 
 

CATEGORIA    2020   2021    2022 
 
                  TEMPO PIENO: n._0_  TEMPO PIENO: n._0_             TEMPO PIENO: n._0_ 
                  TEMPO PARZIALE: n._0_  TEMPO PARZIALE: n._0_        TEMPO PARZIALE: n._0_ 
                  TEMPO PIENO: n._2_  TEMPO PIENO: n._2_             TEMPO PIENO: n._2_ 
                  TEMPO PARZIALE: n._0_  TEMPO PARZIALE: n._0_        TEMPO PARZIALE: n._0_ 
                  TEMPO PIENO: n._2_  TEMPO PIENO: n._2_             TEMPO PIENO: n._2_ 
                  TEMPO PARZIALE: n._0_  TEMPO PARZIALE: n._0_        TEMPO PARZIALE: n._0_ 
                   
DIRIGENTI   0    0    0 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
CATEGORIA  TEMPO PIENO  TEMPO PARZIALE  TOTALE 
 A   0   0         0 
 B      2    2   2 
 C   0   0         0 
DIRIGENTI    0   0         0 
 

A 

B 

C 


