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DELIBERA N. 175-10
OGGETTO: Determinazione dotazione organica -----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio---------------------------------------------- Vista la Legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- visto il D.P.R. 25.07.1997 n. 404, in particolare l’art. 1, comma 3, ai sensi del quale
gli ordini professionali “procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale
alla

determinazione

della

dotazione

organica

necessaria

ad

assicurare

l’espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti”; -------------------------------- vista l’attuale dotazione organica, approvata con deliberazione n. 74 del
10.04.2003 e da ultimo modificata con deliberazione n. 349 del 14.12.2006; ------------- preso atto quindi che la consistenza totale della dotazione organica dell’Ente,
pari a 21 dipendenti, di cui 10 di area B, 10 di area C e 1 di livello dirigenziale, è
rimasta invariata dall’anno 2003, mentre nello stesso periodo il numero degli
iscritti all’Albo è aumentato sensibilmente, passando da circa 9.500 a circa 16.000; -- ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una rideterminazione della
dotazione organica, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dell’ufficio e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in ottemperanza ai
principi stabiliti dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, anche allo scopo di valorizzare le
risorse interne, riducendo gradualmente il ricorso a professionalità esterne
all’Ente; -------------------------------------------------------------------------------------------------- visto il vigente CCNL per il personale del comparto Enti Pubblici non economici;
- rilevato che, previa verifica degli effettivi fabbisogni, obiettive ragioni tecnicoamministrative inducono ad incrementare le consistenza della dotazione organica
in modo proporzionalmente inferiore alla crescita del numero di iscritti; --------------
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- ritenuto pertanto sufficiente elevare a n. 11 unità le posizioni ricomprese in area
B, a n. 12 unità le posizioni ricomprese in area C, lasciando invariata la consistenza
delle posizioni dirigenziali; ------------------------------------------------------------------------- sentito il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale
dipendente; -------------------------------------------------------------------------------------------con voto 10 favorevoli (Zaccaria, D’Aguanno, Gasparini, Piccinini, Borrelli, De
Dominicis, Urso, Gragnani, Del Lungo e Cruciani) 1 astenuto (Tibaldi) 2 contrari
(Barbato e Bizzarri) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 175-10) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di rideterminare la dotazione organica dell’Ente, elevando da n. 10 a n. 11 le
posizioni di area B e da n. 10 a n. 12 le posizioni di area C; --------------------------------2) di approvare il prospetto della dotazione organica risultante dalle predette
modifiche e di seguito indicato: ------------------------------------------------------------------Area dirigenza:1 unità ------------------------------------------------------------------------------Area C: 12 unità---------------------------------------------------------------------------------------Area B: 11 unità ---------------------------------------------------------------------------------------TOTALE: 24 unità ------------------------------------------------------------------------------------OMISSIS
Il Segretario

Il Presidente
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