PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 - 2021
D.L. 30.03.2001, n. 165 – D.L. 25.05.2017, N. 75
DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO N. 7 DEL 09 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio Direttivo,
- visti DL. 165/2001 e DL 75/2017 che prevedono l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP);
- viste le “Linee di Indirizzo” fornite dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(G.U. del 27.07.2018), che stabiliscono le caratteristiche che deve avere il modello attraverso il quale
saranno raccolte le informazioni contenute nel Piano;
- considerato che il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona è giuridicamente
classificato come “Ente Pubblico Non Economico”, al personale del quale viene applicato il “CCNL
Funzioni Centrali – Enti Pubblici Non Economici”;
- considerata la “Pianta Organica” del Personale Dipendente adottata dal Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Verona con delibera Consiliare del 05.06.2014, n. 7;
- considerato che i profili professionali presenti nella Pianta Organica sono stati definiti con la forma
partecipativa del confronto con le OO.SS,
delibera
l’adozione del seguente PTFP per il triennio 2019-2021:
Quantità Macrocategoria
Categoria
Qualifica
Ore lavorative
n. 1
Personale non dirigente
Area “C”
C/4
Full Time 36 ore
n. 1
Personale non dirigente
Area “C”
C/3
Full Time 36 ore
n. 1
Personale non dirigente
Area “C”
C/2
Full Time 36 ore
CCNL di Riferimento – CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 del 12.02.2018

COSTI ECONOMICI
2019
94.700,00
● Straordinari ed incentivi alla produttività 24.200,00
● Servizio sostitutivo di mensa
7.500,00
● Oneri previdenziali a carico del Collegio 30.800,00
● Contributi Inail, Aran
1.500,00
● Accantonamento TFR
6.000,00
Totali 164.700,00
● Stipendi lordi ed altri
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2020
94.700,00
24.200,00
7.500,00
30.800,00
1.500,00
6.000,00
164.700,00

www.collegio.geometri.vr.it
sede@collegio.geometri.vr.it

2021
94.700,00
24.200,00
7.500,00
30.800,00
1.500,00
6.000,00
164.700,00

C.F. 00522160233
collegio.verona@geopec.it

Criteri adottati
Nel Triennio in indirizzo, non sono previsti cambiamenti nelle caratteristiche tecnico-economiche
delle figure professionali attualmente presenti nella Pianta Organica.
Il Piano dei fabbisogni è stato redatto tenendo in debita considerazione i criteri indicati nelle “Linee
di Indirizzo” del Ministro per la semplificazione e la pubblica amminsitrazione (G.U. del 27.07.2018),
in particolare i punti 2 e 7.2.
Il personale attualmente in dotazione al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Verona:
- da molti anni è strutturalmente inserito nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei
servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi stabiliti;
- assicura la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni,
l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specifica, l’ottimizzazione delle risorse affidate,
anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative;
- è in possesso di elevate conoscenze del ruolo del Collegio Geometri e del suo posizionamento in
relazione al contesto di riferimento, esplicando funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di
vigilanza ispettiva e di problem solving;
- opera nel settore delle tecnologie informatiche e di comunicazione, curando l’analisi complessiva
delle procedure;
- ha capacità di gestire il cambiamento organizzativo, anche a seguito di innovazioni di servizio e/o
processo, nonché i processi presidiati in funzione dei bisogni degli utenti;
- svolge in autonomia attività di istruttoria e preparazione di decisioni amministrative anche ad
elevata complessità, riguardanti una pluralità di processi, assicurando la predisposizione di atti e
documenti di tipo tecnico o amministrativo, comportanti un significativo grado di complessità,
nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Il presente PTFP è stato redatto sulla base di una complessiva analisi concreta dei compiti istituzionali
in capo all’Ente Pubblico “Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona” in termini
di obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente e professionalità necessarie in termini
quantitativi e qualitativi, ed è compatibile con l’equilibrio economico-patrimoniale del Collegio, e
rispetta gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Resta fermo che il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona potrà
annualmente procedere alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di
personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
L’eventuale rimodulazione individuerà di volta in volta la dotazione di personale che il Collegio
Geometri ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l’applicazione di
quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione organica o la pianta organica come parametro
di riferimento.
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