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PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022-2024 

Premessa 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Enna ha provveduto alla redazione del presente 

Piano triennale dei fabbisogni del Personale al fine di garantire un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse 

oltre che economicità e qualità dei servizi offerti. 

Il presente Piano è redatto in conformità con le disposizioni normative vigenti e nel rispetto delle Linee di 

indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle amministrazioni 

pubbliche emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.173 del 27/07/2018.  

Il presente Piano è redatto e approvato dal Consiglio dell’Ordine, quale organo delegato delle funzioni 

politiche-amministrative. 

 

Classificazione e natura dell’Ente 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (denominato ODCEC) è classificato come ente 

pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, le cui risorse 

derivano principalmente dalle quote associative degli iscritti. L’Odcec è dotato di proprio regolamento e 

propria organizzazione, istituiti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del 

Ministero della Giustizia. 

Sono organi dell’Ordine territoriale: Il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei Revisori e l’Assemblea degli 

iscritti.  

Le attività svolte dall’Ente sono richiamati nel D.Lgs 139/2005 e sono finalizzate a tutelare e rappresentare i 

propri iscritti all’interno del proprio ambito territoriale oltre che a vigilare sul corretto esercizio della 

professione e sull’osservanza di norme e regolamenti. 

 

Principali attività dell’Ente: 

Le principali attività dell’Odcec di Enna sono di seguito sintetizzate: 

- Promuove i rapporti con gli enti locali; 

- Cura la tenuta dell’Albo, dell’Elenco Speciale e del Registro dei Tirocini; 

- Tutela i diritti degli iscritti e vigila sul corretto esercizio dell’attività professionale; 

- Delibera i provvedimenti disciplinari, a cura del Consiglio di Disciplina Territoriale; 
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- Provvede all’organizzazione degli Uffici dell’Ordine; 

- Rilascia a richiesta i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; 

- Stabilisce un contributo annuale e/o uno per l’iscrizione all’Albo, all’Elenco Speciale e al Registro del 

Tirocinio; 

- Promuove, organizza e regola la formazione professionale continua monitorando l’assolvimento 

degli obblighi da parte degli iscritti. 

 

Organizzazione dell’Ente 

L’ODCEC di Enna al 28/10/2022 è composto da n.168 iscritti all’Albo Sez.A e B, n. 14 iscritti all’Elenco Speciale, 

n. 01 Società tra professionisti e n.19 tirocinanti. 

L’Odcec di Enna è un ordine di piccole dimensioni e per l’assolvimento dei propri fini istituzionali si avvale di 

n.1 dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato attualmente full time, inquadrato 

all’Area B1-profilo professionale: n.1 dipendente operatore amministrativo. 

L’Odcec di Enna si avvale attualmente della collaborazione di n.1 professionista per la consulenza del lavoro 

e per gli adempimenti fiscali. 

Le scelte organizzative 

Nel corso del triennio 2022/2024 l’Ordine dovrà applicare le scelte organizzative già attuate negli anni 

precedenti adottate sulla base delle risorse finanziarie a disposizione dell’Ente e dell’età anagrafica del 

personale dipendente in forza non ancora in età pensionabile. 

Il fabbisogno del personale a tempo indeterminato o determinato 

Per ciò che concerne il fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 non si prevedono nuove assunzioni, 

in quanto le risorse a disposizione dell’Ente non consentono al momento l’ampliamento della pianta 

organica. 

                                                                              --------------------------- 

Sulla base di quanto sopra esposto e visti gli obblighi di legge previsti, il Consiglio propone 

all’approvazione il seguente Piano Triennale del fabbisogno del Personale per il triennio 

2022-2024: 

La pianta organica al 31/12/2021 è così composta: 

Area: B 

Livelli Economici: B1 

Profilo Professionale: n.1 dipendente operatore amministrativo 

N.unità: 1 
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Piano triennale del fabbisogno del personale (Allegato A): 

Anno 2022: n.1 dipendente a tempo indeterminato, n.0 assunzioni previste, n.0 cessazioni previste; 

Anno 2023: n.1 dipendente a tempo indeterminato, n.0 assunzioni previste, n.0 cessazioni previste; 

Anno 2024: n.1 dipendente a tempo indeterminato, n.0 assunzioni previste, n.0 cessazioni previste. 

Consistenza della dotazione organica ed aree funzionali (Allegato B): 

Area B1: n.1 dipendente; 

N. Unità: n.1 dipendente; 

Funzioni:  

- Istruttoria pratiche relative alle riunioni del Consiglio dell’Ordine;  

- Espletamento attività conseguenti alle delibere consiliari (aggiornamento Albo, aggiornamento siti, 

etc.); 

- Espletamento attività relative alla formazione professionale; 

- Protocollo informatico e conservazione; 

- Front office e supporto agli iscritti; 

Costo del personale (Allegato C): 

Anno 2022: 

n.1 Dipendente Amministrativo, costo previsionale € 33.500,00; 

Anno 2023: 

n.1 Dipendente Amministrativo, costo previsionale € 33.500,00; 

Anno 2024: 

n.1 Dipendente Amministrativo, costo previsionale € 33.500,00; 

In riferimento alle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del Piano, si precisa che l’Ordine ha sempre 

fatto fronte pienamente al costo del personale. Non avendo, nelle previsioni, modificato sostanzialmente la 

pianta organica si ritiene che non vi debbano essere difficoltà nel mantenimento del livello occupazionale 

esistente. 

                                                                                                                         Il Segretario 

                                                                                                                Dott.ssa Daniela Basile   

                                           


