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REGOLAMENTO PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELL’ENTE

Delibera di Consiglio

IL CONSIGLIO

Visto il D.L. 101/2013, convertito dalla L. 125/2013, con particolare riferimento all’art. 2, comma 2 e 2 bis, 
ai sensi dei quali:

 2. “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa
che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali  enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni
organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero
vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la
variazione si intende esecutiva”.

 2-bis.  “Gli  ordini,  i  collegi  professionali,  i  relativi  organismi  nazionali  e  gli  enti  aventi  natura
associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, ((e ai
soli principi generali)) di razionalizzazione e contenimento della spesa ((pubblica ad essi relativi)), in
quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

Rilevato, quindi, che questo Ordine deve applicare i principi contenuto nel D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. 165/2001, che prevede:

 Art. 2, comma 1: “1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni  di  legge e,  sulla  base dei  medesimi,  mediante  atti organizzativi  secondo i  rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche
complessive.”

 Art. 6, commi 1,2,e,3,:
˗ “1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate

all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al
comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista
nei contratti collettivi nazionali”. 

˗ “2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance  organizzativa,  efficienza,  economicità  e  qualità  dei  servizi  ai  cittadini,  le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con  la  pianificazione  pluriennale  delle  attività  e  della  performance,  nonché  con  le  linee  di
indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche
curano  l'ottimale  distribuzione  delle  risorse  umane  attraverso  la  coordinata  attuazione  dei
processi  di  mobilità  e  di  reclutamento  del  personale  ….  Il  piano  triennale  indica  le  risorse
finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della
spesa  per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle  connesse  alle  facoltà  assunzionali  previste  a
legislazione vigente”. 

˗ “3.  In  sede  di  definizione  del  piano di  cui  al  comma 2,  ciascuna amministrazione  indica  la
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni



Seduta di Consiglio del 3/2/2020 

programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura
dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”. 

Rilevato che appare necessario ed imprescindibile procedere a ridefinire l’organizzazione dell’Ente, tenuto
conto dell’attuale situazione in cui risulta in servizio una sola unità di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato, in prossimità di scadenza; 

Ritenuto, pertanto, di adeguarsi ai principi desumibili dalle disposizioni che precedono nella revisione della
struttura organizzativa dell’ente, nonché nelle procedure di reperimento delle risorse umane necessarie per
garantire l’ordinario funzionamento dell’ente

Ritenuto,  conseguentemente,  di  definire  ed  approvare  con  il  presente  atto  la  struttura  organizzativa
dell’ente, la dotazione organica ed il piano dei fabbisogni di personale, dando mandato al Presidente per
l’adozione degli atti in tema di profili professionali, secondo quanto contenuto negli allegati 1,2,3 e 4, parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di  approvare,  per  quanto  dettagliato  in  premessa,  la  struttura  organizzativa  dell’ente,  di  cui
all’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  e  della  Dotazione
organica degli uffici, di cui all’allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Presidente per la modifica, integrazione e approvazione, presa visione della
relativa proposta, della Disciplina dei profili professionali, di cui all’Allegato 3, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

3. di  approvare,  a  seguito  di  quanto  sopra,  il  piano  dei  fabbisogni  di  personale,  quale  risulta
dall’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che è sostenibile in
base all’attuale spesa destinata al trattamento economico del personale dipendente;

4. di  disporre  che  il  presente  atto,  nonché  i  successivi  atti del  Presidente,  sostituiscano qualsiasi
precedente  atto  o  disposizione  nelle  relative  materie  di  cui  ai  precedenti  punti  1.,  2.,  3,  che
pertanto, risultano disapplicati a far data dalle decorrenze di questi;

5. di rinviare a successivi atti l’attivazione delle azioni e procedure previste negli allegati sopra citati;
6. di informare la parte sindacale secondo quando previsto dal vigente CCNL.

