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 Delibera n°101 assunta nella seduta di Consiglio del 19.05.2022 
 
Oggetto: approvazione piano triennale del fabbisogno del personale anni 2022/2025. 
 
 L’anno 2022 il giorno 19 del mese di maggio con convocazione prot. n° 514/2022 si è tenuta la 
riunione del Consiglio dell’OAPPC della provincia di Benevento presso sede dell’OAPPC della Provincia di 
Benevento in Benevento al Corso Garibaldi, 236  

VISTO che la pianta organica dell’Ordine è costituita da n. 2 posizioni operative B1 dal 30/06/2020, 
l’ultima modifica ha avuto decorrenza dal 30/06/2020 
Delibere di riferimento: 
- Delibera Consiglio dell’Ordine n. 69/2019 del 02/12/2019; 
- Delibera dell’Assemblea ordinaria n. 49/2020 del 12/06/2020; 
- Delibera del 29/07/2020 del CNAPPC; 
VISTO che l’attuale pianta organica che è stata approvata dal 
- Consiglio dell’Ordine APPC di Benevento 
- Assemblea degli Iscritti nella seduta del 12/06/2020 
La presente pianta organica si intende approvata anche dal Ministero della Giustizia che non ha 
formulato osservazioni o rilievi nei termini previsti dalla legge.   
Contratto di lavoro di riferimento:  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici 
non Economici.  
RITENUTO pertanto opportuno, salvi i successivi adempimenti di spettanza del CNAPPC, adottare il 
piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2025 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 e/o ulteriori assunzioni, il Consiglio dell'OAPPC della provincia di 
Benevento all'unanimità dei presenti  
DELIBERA 
- di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale anni 2022-2025 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; 
- di incaricare il Presidente di trasmettere la presente delibera al CNAPPC per i conseguenti 
adempimenti di sua competenza." 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
     Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
     arch. Francesco Covino          arch. Diodoro Tomaselli 
 
 


