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ESTRATTO VERBALE SEDUTA CONSIGLIO N.16 DEL 24 GENNAIO 2023 

 
Il giorno 24 gennaio 2023 alle ore 9.30, presso la sede dell’Ordine in Siracusa, Viale Santa Panagia n.141/E, 

si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione 

del Tribunale di Siracusa, previa convocazione del Presidente Dott. Gaetano Ambrogio del 17 gennaio 2023 

ed integrazione del 19 gennaio 2023, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

---------------- Omissis ------------------- 

 

4) Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO  2022 – 2024 già adottato con delibera del Consiglio   

del 10.11.2022 (secondo modalità semplificate): 

---------------- Omissis ------------------- 

     b) Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale; 

---------------- Omissis ------------------- 

 

Sono presenti i Signori: Ambrogio Gaetano (Presidente), Geraci Salvatore (Vice Presidente), Ferrarini Luigi 

(Segretario), Casi Gaetana (Tesoriere), Argiri Maria, Confalone Fortunato, De Benedictis Massimo, 

Dell’Arte Maria, De Simone Erika, Vignigni Salvatore, Vinci Concetta (Consiglieri). 

 

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza del numero legale occorrente per la valida 

costituzione del Consiglio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 

---------------- Omissis ------------------- 

 

1. Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO  2022 – 2024 già adottato con delibera del 

Consiglio del 10.11.2022 (secondo modalità semplificate): 
 ---------------- Omissis ------------------- 

    b) Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale; 

---------------- Omissis ------------------- 

 

Il Segretario, sulla base dell’analisi effettuata della Pianta organica dell’Ordine di Siracusa, propone di 

approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024 con la consistenza attuale 

della dotazione organica, per un numero complessivo di n.3 dipendenti. 
 

____________________________________ IL CONSIGLIO____________________________________

              

preso atto di quanto esposto dal Segretario 

 

- visto l’art. 39 della Legge 27.12.1997, n.449, il quale ha introdotto l’obbligo della programmazione del 

fabbisogno e del reclutamento del personale;  

- visto l’art. 1, comma 3 del D.P.R. 25.07.1997, n. 404, ai sensi del quale l’Ordine professionale 

procede, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad 

assicurare l’espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, anche prevedendo contingenti di 

personale a tempo parziale; 
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- visto l’art.6, comma 2, D. Lgs. 30.03.2001, n.165, come modificato dall’art.4 del D. Lgs 25.05.2017, 

n.75, ai sensi del quale ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei 

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

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

- visto l’art. 2, comma 2 del D. L. 31.08.2013, n. 101, ai sensi del quale gli Ordini e i Collegi 

professionali che si trovano in una situazione di equilibrio economico finanziario sono esclusi 

dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 in materia di riduzione delle 

dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; 

- tenuto conto delle funzioni e dei compiti istituzionali che il D. Lgs. n.139/2005 attribuisce agli Ordini 

territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

- tenuto conto che la dotazione organica dell’Ordine, approvata con delibera del Consiglio nella seduta 

del 28.10.2010 risulta composta da n. 3 dipendenti di cui n.1 inquadrata in area C posizione C1 a 

tempo pieno, n.1 inquadrata in area in area B posizione B2 a tempo parziale 30 ore settimanali, e n.1 

inquadrata in area in area A posizione A1 a tempo parziale 20 ore settimanali; 

- accertato che per un efficace ed efficiente esercizio dei compiti istituzionali attribuiti all’Ordine è 

necessario procedere all’approvazione del seguente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e 

della dotazione organica dell’Ente;  

- sentita la ricognizione ed analisi effettuata dal Segretario dell’Ordine che ha tenuto conto delle 

effettive esigenze dell’Ordine sia dal punto di vista quantitativo (consistenza numerica) che qualitativo 

(competenze professionali necessarie); 

- tenuto conto che i costi per il personale ammontano a € 116.000,00 per l’anno 2022 e a € 118.000,00 

per l’anno 2023, come si evince dai rispettivi Bilanci di Previsione dell’Ordine, regolarmente approvati 

dall’Assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco dei non esercenti; 

- verificata l’esistenza della copertura finanziaria per l’adozione del presente Piano triennale e della 

dotazione organica dell’ente; 

- visto l’art.18 comma 2 del nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro Funzioni centrali 2019/2021 

del 09 maggio 2022, il personale in servizio è inquadrato nella “Nuova area del sistema di 

classificazione” con effetto automatico secondo la tabella 2 di trasposizione automatica allegata al 

predetto CCNL; 

- visto il parere del Collegio dei Revisori; 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

• di confermare l’attuale pianta organica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Siracusa per un numero complessivo di 3 dipendenti con l’inquadramento nella 

“Nuova area del sistema di classificazione” con effetto automatico secondo la tabella 2 di 

trasposizione automatica allegata al CCNL Funzioni centrali 2019/2021 del 09.05.2022. 

Pertanto, l’unità dipendente ex C.1 viene inquadrata nell’Area Funzionari, l’unità dipendente ex B.2 

nell’Area Assistenti e l’unità dipendente ex A.1 nell’Area Operatori; 
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Fabbisogno di personale e pianta organica 

Ridefinizione della pianta organica in base alla nuova area del sistema di classificazione   
CCNL Funzioni centrali 2019/2021 del 9.05.2022 

  

Nuova Area del sistema di 

classificazione CCNL 

Funzioni centrali 2019/2021 

Livello economico 

precedente 

classificazione 

Profilo professionale 

precedente 

Numero 

unità a 

tempo 

pieno 

Numero unità a 

tempo parziale 

Area Funzionari C.1 Collaboratore di segreteria  1 
  

Area Assistenti B.2 Assistente di segreteria   
1                          

(part-time a 30 ore 

settimanali) 

Area Operatori A.1 Archivista   
1                       

(part-time a 20 ore 

settimanali) 

 

• di stabilire che il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, non prevede 

alcuna assunzione e che potrà essere suscettibile di modifiche e/o integrazioni a seguito di esigenze 

che si potrebbero manifestare in seguito; 

• di provvedere a pubblicare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, 

per l’aggiornamento del PIAO sul sito istituzionale dell’”Amministrazione Trasparente” sottosezione 

di primo livello “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Atti generali”. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili per conseguente presa d’atto e per la trasmissione al competente Ministero della Giustizia e alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

---------------- Omissis ------------------- 

La seduta viene sciolta alle ore 13.30. 

Del che il presente Verbale che, letto, condiviso, viene sottoscritto. 

 

            Il Segretario                                                                                               Il Presidente        

     F.to Dott. Luigi Ferrarini                                                                    F.to Dott. Gaetano Ambrogio  

 

 

Copia conforme  all’originale  per  estratto  dal  libro  verbali  delle  sedute  del  Consiglio,  fatta avvertenza  

che  la  parte  omessa non contraddice quella riportata.                                                                                 

Siracusa, 25 gennaio 2023 

              

                  Il Presidente        

                              Dott. Gaetano Ambrogio  


