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DELIBERA N. 219-19
Oggetto: modifica pianta Organica Ordine
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; --------------------- Visto il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 404 “Regolamento recante le modalità per la
determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e
dell'ente autonomo «La Triennale» di Milano”, in particolare, l’art. 1 comma III, 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”; --------------------------------------- Visto, altresì, il comma IV dell’art.1 del suddetto decreto, il quale stabilisce che
“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”; ---------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente CCNL per il personale del comparto Enti Pubblici non economici;
- Vista la delibera n. 623 del 15 novembre 2013, con la quale il Consiglio ha
approvato la vigente dotazione organica pari a 24 dipendenti, di cui 1 unità di area
dirigenziale, 15 unità di area C e 8 unità di area B; ------------------------------------------- Preso atto che dall’anno 2013, pur essendo rimasta invariata la consistenza della
pianta organica dell’Ente, le responsabilità degli uffici e la mole di lavoro sono
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aumentate notevolmente in considerazione delle attività e delle iniziative dell’Ente
nonché dell’aumento del numero degli iscritti; ------------------------------------------------ Ravvisata la necessità di procedere ad una rideterminazione della pianta
organica, così da ampliare la pianta organica e garantire il buon andamento
dell’Amministrazione, in ottemperanza ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 165/2001; -- Vista la proposta del Consigliere Tesoriere di eliminare 2 livelli C e aggiungere 4
livelli B come già avanzata ed accolta in sede di riunione tra amministrazione ed
OO.SS.; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Sentito il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale
dipendente; -------------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Giannini, La Prova, Laselva, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 219- 19) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di rideterminare la pianta organica dell’Ente, diminuendo da n. 15 a n. 13 le
posizioni di area C ed elevando da n. 8 a n. 12 le posizioni di area B;
2) di approvare il prospetto della pianta organica risultante dalle predette
modifiche e di seguito indicato:
Area dirigenza: 1 unità ------------------------------------------------------------------------------Area C: 13 unità---------------------------------------------------------------------------------------Area B: 12 unità ---------------------------------------------------------------------------------------TOTALE: 26 unità ------------------------------------------------------------------------------------3) di sottoporre la presente delibera all’approvazione del CNOP, il quale la
trasmetterà, a sua volta, al Ministero vigilante e al Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Omissis
Il Presidente

La Consigliera Segretaria
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