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Premessa 

In coerenza con l'attuale normar ·1 · • I · 1va, 1 piano tnenna e del fabbisogno del personale tiene conto delle 

rilevanti modifiche legislative e regolamentari intervenute, nonché rappresenta un importante 

strumento di programmazione utile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Questo 

documento parte dalla descrizione della struttura del personale presente all'interno dell'OPI Pescara, 

per definirne gli sviluppi futuri in relazione alle attività previste per il raggiungimento degli obbiettivi 

che l'ente stesso si prefigge. 

In attuazione dei numerosi interventi normativi degli ultimi anni, che hanno di fatto modificato la 

gestione del nostro Ente, prevedendo nuove procedure amministrative e nuovi servizi da offrire agli 

iscritti, si rende necessario un costante adeguamento della forza lavoro e delle competenze necessarie 

a garantire il mantenimento degli standard di efficienza ed efficacia richiesti alle PA. 

Questo documento è pertanto. il risultato di un complesso processo di analisi che tiene conto di tutti 

gli aspetti puramente gestionali ma anche dei contesti sociali, demografici, pari opportunità e relazioni 

esterne, in cui l'Ente opera e che permette al Consiglio Direttivo di determinare il livello di risorse 

umane necessarie nonché gli strumenti di crescita della cultura organizzativa interna e della 

formazione delle competenze tecniche e gestionali. 

Organi dell'Ente e Organigramma personale dipendente 

Attualmente l'OPI Pescara viene amministrato da i seguenti Organi eletti dagli iscritti: 

15 Consiglieri tra i quali sono eletti il Presidente, il Vice 
• li Consiglio Direttivo, che annovera , 

Presidente, il Tesoriere e il Segretario 

. . . . d . Conti composto dal Presidente dei Revisori, da due Revisori effettivi e da 
• li Collegio dei Revisori e1 , 

un Revisore supplente. 

. t da 7 membri di cui Presidente, Vice presidente e Segretario 
• Commissione d1 Albo compos 0 

lta l'anno per votare il bilancio consuntivo e 
• L'Assemblea degli Iscritti che si riunisce almeno una vo 

quello previsionale, ed eventuali istanze e proposte. . 
. endente a tempo pieno e indeterminato inquadrata 

La forza lavoro è invece, rappresentata da una d1p 

nella Categoria B1 CCNL Enti pubblici non economici 
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rsona e 2021/2023 Piano triennale fabbisogno del pe I 

importanti premesse, si stabilisce il se uen Alla luce di tali · . PERSONALE 2018/2023 t d g te PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
enen o conto che 

e pu ico non economico, finanziato dire . . . 1. OPI Pescara è un ent bbl' versamento della quot d. . . . ttamente dagli iscritti attraverso il 
a 1 1scm1one annuale; 

2. OPI Pescara, al fine di garantire la rose . ' . rilevato la necessità di . P cuz1one dell assolvimento dei compiti istituzionali, ha 
awerr' . . assumere ulteriore personale tenendo conto che la copertura dei posti vacanti 

a nel hm1te delle assunzioni consentite dalla normativa vigente; 

3. OPI Pescara, in qualità di ente ubbl" .. . p ico, s1 impegna ad approvare il presente piano triennale del 

fabbisogno del personale e si i 1 • • 
mpegna, a tres1, a rispettare quanto stabilito all'articolo 6 e all'articolo 

33 del d.lgs. n. 165/2001; 
enzia c e, presso OPI Pescara, non è presente 

4. ai sensi dell'articolo 20 del d. lgs. n. 75/2017 si evid . h 

personale da "stabilizzare"; 

5. è necessario individuare le limitazioni di spesa vigenti e le possibilità di assunzione. 

Gestione risorse umane 

1.1 Personale OPI Pescara al 22.07.2021 
Come già anticipato, attualmente, presso il nostro ente è in servizio una dipendente assunta a tempo 

indeterminato, full time con inquadramento Bl 

Le competenze assegnate al personale del front office sono le seguenti: gestione della posta elettronica e 

della posta cartacea, gestione fax, conservazione del protocollo, gestione del pubblico, gestione delle 

telefonate, gestione messaggi segreteria telefonica, gestione albo Ordine, gestione albo Federazione, 

'""'" '"hi,io Os<i<Oli ''"°"'"· ''"'°"' ""'"'' """''· '""'"' '""'" ''~""'' ''""" 
pcoced "" iscri,ioo i, """"""" i , uasterimeoti, '""°"' rapporti '8'"'" del• '"""'' '"'°"' pec, 
ge,oio"' doc,m,oti regola<i~ wgglOmo, ge"""' moco<i, ge<Oiooe o,ocella,iooi ;oc,mple,e, •""'"' •• 