Presidente, arch. Patrizia Bongiovanni

Consigliere vice-presidente, arch. Marta Ciafaloni

Consigliere Segretario, arch. Chiara Prosperini

Consigliere Tesoriere, arch. Alessandro Braione

Consigliere arch. Gabriele Cei

Consigliere arch. Simona Coli

Consigliere arch. Monica Neri

Consigliere arch. Rino Pagni

Consigliere arch. Egizia Luci
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ALLEGATO 1

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
della Provincia di Pisa

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 ConsiglioPresidente

Ufficio 
Segreteria
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ALLEGATO 2

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
della Provincia di Pisa

DOTAZIONE ORGANICA 

UNITÀ CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIEGO PROFILO

1 C1 Tempo indeterminato pieno Responsabile amministrativo

1 B1 Tempo indeterminato pieno Collaboratore Amministrativo
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ALLEGATO 3

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
della Provincia di Pisa

DISCIPLINA DEI PROFILI PROFESSIONALI

I  profili  professionali  dell’ente, tenuto conto delle funzioni da svolgere e delle dimensioni della
struttura,  si  collocano nell’Area B e nell’Area C del  contratto collettivo nazionale di  lavoro del
16.02.1999.

AREA B

Caratteristiche dei ruoli
organizzativi all’interno
dell’Area

In quest’Area si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati sia 
sulla figura dell’operatore di linea (ruolo gestionale), sia su figure a medio-alta 
qualificazione che utilizzano conoscenze tecniche, metodologiche o specialistiche, 
ovvero riferite al contesto socio-tecnico nell’ambito di gruppi di lavoro o in ruoli di staff.
Il personale appartenente a questa Area:
 è strutturalmente inserito nel processo produttivo svolgendone fasi o fasce di 

attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate 
attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche. 

 valuta nel merito i casi concreti ed interpreta le istruzioni operative. 
 risponde dei risultati secondo la posizione rivestita.

Accesso dall’esterno Concorso pubblico. 

Requisiti di accesso Diploma di scuola media secondaria di secondo grado

Posizione B1
Collaboratore amministrativo

Conoscenze

Presuppone:
 conoscenze di base sul contesto di riferimento interno ed esterno, delle normative

che regolano l’attività istituzionale dell’ente e la sua organizzazione, nonché dei
vincoli da rispettare; 

 conoscenze professionali di base riferite all’informatica applicata e al processo o ai
processi di pertinenza.

Contenuti attitudinali

Presuppone:
 l’esplicazione di  servizi  interni  e sul  territorio  rientranti nell’attività  istituzionale

dell’ente, ovvero l’applicazione al processo produttivo sulla base di conoscenze ed
esperienze adeguate alle esigenze di governo delle procedure che caratterizzano il
processo produttivo, in sintonia con il complesso dell’ambiente operativo

 deve  saper  utilizzare  strumentazioni  informatiche  e  telematiche  a  supporto  del
servizio o del processo produttivo.
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AREA C
Responsabile amministrativo

Caratteristiche dei ruoli
organizzativi all’interno
dell’Area

In quest’Area si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati su 
figure sia di tipo gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile
di processo, responsabile di struttura), sia di tipo professionale (esperti di 
progettazione, specialisti di organizzazione, “professionals”) operanti a livelli di 
responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum.
Il personale appartenente all’Area:
 opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le 

fasi del processo.
 costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle 

comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica.
 assume la responsabilità di moduli organizzativi, 
 ottimizza l’impiego delle risorse a disposizione e, in correlazione con elevata 

professionalità, 
 assume il ruolo di facilitatore di processo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti. 

Accesso dall’esterno Concorso pubblico

Requisiti di accesso Diploma di laurea

Posizione C1

Conoscenze

Presuppone: 
 possesso di una cultura di impresa; 
 conoscenza approfondita del ruolo dell’ente e del suo posizionamento in relazione

al contesto di riferimento, 
 conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei principi organizzativi

che il  governo dell’attività istituzionale dell’ente presuppone, nonché dei vincoli
esterni da rispettare; 

 conoscenze professionali di base riferite all’informatica applicata e al processo o ai
processi di pertinenza.

