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L'anno duemiladiciotto il giorno

Collegio Provinciale Geometri e

Direttivo, così composto:

30 del mese di aprile alle ore 16,30 presso la Sede del

Geometri Laureati di Foggia è stato convocato il Consiglio
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Riconosciuto legale il numero dei presenti, il

sua qualità di Presidente, dichiara aperta la

indicato.

Dott. Geom. Leonardo PIETROCOLA. nella

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
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ll Presidente espone il contenuto della Delibera al Consiglio Direttivo comunicando che

occorre dotare il Collegio di una Dotazione Organica per la programmazione del

fabbisogno del personale.

Premesso che ad oggi il Collegio di Foggia non ha ancora proweduto a determinare la

propria Pianta Organica;

dopo attento esame, all'unanimità dei presenti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto:

- che l'art. 1, comma 54, della legge 662 del 23.12.1996 prevede I'introduzione di

norme speciali in tema di determinazione di piante organiche per gli Ordini

Professionali, in relazione al numero degli lscritti;

- che, inoltre, I'art. 1 comma I, del DPR 404/97 dispone che, in deroga alle norme

della legge n. 537/93 e della legge n.724194, gli Ordini e Collegi Professionali con

un numero di lscritti non superiore alle 8.000 unità non sono tenuti alla rilevazione

dei carichi di lavoro per la determinazione delle piante organiche;

- che tale normativa ha, quindi, introdotto norme che snelliscono le procedure di

approvazione delle piante organiche per gli Ordini Professionali che hanno un

numero di lscritti inferiore a 8.000 unità e che non intendono avere in organico

personale direzionale;

- che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Foggia ha un numero di lscritti

di 604 inferiore alle 8.000 unità;

- I'art. 6, commi 1" e 3' del d.lgs. 30 matzo 2001 , n. 165, e s.m.i.;

- che il Collegio di Foggia attualmente ha in dotazione organica n. 1 dipendente a

tempo indeterminato e n. 1 dipendente a tempo determinato ;

- che, infìne il Consiglio intende determinare la pianta organica del Collegio con n. 1

unità lavorativa Area B livello economico 81 in modo da dotarsi di un organico di

dipendenti funzionalmente adeguato alle esigente di servizio.
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Ciò premesso, udite le comunicazioni del Presidente sulla situazione attuale dell'Uffìcio del

Collegio;

Visto l'art. 1 comma 3 del summenzionato DPR 2517197 n.404:

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la seguente dotazione organica del

personale del Collegio:

POSIZIONE UNITA'PREVISTE

Area B livello economico Bl

di trasmettere la presente delibera al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

per la definitiva approvazione e per la trasmissione al competente Ministero della Giustizia

ed al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Letto, approvato e softoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to Doft. Geom. Antonio IROIS/

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Geom. Leonardo PIETROCOLA
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Oggetto: Pianta organica Collegio Ceometri Foggia

Prenresso che nerra seduta del 29105/201g del consiglio Nazionale ceometri è

stata approlata la dotazione organica di codesto Collegio _ tleterminata con

detiberazione consiliare dcl 30 aprilc 2018 - si comunica che si è pro'veduto, in
attuazionc di quanto previsto dall'arî. 4 del D.p.R. 

^.404/97,a 
trasmettere le medesime

determinazioni al Illinistero della Giustizia ed alla presidcnza del consiglio dei Ministri

- Dipartimento della Funzione Pubblica. pc.r quanto di competenza.

Con i migliori saluti
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