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IL FUNZIONARIO INCARICATO
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n. …493…….    del ………01.12.2016……………….……………….. 
 
 

 
OGGETTO:  Pianta organica adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2008 –
precisazioni. 
 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
F.to Avv. Mauro  Pirazzoli……………………………..              
 
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
      F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 
 
 

Proposta di deliberazione n………..del……………………………………………………… 
 
Direzione Gestione Risorse Umane 
 
L’estensore ……………………………………………………………………………….. 
 
Il responsabile del procedimento …………………………………………………………. 
 
 
Il Dirigente ………………………………………………………………………………. 
 
 
Visto di regolarità contabile ………………..n°di prenot……………………………….. 
 



 

 
LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
Oggetto: Pianta organica adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2008 – precisazioni. 
Premesso 

• Che l’attuale dotazione organica di questo Istituto è stata definita con delibera del Direttore Generale n. 286/2008 
 ed adottata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 8/2008; 

• Che con successiva Delibera del Direttore Generale n. 518/2009 sono state apportate delle precisazioni alla 
 suddetta dotazione organica pur rimanendo nel limite delle 500 unità indicato dagli atti sopra richiamati; 

Dato atto 

• Che la normativa nazionale in materia di superamento del precariato e valorizzazione delle esperienze lavorative 
 nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, definisce due separati percorsi, uno riferito in via generalizzata 
 all’intero Pubblico Impiego (D.L. n.101/2013 convertito in L. n. 125/2013 e DPCM 6 marzo 2015) ed uno 
 dedicato specificatamente agli Enti del SSN (art. 1 comma 543 della L. n. 28.12.2015 n. 208 - Legge di stabilità 
 2016); 

• Che in applicazione della normativa sopra citata questo Istituto ha intrapreso un articolato percorso volto al 
 superamento del precariato che è delineato nella delibera del Direttore Generale n. 462/2016 ad oggetto : 
 “Provvedimento quadro concernente gli interventi in materia di superamento del precariato”; 

• Che in esecuzione dei punti a) e b) del suddetto provvedimento quadro sono state adottate le delibere nn. 
 477/2016 e 478/2016 ricognitive dei possessori dei requisiti previsti rispettivamente dal DPCM 6 marzo 2015 e 
 dalla L. n. 28/2015; 

• Che il punto e) della citata Delibera n. 462/2016 prevede l’assunzione in ruolo/stabilizzazione delle unità di 
 personale previste dal piano triennale delle assunzioni 2016-2018; 

Considerato 

• Che all’esito di una verifica effettuata sul fabbisogno di personale da garantire per ottemperare alle disposizioni 
 sopra richiamate, occorre provvedere alla ridefinizione dei posti previsti per alcuni profili professionali 
 derubricando 6 unità afferenti alla qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D in Assistente 
 Amministrativo Cat. C e specificando una unità afferente alla qualifica di operatore tecnico Cat.C in 
 Programmatore Cat C; 

Ritenuto pertanto 

• Che trattandosi di mera specificazione/rimodulazione di posti senza modifica del numero complessivo delle unità, 
 non venga alterata la sostanza dell’atto recante la dotazione organica; 

• Che il presente atto sia di competenza della Direzione Generale; 
Preso atto 

• Del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.11.2016 all’adeguamento della
  dotazione organica in coerenza con l’avvio degli interventi di superamento del precariato nell’Istituto 
 Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. 

 
PROPONE 

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
1.  Di definire la pianta organica vigente dell’Istituto, così come adottata dal Consiglio di Amministrazione con 

Delibera n. 8/2008 in n. 500 unità, limitatamente alle categorie del comparto di seguito analiticamente elencate, 
integrandola con le specifiche che seguono: 

COMPARTO     
CATEGORIA D     
  Coll. Professionale Sanitario 210 

  Coll. Amministrativo professionale 24 
  Coll. Tecnico professionale 14 
  Totale 248 
CATEGORIA C     
  Assistente Amministrativo 36 
  Assistente Tecnico - Tecnico di lab. 15 

  Operatore Tecnico 2 
  Geometra 4 
  Perito Industriale 2 
  Programmatore 7 
  Perito chimico 9 
  Tecnico della prevenzione 2 

  Totale 77 
CATEGORIA B     
  Operatore sanitario 20 
  Coadiutore amministrativo 4 
  Centralinisti 1 
  Autisti 4 

  Totale 29 
CATEGORIA A     
  Ausiliari 20 
  Totale Comparto 374 

2. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento di rimodulazione della dotazione organica non comporta 
incremento numerico delle unità complessive previste né maggior spesa a carico del bilancio. 

  IL DIRIGENTE 
                           F.to  (Avv. Mauro PIRAZZOLI) 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Pianta organica adottata con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 8/2008 – precisazioni. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 
 

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
1.    Di definire la pianta organica vigente dell’Istituto, così come adottata dal Consiglio di Amministrazione 

con Delibera n. 8/2008 in n. 500 unità, limitatamente alle categorie del comparto di seguito analiticamente 
elencate, integrandola con le specifiche che seguono: 

 
COMPARTO     
CATEGORIA D     
  Coll. Professionale Sanitario 210 
  Coll. Amministrativo professionale 24 
  Coll. Tecnico professionale 14 
  Totale 248 

CATEGORIA C     
  Assistente Amministrativo 36 
  Assistente Tecnico - Tecnico di lab. 15 
  Operatore Tecnico 2 
  Geometra 4 
  Perito Industriale 2 

  Programmatore 7 
  Perito chimico 9 
  Tecnico della prevenzione 2 
  Totale 77 
CATEGORIA B     
  Operatore sanitario 20 

  Coadiutore amministrativo 4 
  Centralinisti 1 
  Autisti 4 
  Totale 29 
CATEGORIA A     
  Ausiliari 20 

  Totale Comparto 374 

 
2. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento di rimodulazione della dotazione organica non 

comporta incremento numerico delle unità complessive previste né maggior spesa a carico del bilancio. 
 
 

               
   
         IL DIRETTORE GENERALE 

                F.to  (Dott. Ugo Della Marta) 
          
 