Contenuti attitudinali

Presuppone 
 conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare i

processi di produzione; 
 attitudini al “problem solving” rapportate al particolare livello di responsabilità; 
 capacità  di  operare  orientando  il  proprio  contributo  professionale

all’ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità;
 capacità di gestire le varianze del processo in funzione del “cliente”;
 attitudine alla cooperazione e all’integrazione nel gruppo. 
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ALLEGATO 4

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
della Provincia di Pisa

PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Premessa
L’ente sta impostando una profonda riorganizzazione, con la revisione del modello organizzativo
fin qui applicato e la razionalizzazione dell’esistente.
In  questo  contesto,  l’ente  si  trova  a  gestire  una  situazione  emergenziale  relativamente  al
personale dipendente, per cause esterne che hanno portato alla necessità di accelerare il processo
riorganizzativo  al  fine  di  assicurare  continuità,  efficacia  ed  efficienza  all’azione  dell’ente.
Attualmente risulta in servizio una sola unità B1 a tempo determinato con contratto in scadenza,
rispetto alle 2 unità a tempo indeterminato storicamente presenti.
E’ di  tutta evidenza la necessità di  procedere celermente azioni che consentano di risolvere la
situazione di emergenza e di carenza e assicurino, nel tempo, continuità nella gestione.

Le competenze
Le competenze dell’Ente sono stabilite dalla legge e si possono riassumere come segue: 
• tenuta dell’Albo 
• tenuta del bilancio 
• espressione di pareri in merito agli onorari 
• vigilanza e tutela della professione - deontologia 
• formazione

L’ambito di competenza dell’Ente copre il territorio provinciale, con circa 900 utenti di riferimento.

La struttura organizzativa e la dotazione organica
L’ente  ha  minime  dimensioni,  ma  deve  gestire  la  condizione  professionale  di  circa 900
professionisti e, considerando le funzioni da svolgere, è evidente come, a fronte di una struttura
organizzativa elementare, la dotazione organica deve necessariamente essere individuata in n. 2
unità, che costituisce anche la dimensione ‘storica’ degli uffici nonché la dimensione minima per
assicurare il funzionamento della struttura.

UNITÀ CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIEGO PROFILO

1 C1 Tempo indeterminato pieno Responsabile amministrativo

1 B1 Tempo indeterminato pieno Collaboratore Amministrativo

I fabbisogni professionali
Le competenze che la legge attribuisce all’ente e che l’ente gestisce tramite gli uffici sono sempre
più complesse, cosi come viene richiesta una conoscenza sempre più approfondita nei maggiori
ambiti operativi: giuridico, contabile, fiscale, informativo. A questo deve aggiungersi la capacità di
gestire le relazioni con gli utenti.
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E’ pertanto necessario, ferma restando dimensione minimale della dotazione organica consentita
dalla  spesa  storica  ed  attualmente  sostenibile  con  il  bilancio,  assicurare  la  presenza  di  due
professionalità:

 un responsabile amministrativo, con conoscenza approfondita delle normative, delle regole
– anche organizzative – e dei vincoli interni ed esterni e capacità di direzione dei processi 

 un collaboratore amministrativo, con conoscenze delle normative che regolano l’attività
istituzionale dell’ente e la sua organizzazione, nonché dei vincoli da rispettare e capacità di
gestione dei processi.

In questo modo l’ufficio viene strutturato con le necessarie professionalità, tali da assicurare la
presa  in  carico  e  la  gestione  delle  varie  problematiche,  il  presidio  dei  processi,  l’ordinario
svolgimento delle attività. 

Le azioni
Richiamando quanto anticipato in premessa, saranno attuate due serie di azioni:
a) risposta  all’emergenza,  sia  nell’assicurare  l’ordinarietà  della  gestione,  sia  per  impostare  il

percorso che conduca ad una stabile strutturazione dell’ente, con il reperimento delle risorse
umane necessarie a seguito di concorso publbico:
- proroga dell’attuale dipendente B1 con contratto di lavoro a tempo determinato
- assunzione di altra unità B1 con contratto di somministrazione

b) strutturazione dell’Ente
- concorso pubblico per C1 amministrativo (2020)
- concorso pubblico per B1 amministrativo (2021)

Le risorse
L’Ente  pone  come  limite  finanziario  massimo  la  spesa  storica  destinata  alle  retribuzioni  del
personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato).
Dal prospetto seguente è evidente che il costo delle due unità di personale come sopra individuate
rientra nel limite suddetto:
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