
             ESTRATTO della SEDUTA CONSILIARE NR. 16|2021 del 22 settembre 2021 
 

    

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021-2023 
Approvato con delibera Consiliare del 22.09.2021 

 

Il Consiglio dell’Ordine,  

visto 

- l’art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 449 che ha introdotto l’obbligo della programmazione 

del fabbisogno e del reclutamento del personale; 

- l’art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale; 

- l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 25/05/2017 

nr. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano Triennale dei 

fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività 

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

dato atto 

che il piano triennale dei fabbisogni del personale, come sopra disciplinato, rappresenta per 

l’Ente il fondamentale strumento di natura programmatica indispensabile per la definizione 

dell’organizzazione degli uffici; 

accertato 

che il contenuto del piano deve indicare la consistenza della dotazione organica e la totalità 

delle figure professionali necessarie all’Ente e la sua eventuale modulazione in base ai 

fabbisogni programmati; 

considerato 

che l’attuale dotazione organica risulta determinata come segue: 

AREA 
nr. UNITA’ 

TOTALE 
Tempo parziale Tempo pieno 

A - -  

B 1 1  

C -   

ritenuto 

Che l’attuale struttura organizzativa soddisfa le esigenze istituzionali e programmatiche 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Arezzo, per 

cui non si rende necessaria una modifica alla dotazione organica; 

Con votazione  unanime IL CONSIGLIO DELIBERA DI: 

- confermare la dotazione organica in essere intesa come personale attualmente in 

servizio; 

- disporre la pubblicazione sul sito di questo Ordine nella sezione “Consiglio Trasparente”; 

- di disporre la comunicazione del Piano Triennale al SICO, Sistema Conoscitivo del 

personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.  

 

Il Presidente 

Arch. Antonella Giorgeschi 

 


