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Il giorno 03.03.2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Si è riunito in seduta amministrativa, in modalità telematica, presso la sede del CONAF in Via Po 22 

Roma, luogo nel quale si trova il Segretario verbalizzante, il Consiglio Nazionale regolarmente 

convocato da prot. 914 del 18.02.2021, Odg. Prot. 1012 del 25.02.2021. 

 

n. Descrizione Deliberazione n. Relatore 

 Omissis   

5 Fabbisogno del personale dell'Ente 2021-2023: 

esame e determinazioni. 

107 Uniformi 

 Omissis   

 

Svolgimento della seduta di Consiglio 

la partecipazione alla seduta di Consiglio avviene in maniera telematica secondo quanto disposto 
dalla normativa emergenziale di cui al DL 18/2020 COVID-19 e a tal proposito si richiamano tutti i 
partecipanti al rispetto della sicurezza, della privacy, nonché della riservatezza di quanto discusso in 
sede di riunione. 

La partecipazione in modalità telematica è stata recepita in quanto espressamente stabilita dai 
provvedimenti legislativi emergenziali che trattano le riunioni degli organi collegiali di enti, in per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, senza pregiudicare la funzionalità del 
Consiglio, quale organo di vertice per le sue funzioni deliberative, con finalità di limitare il contatto e 
gli spostamenti dei componenti coinvolti per la tenuta dell’adunanza. 

Si intendono presenti i Consiglieri collegati in modalità telematica. 
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5 Fabbisogno del personale dell'Ente 2021-2023: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n  107 Relatore  Allegato 1 

Uniformi 

Presiede Sabrina Diamanti In qualità di 

Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per 

l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in 

oggetto e la relativa votazione. 

Verbalizza Mauro Uniformi nella qualità di Consigliere Segretario 

 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 

Dott. For. Sabrina Diamanti Presidente X  X   

Dott. Agr. Marcella Cipriani Vicepresidente X  X   

Dott. Agr. Mauro Uniformi Segretario X  X   

Dott. Agr. Silvio Balloni Consigliere  X    

Dott. For. Marco Bonavia Consigliere  X    

Dott. Agr. Gianluca Buemi Consigliere X  X   

Dott. Agr. Gianluca Carraro Consigliere  X    

Dott. Agr. Pasquale Crispino Consigliere X  X   

Dott. Agr. Luigi Degano Consigliere X  X   

Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere X  X   

Dott. Agr. Renato Ferretti Consigliere X  X   

Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere X  X   
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Dott. Agr. Corrado Vigo Consigliere X  X   

Dott. Agr. Stefano Villarini Consigliere X  X   

Agr. Iun. Valentina Marconi  Consigliere X  X   

Totale presenze/voti espressi  12 3 12   

Il Consiglio, 

RICHIAMATI: 

L’art. 6. comma 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 che prevede la ridefinizione degli uffici e delle 

dotazioni organiche con cadenza periodica e comunque triennale, nonchè ove, risulti necessario, a 

seguito di processi di riordino, fusione, trasformazione trasferimento di funzioni dell’ Ente; 

L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 ai sensi del quale l’Ordine Professionale procede, 

di norma, con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad 

assicurare l’espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, anche contingenti a tempo 

parziale; 

L’art. 2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013 n.101 ai sensi del quale gli Ordini e i Collegi professionali 

sono esclusi dall’applicazione dell’art. 2 comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 in materia di riduzione 

delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; 

Il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente degli Enti pubblici non economici attualmente vigente, 

sottoscritto in data 1 ottobre 2007; 

La legge delega 124/2015 e il D.Lgs 75/2017; 

VISTO: 

- che per l’effetto della Legge Delega e del D.Lgs 75/2017, con la predisposizione della nuova 

dotazione organica,  è stato definitivamente superato il concetto di “pianta organica” inteso come 

strumento caratterizzato da una estrema rigidità di impiego in quanto diretto ad identificare le 

professionalità in organico in maniera capillare (del personale in servizio si indicavano, per il passato, 

nominativamente, qualifica professionale, profilo professionale e “posto”, ossia la collocazione all’ 

interno della struttura organizzativa dell’ ente). Il sistema così concepito era concentrato su un 

rigido “incasellamento” del dipendente nella struttura in cui lo stesso era inquadrato all’ atto 

dell’assunzione; 



 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia 

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it 

 

 

P
a

g
in

a
5

 

- che negli ultimi anni, il complesso di norme (Legge delega 124/2015 c.d. riforma Madia e del D.Lgs 

75/2017), che ha interessato l’ordinamento degli enti locali, e di quelli ad essi equiparati, ha 

introdotto di fatto il concetto di “dotazione organica” , ovverosia un meccanismo maggiormente 

flessibile, incentrato sulla visione di una dotazione organica di tipo “complessiva”, correlata alla 

quantificazione del fabbisogno organico in relazione alla programmazione economica -finanziaria 

dell’ Ente, ossia alla sua capacità di spesa nel triennio all’esercizio delle funzioni attribuite, con ciò 

sancendo la piena autonoma determinazione delle necessità di assunzione dell’ Ente. 

