( Ente di Diritto Pubblico D.L.C.P.S. del 13/09/1946 n. 233)

Approvazione del Piano Triennale Fabbisogno Personale dell’OMCeO di Monza e della Brianza
Delibera n. 88
del 14/07/2021
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza
PREMESSO
-

che l’OMCeO di Monza e Brianza è stato istituito il 31/03/2008 con Decreto del Ministero della Salute e che la
pianta organica, deliberata e approvata dalla Commissione straordinaria, dalla FNOMCeO e dal Ministero
competente, era così composta:
Dirigente
Area C
Area B

1 posto
2 posti
3 posti

-

che a seguito all’insediamento del primo Consiglio e delle decisioni consiliari, l’Ordine ha attivato numerosi
servizi per gli iscritti, non compresi fra i compiti specifici istituzionali previsti dalla legge istitutiva;

-

che l’OMCeO di Monza e Brianza è Ente certificato · UNI EN ISO 9001:2015, Provider Nazionale ECM ed eroga
formazione continua gratuita ai propri iscritti;

-

che nell’ottica di costruire una struttura organizzativa orientata al miglioramento della qualità del servizio e
dei propri standard di efficienza, e secondo l’impostazione · UNI EN ISO 9001:2015 si provvede ogni anno alla
analisi organizzativa al fine di determinare il bisogno di risorse in funzione, sia della gestione per processi che
si intende porre in essere, sia della struttura per centri di costo;

-

che la L. 124/2015 ha modificato l’art. 6 comma 4 del D.Lgs n. 29 del 03/02/1993, così come modificato ed
integrato dal D. Lgs. 165/2001, dichiarando superate le dotazioni organiche che si configurano come
programmazione triennale del fabbisogno di personale;

-

che ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione del 8
maggio 2018 e delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte
delle amministrazioni pubbliche si è predisposto il PTFP 2021/2023;
CONSIDERATO

-

che l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza ha, in data odierna, un
numero di iscritti pari a 4474;

-

che in data 14 aprile 2021 il Presidente, su mandato del Consiglio, ha sottoscritto la Contrattazione
integrativa di ente, formulando, al contempo, il Piano Triennale del Fabbisogno Formativo con il fine di
dotare quest’ultimo di un organico di dipendenti funzionalmente adeguato alle esigenze di servizio;

-

Udite le relazioni del Presidente e del Segretario sulla situazione attuale degli uffici dell’Ordine;

-

preso atto del parere del consulente del lavoro rag. Luigi Porta;
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-

presa visione della attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale, della compatibilità economico-finanziaria e copertura degli oneri redatta dal Collegio dei
Revisori che conferma:

a) Il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo
b) Il rispetto del principio di riconoscimento di incentivi economici mediante l’attribuzione di obiettivi specifici
per Area
c)

Il ricorso a principi di valutazione del contributo personale e partecipativo di ciascun dipendente

d) Che gli strumenti contabili in uso garantiscono la corretta imputazione dei valori di competenza
e) Che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo negli anni precedenti
f)

Che la contrattazione integrativa è stata sottoposta a valutazione del Collegio dei Revisori, valutata ed
approvata dal Consiglio con delibera n. 64 del 27 aprile 2021.

-

considerata la esistenza di idonea copertura finanziaria per le eventuali maggiori spese in caso di nuove
assunzioni;

-

visto l’art. 1 del DPR 25/07/1997 n. 404;

-

visti gli adempimenti previsti dalla L. 124/2015 e successivo decreto attuativo D. Lgs. 75/2017 con modifica
dell’art. 6 D. Lgs. 165/2001 e decreto dell’ 8/05/2018
DELIBERA

Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno Formativo - allegato alla presente delibera - e le relative relazioni
tecnico – finanziarie anch’esse allegate;
Di dare mandato al Presidente di provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DPR 25 luglio 1997, n. 404, alla
trasmissione della presente delibera alla FNOMCeO per la definitiva approvazione ed al successivo invio da parte della
Federazione stessa al Ministero vigilante e organi competenti per l’esecutività.

Il Segretario
(dott. Maurizio Negri)
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Il Presidente
(dott. Carlo Maria Teruzzi)
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