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DELIBERA 14/12/2021 

OGGETTO: Determinazione triennale della dotazione organica del personale dipendente 

dell’Ordine. Conferma dell’attuale pianta organica 

 

Il giorno 14 del mese di Dicembre dell’anno 2021 (duemilaventuno) in modalità 

telematica sulla piattaforma “ZOOM”, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio Direttivo, 

convocato dal Presidente Dott. Luigi Ledda tramite notifica a mezzo PEC Prot.  N. 937 del 

09/12/2021 integrato con comunicazione Prot. N. 947 del 14/12/2021, al fine di discutere e 

deliberare sull’Od.G in cui al Punto 12 della presente delibera relativa al “Piano triennale per 

il fabbisogno del personale”;  

Alla riunione sono presenti: 

Presidente     Dottore Agronomo Luigi Ledda                          Presente 

Vice Presidente   Dottore Agronomo Mauro Salis                          Presente  

Segretario            Dottore Agronomo Maria Grazia Carboni          Presente 

Tesoriere             Dottore Agronomo Giangiorgio Marongiu          Presente 

Consiglieri     Dottore Agronomo Luana Correddu                   Presente 

                      Dottore Agronomo Mariano Fresu                      Presente  

                     Dottore Agronomo Eugenio Meloni                   Presente 

                              Agronomo Junior Dionigi Monni                       Presente 

                  Dottore Agronomo Salvatore Pittalis                 Presente 

                  Dottore Agronomo Andrea Sanna                      Presente  

                    Dottore Agronomo Marco Tedde                      Presente 

 

Il Consiglio, 

- preso atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la validità della 

deliberazione; 

- visto 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, 

nonché ove risulti necessario a seguito di processi di riordino, fusione, 

trasformazione trasferimento di funzioni dell’ente; 

- visto l’art. 1, comma 3 del D.P.R. 25 luglio 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; 

- visto l’art. 2, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013 n.101 ai sensi del quale gli Ordini e i 

Collegi professionali sono esclusi dall’applicazione dell’art. 2 co.1 del D.L. 6 luglio 

2012, n. 95 in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche 

amministrazioni; 

- preso atto che, essendo trascorsi 3 anni dall’ultima deliberazione in merito alla pianta 

organica del personale dipendente dell’Ordine, è necessario procedere alla 
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determinazione triennale della dotazione organica dell’ente, a sensi della citata 

normativa; 

- tenuto conto delle funzioni e dei compiti istituzionali che la Legge 7 gennaio 1976 n. 

3 e ss.mm.ii. attribuisce agli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali; 

- visto il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente degli Enti Pubblici non 

economici attualmente vigente; 

- considerato che l’Ordine, avendo un numero di iscritti non superiore a 8000 unità e 

non intendendo avere in organico personale in posizione dirigenziale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 404/1997, non è tenuto a procedere alla 

rilevazione dei carichi di lavoro per la determinazione della pianta organica; 

- preso atto che l’analisi dei fabbisogni non ha evidenziato la necessità di modificare 

la dotazione organica e che pertanto, per un efficace ed efficiente esercizio delle 

funzioni proprie dell’ente, può essere confermata l’attuale pianta organica costituita 

da una unità di personale con la qualifica specificata nella tabella riportata nel 

deliberato; 

sentito l’intervento del Presidente in merito all’attuale situazione degli Uffici dell’Ordine; 

all’unanimità approva e  

DELIBERA 

la conferma dell’attuale pianta organica relativa al personale dipendente dell’Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari, così come descritta 

nella seguente tabella: 

Pianta organica del personale dipendente dell’Ordine dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari 

Area 
Posizione 

economica 
Titolo di studio Rapporto Numero unità 

C C1 

Laurea in Giurisprudenza o 

Scienze Politiche o 

equipollenti 

Tempo pieno e 

indeterminato 
1 

 

La presente deliberazione è trasmessa in duplice originale al Consiglio dell’Ordine 

Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per gli adempimenti di 

competenza. 

   Il Presidente                                                                                  Il Segretario  

Dott. Luigi Ledda                                                             Dott.ssa Carboni Maria Grazia 


