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DELIBERA 21/01/2022 

OGGETTO: Determinazione triennale della dotazione organica del personale dipendente 

dell’Ordine.  

 

Il giorno 21 del mese di Gennaio dell’anno 2022 (duemilaventidue) in modalità 

telematica sulla piattaforma ZOOM alle ore 18:00, al seguente link 

https://us06web.zoom.us/j/89873087145 , si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato ad 

horas dal Presidente Dott. Luigi Ledda tramite notifica a mezzo PEC Prot.  N. 22 del 

20/01/2022, al fine di discutere e deliberare sull’Od.G in cui al Punto 1 della presente delibera 

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.L gs. 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 

https://us06web.zoom.us/j/89873087145


 

                                                                                                              

 
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI C.F. 80003880905 - Viale 

Umberto I, n.90 - 07100 Sassari - www.agrfor.ss.it - e-mail: info@agrfor.ss.it -tel.079/270995 
protocollo.odaf.sassari@conafpec.it 

2 

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 ha evidenziato la necessità di modificare la 

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

funzioni proprie dell’ente, confermata quanto indicato nel piano di fabbisogno del 

personale,   

 

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

all’unanimità approva e  

DELIBERA 

di approvare il Piano Del Fabbisogno Del Personale dipendente dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari, parte integrante della presente 

delibera. 

 

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 