- che, a distanza di tre anni l’attuale struttura organizzativa approvata dal CONAF con atto n. 

526_2017 (tab. “A”) soddisfa solo parzialmente le esigenze istituzionali e programmatiche del 

CONAF , ragion per cui si rende necessario procedere ad una rideterminazione dell’ attuale 

dotazione organica per adeguarla ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il 

miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio; 

POSIZIONI GIURIDICO – ECONOMICHE (Tab. “A”) 

Posizione 

economica 

attuale 

Profilo professionale 

 

unità posti vacanti 

C2 Coordinamento segreteria 1 0 

C1 Contabile 1 0 

C1 Amministrativo 3 1 

B1 Amministrativo 1 1 

B1 Contabile 1 1 

 TOTALI 7 3 

 

- che ad oggi le attività istituzionali del CONAF vengono realizzate con difficoltà per carenze 

d’organico e spesso è necessario l’intervento di alcuni consiglieri e del Presidente per far fronte a 

tutte le incombenze, nonché a personale somministrato. 

VISTO che nel triennio 2018-2020 il CONAF non ha ancora proceduto all’assunzione di tutto il 

personale così come previsto nel precedente Fabbisogno del Personale 2018-2020, si riconferma il 

numero delle unità di personale, pari a n.7, con la sola modifica della qualifica, per questioni 

amministrative ed organizzative dell’Ente. In particolare per le unità di livello B1 si effettuerà la 

seguente modifica: le posizioni attualmente previste di n.1 con funzione amministrativa e n.1 con 
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funzione contabile divengono n.2 unità di livello B1 con funzioni amministrative per rafforzare il 

supporto dell’area segreteria ed affari generali per cui si è rilevato un maggior carico di lavoro.  

 

VISTO che per il 2021, come già evidenziato nel documento programmatico 2021, è previsto il 

recupero della struttura del Centro Studi e pertanto si sta già provvedendo alla pubblicazione di un 

bando per la figura di n.1 borsa di studio che sarà successivamente affiancata da un’ulteriore unità; 

totale n.2 borse di studio. 

 

VERIFICATO l’equilibrio economico finanziario come risulta dal conto di bilancio preventivo 2020 del 

CONAF approvato in data 24/06/2020 e l’esistenza di copertura finanziaria per l’adozione della 

nuova dotazione organica; 

 

TENUTO CONTO che l’analisi dei fabbisogni (allegato A) ha evidenziato la necessità di confermare 

nel numero delle unità la dotazione organica per far fronte alla futura organizzazione del CONAF 

allo scopo di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei 

servizi alla propria utenza. 

 

TENUTO CONTO che l’analisi dei fabbisogni (allegato A) ha evidenziato la necessità di recupero della 

struttura del Centro Studi e pertanto si sta già provvedendo alla pubblicazione di un bando per la 

figura di n.1 borsa di studio che sarà successivamente affiancata da un’ulteriore unità; totale n.2 

borse di studio. 

IL CONSIGLIO 

 

dopo ampia e motivata discussione ed analisi del Piano del fabbisogno del personale 2021-2023 

allegato alla presente deliberazione a costituire parte integrante e sostanziale 

 

DELIBERA 

 

- di confermare la dotazione organica del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali per un numero complessivo di n.7 (sette) dipendenti; 

 

- di riclassificare i profili professionali relativi alle 7 unità così come indicati nella seguente 

tabella e nel relativo allegato A: 
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DOTAZIONE ORGANICA MODIFICATA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E 

FORESTALI  

 

POSIZIONI AMMINISTRATIVE – ECONOMICHE   

cat Profilo professionale 

 

unita Posti vacanti 

C2 Coordinamento segreteria 1 0 

C1 Contabile 1 0 

C1 Profili professionali come da allegato 

Piano del Fabbisogno del Personale 

3 1 

B1 Profili professionali come da allegato 

Piano del Fabbisogno del Personale 

2 2 

 TOTALE 7 3 

 

POSIZIONI CENTRO STUDI – BORSE DI STUDIO   

cat Profilo professionale 

 

unita Posti vacanti 

Borsa 

di 

studio 

Come da bando 2 2 

 

- di inviare copia della presente al competente Ministero della Giustizia e alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

- di informare le organizzazioni sindacali; 

 

- di nominare responsabile di procedimento per gli atti relativi e conseguenti la presente 

deliberazione la Dott.ssa Barbara Bruni. 
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Letto, firmato e sottoscritto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Mauro Uniformi 

Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 

Consigliere  

Barbara Bruni 

Il Consigliere Segretario Il Presidente  

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 


