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DELIBERA n. 39 del 31.07.2019 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE 2019-2021 

 
 

Il  Consiglio  dell'Ordine  dei  Medici  C.  e  O.  della  Provincia  di  Foggia,  riunitosi  in  data 
31.07.2019, in merito al punto n. 3 del previsto Ordine del Giorno: 

 
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 3.2.1993; 
VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 23.12.1993; 
VISTO il D.P.R. n. 404 del 25.07.1997; 
VISTO l’art. 5 del D. Lgs. n. 80 del 31.03.1998; 
VISTO l’art. n. 2 del D.Lgs. n. 387 del 29.10.1998; 
VISTO il D. Lgs. 165 del 30.03.2001; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; 
VISTI,  in  particolare,  l’articolo  6  del  predetto  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  in 
materia  di  “Organizzazione  degli  uffici  e  fabbisogni  di  personale”  e  l’articolo  6-ter  del 
medesimo   decreto   legislativo   rubricato   “Linee   di   indirizzo   per   la   pianificazione   dei 
fabbisogni di personale”; 
VISTO  il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 
agosto 2012, n. 135, e in particolare quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis; 
VISTI i provvedimenti di adozione, secondo i rispettivi ordinamenti, delle dotazioni 
organiche vigenti delle amministrazioni pubbliche; 
VISTE le disposizioni in materia di regime delle assunzioni delle pubbliche 
amministrazioni e di vincoli alla spesa di personale; 
CONSIDERATO  che   il  Consiglio  Direttivo,   in  data  26.02.2019,  con   delibera  n.  8, 
proponeva di avviare la procedura selettiva verticale interna; 
CONSIDERATO  che  il  Consiglio  Direttivo,  in  data  26.02.2019,  con  delibera  n.  9, ha 
proposto anche la modifica, del già adottato Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 
(P.T.F.P.)2018-2020, stanti le necessità dell’Ente di meglio organizzare gli uffici secondo i 
propri fabbisogni di personale, ipotizzando e proponendo un nuovo Piano Triennale di 
Fabbisogno del Personale (2019-2021),   come da prospetto allegato, che costituisce 
parte integrante del presente verbale, che sarà sottoposto all’esame del Comitato Centrale 
della F.N.O.M.C.eO. e relativa procedura per l’esecutività delle modifiche introdotte; 
CONSIDERATO che, in data 11.03.2019, il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo accurato 
esame e valutazione delle circostanze elencate, valutato l’impegno di spesa da assumere, e 
la relativa capienza nel Bilancio Preventivo anno 2019,  ove è stato già previsto l’aumento 
del  Fondo  Salari  del  Personale,  rispetto  al  Bilancio  Consuntivo  anno  2018,  come  da 
precedenti   determinazioni   dell’Ente,  ha   espresso   parere   positivo  in   merito  al  Piano 
Triennale di Fabbisogno del Personale; 
in virtù di tutto quanto sopra espresso, il Consiglio Direttivo, all’unanimità 

DELIBERA 

• di annullare “ex tunc” la delibera n. 8 del 26.02.2019, relativa alla proposta di avvio 
della procedura selettiva verticale interna; 
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• di approvare e adottare la nuova Programmazione Triennale di Fabbisogno del 
Personale per gli anni 2019-2021, come da schema allegato, che costituisce parte 
integrante del presente documento, salvo eventuali rimodulazioni che necessiteranno 
sulla base dei fabbisogni programmati; 

• di dare avvio alla adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare corso, secondo 
quanto ipotizzato dal nuovo Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, dopo 
approvazione del Comitato Centrale FNOMCeO. 

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott. Pierluigi Nicola De Paolis Dott. Alfonso MAZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

DOTAZIONE  ORGANICA AREA “A” N. 1 AREA “B” N. 2 AREA “C” N. 3 DIRIGENZA – 
N. 

N. 6 

 CAT.
A1 

CAT.
A2 

CAT.
A3 

CAT.
B1 

CAT.
B2 

CAT.
B3 

CAT.
C1 

CAT.
C2 

CAT.
C3 

CAT.
C4 

CAT.
C5 

DIRIGENTI II^ 
FASCIA 

TOTA
LI 

N. Dipendenti in servizio al 01/01/2019 ==== ==== ==== ==== ==== 2 ==== ==== 1 ==== ==== ======= 3 
Assunzioni nell’a. 2019 e sviluppi economici ==== ==== ==== 1 ==== ==== 1 ==== ==== ==== ==== ======= 2 
Cessazioni previste nell’anno 2019 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ======= ==== 
N. Dipendenti in servizio al 01/01/2020 ==== ==== ==== 1 ==== 2 1 ==== 1 ==== ==== ======= 5 
Assunzioni nell’a. 2020 e sviluppi economici 1 ==== ==== ==== ==== ==== 1 ==== ==== ==== ==== ======= 2 
Cessazioni previste nell’anno 2020 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ======= ==== 
N. dipendenti in servizio al 01/01/2021 1 ==== ==== 1 ==== 2 2 ==== 1 ==== ==== ======= 7 
Assunzioni nell’a. 2021 e sviluppi economici ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ======= ==== 
Cessazioni previste nell’anno 2021 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ======= ==== 

 

 

Per presa visione ed approvazione 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dott. Saverio De Meo _____________________________________________ 

 

D.ssa Wilma Anna Ardisia _________________________________________ 

 

Dott. Gianpaolo Pio Rosario Grilli ___________________________________ 

  

  

ILREVISORE DEI CONTI SUPPLENTE 

 

Dott. Francesco Paolo Gambarelli ______________/////___________________ 

 

Delibera n. 397, assunta dal Comitato Centrale della FNOMCeO in data 13 settembre 2019, con la quale viene approvato il fabbisogno triennale di 

personale  ed invio al Ministero salute in data 30.09.2019. Il predetto Ministero vigilante, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DPR 25 luglio 1997, n. 404, 

non ha formulato osservazioni e rilievi, entro 15 giorni dalla ricezione, pertanto la delibera è esecutiva. 