1.2 Front Office 

e"mi iofe,mie,i "''"""• '"'""' e ,ta mp• de ,r "''"d' i ofu,mati<a, gestiooe degli origi~li e cop• della 
moa,11,oica, gest1,me dei tagliaodi della co ,., o,iooe pa"hel8io, ge,iooe delle i<ai,iooi ai co,si di 

fo,mario"', gesti•"' schede iscri,iooe ro•i, •""°"' •OP•"""""" f,om office, ••"""''"" '"""e, 
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gestione ricevute di incasso, gestione cartelle fascicoli personali, gestione cancelleria front office, gestione 

bacheca, gestione primo smistamento riviste. 

1.3 Back Office 

Le competenze assegnate al personale del back office sono le seguenti: collaborazione per anticorruzione e 

trasparenza, collaborazione sicurezza luogo di lavoro, formazione continua ECM, accreditamento eventi 

ECM, organizzazione seminari e convegni, gestione archivio formazione ECM, collaborazione a organizzazione 

commissioni di laurea, gestione esami italiano professionisti estero, collaborazione a stesura e revisione 

procedure operative, collaborazione a gestione commissioni di laurea, collaborazione a gestione presenze 

dipendenti, revisione periodica della modulistica, organizzazione archivio informatico, organizzazione eventi, 

contatti fornitori, archivio fornitori, gestione delle trattative con i fornitori, acquisizione documentazione 

necessaria per la contrattualistica, definizione dei contratti, archivio contratti, acquisizione servizi e forniture 

per l'ente, gestione inventario beni del patrimonio dell'ente, contabilità, contributo a redazione del bilancio 

preventivo e consuntivo, archivio mandati pagamento, archivio riversali di incasso, archivio estratti conto 

banca e posta, gestione quote iscritti e contatti con l'Agenzia delle Entrate, gestione discarichi quote, contatti 

con commercialista, formazione e supervisione del personale neoassunto, gestione problematiche più 

complesse, gestione varie ed eventuali, supervisione e controllo della sede dell'OPI Pescara 

Limite complessivo di spesa alla data odierna per assunzioni 

Per nuove assunzioni attraverso concorsi, prove selettive e/o mobilità esterna C 18.500,00 da bilancio 

preventivo 2021 

1 Previsioni anno 2021 

. tt 
I 

nte ·ind 'icazioni in ordine ad eventuali cessazioni dal servizio da parte del personale. In 
Non v1 sono a ua me 

. Il' 
2021 

e' prevista e confermata la copertura del personale in servizio, nel rispetto dei limiti 
relazione a anno 
di spesa previsti dalla vigente normativa nell'anno considerato. 

2. Procedure relative alle assunzioni 
edure di mobilità esterna owero attraverso procedure concorsuali 

Le assunzioni awerranno attraverso proc . OPI Pescara ha necessità di assumere n. 1 dipendente 
e selettive e/o somministrazione di lavoro. . . 
amministrativo, categoria 81 part-time a tempo determinato, entro l'anno 2021. Trattandosi dii u;i::i:o:: 

assunzione, la spesa incide nel limite della capacità di spesa prevista per le assunzioni, sopra n . 

previsione di spesa è pari ad euro 7 .000,00 
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3. Approvazione del piano triennale 

Con l'approvazione del presente piano triennale, OPI Pescara delibera quanto segue: 

- conferma la dotazione organica di OPI Pescara al 22.07.2021, così come descritta nel presente piano 

triennale; 

- conferma il programma delle assunzioni previsto per il triennio 2021/ 2023, così come descritto nel presente 

piano triennale; 

- conferma che il presente piano triennale è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio approvato 

e troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e seguenti; 

- awia le procedure di assunzione, ai sensi della normativa vigente. 

Nell'ambito del presente Piano triennale è prevista la realizzazione di interventi che garantiscano una sempre 

più puntuale applicazione degli obblighi di legge attualmente in vigore. Tutti i processi e gli strumenti vo lti a 

garantire la massima trasparenza, efficienza, economicità, equità nell'attività amministrativa dell'ente 

saranno oggetto di continua verifica per ottemperare attraverso a quanto prescritto dalla normativa vigente. 

Documento approvato definitivamente in data .J ,9.lçfl:.\.J<:~.l . con delibera n .. 3.0./~ 

4 


