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PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

DI REGGIO EMILIA 

2022 – 2024 

Preso atto dell’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75: 

«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. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le 

amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei process i di 

mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. 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 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.»; 

 
Viste le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche” con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 

08/05/2018; 

Preso atto che il piano triennale del fabbisogno del personale ha valenza triennale ma da approvare 

annualmente, consentendo la modifica in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, funzionale o 

organizzativo; 

Effettuato l’esame dettagliato delle finalità istituzionali dell’Ordine e degli obiettivi che lo stesso si prefigge 

nell’arco di un anno e del triennio per individuare il numero e le professionalità delle unità lavorative necessarie 

a conseguire le finalità e gli obiettivi prefissati; 

Considerato che il comma 6 dell’art 6 del D.Lgs 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni che non 

provvedono agli adempimenti indicati nell’articolo non possono assumere nuovo personale 

Sentito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti riguardo alla sostenibilità economica 

del piano stesso 

  Il Consiglio Direttivo nella seduta del 20/10/2021 ha deliberato (delibera nr 132/2021) 

Di determinare l’allegata dotazione organica, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e che implica rispetto alla precedente un aumento di n. 8 ore settimanali complessive, reso necessario 

per l’accrescimento dell’efficienza dei servizi resi agli iscritti, anche in considerazione delle accresciute necessità di 

servizio e degli obiettivi di performance previsti. 

La dotazione organica richiesta per il triennio 2022/2024 rispetta sia gli ineludibili canoni di efficienza sia il criterio 

della sostenibilità in base ai dati di bilancio dell’Ordine scrivente. 
 

Di precisare che il predetto piano sarà suscettibile di modifiche e integrazioni a seguito di variate esigenze o 

capacità assunzionali per gli anni di riferimento; 
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Di disporre la comunicazione del Piano al Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni 

pubbliche (SICO). 

 

 
DOTAZIONE ORGANICA 

 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

AREA A  AREA B  AREA C    DIRIG 
ENZA 

TOT 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 Dirigenti 
II fascia 

Totali 

n. dipendenti in servizio 
al 01/01/2022 

         1           1 

Assunzioni nell’anno 2022 e 
sviluppi economici 

         1            1 

Cessazioni previste 
nell’anno 2022 

             

n. dipendenti in servizio 
al 01/01/2023 

        1      1           2 

Assunzioni nell’anno 2023 e 
sviluppi economici 

             

Cessazioni previste 
nell’anno 2023 

             

n. dipendenti in servizio 
al 01/01/2024 

        1      1          2 

Assunzioni nell’anno 2024 e 
sviluppi economici 

             

Cessazioni previste 
nell’anno 2024 

             

 
La dotazione organica dell’Ente è così composta: Posizione economica B3: nr 1 dipendente part-time 28 ore         

settimanali e posizione economica B1 nr 1 dipendente a tempo pieno 36 ore settimanali 

 

 
AREE DI ATTIVITA’ 

Stante la ridotta dotazione organica si evidenzia come non vi sia una suddivisione rigida delle funzioni;  

entrambe le dipendenti, appartenenti alla medesima qualifica funzionale, potranno svolgere le medesime attività 

sulla base delle necessità dell’Ente 

Si individuano le seguenti aree di attività: 
 

AREA B FUNZIONE 
 Attività di front-office agli iscritti 
 Attività di segreteria 
 Gestione Albo 
 Gestione pratiche cittadini stranieri 
 Gestione corsi/convegni ECM 
 Gestione documentale (protocollo/archivio) 
 Gestione sito web 
 Contabilità 
 Gestione quote associative 
 Contrattualistica - MEPA 
 Trasparenza – Anticorruzione - Privacy 

 
COSTO DEL PERSONALE: 

Dato previsionale 2022: € 58.000,00 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali. 

Il dato previsionale 2022 non provoca scostamenti rispetto al dato previsionale per il triennio 2019/2021, 

poiché se da un lato una unità viene passata da tempo parziale a tempo pieno, dall’altro per la medesima 

unità lavorativa la qualifica passa da B2 a B1. 
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