
 

 
 
Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei Sig.ri Cocconcelli Dott.ssa Sandra, Caselli Dott. Dario, 
Strozzi Dott.ssa Laura, nominati in data 09/02/2021 ha ricevuto via pec in data 11/03/2021  la 
documentazione sotto elencata  che è stata esaminata nella seduta odierna presso la Sede 
dell’Ordine al fine della redazione del presente parere: 
- Relazione al Piano Triennale dei Fabbisogni del personale (PTFP) 2021 – 2023; 
- Schema dettagliato della “Dotazione Organica” riportante i dipendenti in forza, le cessazioni e le 
assunzioni previste nonché la relativa previsione economica. 
Visto/a: 
- l’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prevede la ridefinizione degli uffici e delle 
dotazioni organiche con cadenza periodica e comunque triennale; 
- l’art 1 comma 3 del DPR 25 luglio 1997 n. 404 che prevede che gli Ordini Professionali procedano 
con cadenza triennale alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare 
l’espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti,  anche prevedendo  contingenti di 
personale  a tempo parziale; 
- la Legge delega 124/2015 ( “Riforma Madia” ) e il decreto attuativo D.Lgs 75/2017 che ha 
introdotto un concetto flessibile  di “dotazione organica”  prevedendo la redazione di un vero e 
proprio piano triennale del fabbisogno del personale,  superando così  il rigido concetto di “pianta 
organica”; 
-  la comunicazione FNOMCEO n. 48  del 18/05/2018; 
- il bilancio di previsione dell’Ente per l’anno 2021 da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. 
Preso atto che : 
- il PTFP si sviluppa su tre anni ma deve essere adottato annualmente consentendo la modifica in 
relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, funzionale o organizzativo; 
- l’Ente ha individuato le professionalità necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi 
prefissati, ed ha conseguentemente adottato la presente programmazione del fabbisogno del 
personale per il triennio 2021 – 2023 in linea con quanto indicato nel bilancio di previsione; 
 
Esaminato lo schema contenente la “dotazione organica “ e le risorse economiche destinate alla 
copertura dei costi del personale, il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole 
all’approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale  dell’Ente per il periodo 2021 – 
2023 ,  così come predisposto e presentato. 
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