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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

UFFICIO VII

prot.n. 7/ f-r Ct, t-l /fJ

" ,. t.,, t:, i9!}ljI a t'tu t ' '"
Roma,

Al Consiglio Nazionale degli Architetti
Via di S.Maria dell'Anima, n. 10

AJ Consiglio dell'Ordine degli Architetti
Via Pergole, 8

SONDRIO

personale dell'Ordine degli

00186 ROMA

e p c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UOPA
C.so V. Emanuele, n. 116

00186 .--'-- ' '.-.RoMA

23 100

OGGETTO: Determinazione della dotazione organica del

Architetti di Sondrio (verbale n. 6 dell' 1 1 .5 99)

con rilerimento all'approvazione delia dotazione organica del personale del consiglio

dell,Ordine degli Architetti dì Sondrio, approvata da codesto Consiglio Nazionale con delibera

,. iZ: a"f 21 iuglio 1999, si rappresentaihe al riguardo non 'i sono osservazioni o rilievi da

formulare.
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, 24 giryno 1999
Prot.662199
RACCOMANDATA A R.

Spettabile
CONSIGLIO NAZIONÀLE
DEGLIARCHITETTI
Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

Oggetto: Dotazioni piante organiche degli Ordini e Collegi Professionali - richiesta di
approvazione ex DPR 404/97 - adempimenti e requisiti.

A seguito della Vostra del 21.01 .1999 prot. n. P/99/52 in ordine ali'oggetro, si
trasmette estratto della delibera, con la quale si approva la nuova pianta organica,
debitamente autenticata dal Consigliere Segretario e in copia conforme all'originale.

Oltre aila suddetta delibera si trasmette la copia della pianta organica precedente
con gli estremi della sua approvazione.

E' gradita 1'occasione per porgere distinti saluti.

23100 Sondrio
Vie Pcrgolc, S Tcl. c F:rx 0142 / 51.llì(r.l

Cod. Fisc.: 910C0510112

Il Presidente
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

COPIA CONFORME ALL' ONGINALE

STRALCIO DEL VERBALE NUMERO 6 DEL 1 1.05. 1999

5)D I1 Consiglio delibera in merito alla determinazione delle piante organiche, come
da documentazione allegata.

I1 Segretario
ielio dell'Ordine

w"'

23100 Sondrio
Via Pcrgoic,8 - Tcl. c FuQ342 / 5

Cod- Fisc.: 93000530142
14864



COPIA CONIORME ALL I ORIGINALE

DELIBERA PERLA DETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE
(per Ordini con numero di iscritti < 8.000 unità)

RIFERIMENTO NORMATIVO

Visto I'art.1 comma 54 della legge finanziaria n. 662 del 23112/96;

Visto il DPR 2310711997 , n. 404, pubblicato sulla G.U. del26111197 , che approva il
regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei

Collegi professionali e dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano";

considerato che I'Ordine è destinatario delle norme contenute nel secondo comma deil'art. I del

DPF. 404197 in quanto il numero degli iscritti risulta inferiore a 8.000 unità;

ASPETTO ORGAMZZATTI/O

considerato che, in base aila vigente normativa relativa aI personale degli Enti Pubblici non

economici, attualmente la dotazione organica di questo Ordine (come da delibera del2713195)
è così composta:

-- preso atto che il personaie in forza al30104/99 è di n. 1 unità a part-time così ripartita:

-- considerate le funzioni inderogabili di carattere pubblico che I'Ente è chiamato a svolgere in
ottemperarza alla normativa vigente;

-- considerato che l'Ente ha un numero di iscriui pari a n. 208 unità, in crescita rispetto al periodo

in cui e stata deliberata la precedente pianta organica;



/

COPIA CONFORME ALL I OR]GINALE

-- considerato che, daila predisposizione della precedente pianta organica I'ente ha posto in essere i
seguenti nuovi servizi a favore degli iscritti:

1- organzzazione corsi previsti dal DLgs 626194 e DLgs 494196, corsi di
aggiornamento culturali e professionali, ecc.;

2- organzzaziote giornate-studio;
3- vane:

-- considerato che il corretto .rpt.turn"rto delle funzioni di cui sopra è necessario implementare la
pianta organica dell'Ente in quanto da una valutazione degli adempimenti e delle attività dell'Ente
in funzione del numero degli iscritti, il personale previsto in pianta organica è insufficiente a far
fronte aile prestazioni richieste;

- considerato che I'Ente ha disponibilità di bilancio sufficienti per farsi carico di oneri aggiuntivi
derivanti da ulteriori assunzioni di personale (nei limìti e nelle forme previste dalle disposizioni
vigenti); visto, inoltre, che l'Ente gode di autonomia di bilancio e non riceve alcuna contribuzione
da parte dello Stato essendo le proprie entrate generate esclusivamente da contribuzioni degii
iscritti;

DECISIONE

L'Ente delibera:

- di implementare la propria pianta organica in modo da fronteggiare le attuali esigenze operative
superiori a quelle esistenti al tempo in cui è stata elaborata la precedente pianta organica; la
nuova pianta organica sarà pertanto la seguente

Da ciò discende I'esigenza di trasformare il contratto, da part-time a tempo pieno deil'Assistente di
segreteria, e di essere affiancata da un'Addeua alla Segreteria con nferimento ai IV livello, al fine di
espletare regolarmente i nuovi compiti di cui sopra.

La presente deliberazione viene trasmessa a1 Consiglio Nazionale degli Archrtetti per la definitiva
approvazione e per la trasmissione al competente Mnistero di Grazia e Gustizia e Dipartimento
della Funzione Pubblica.

I1 Segr
Consig

h.


