
 

 

 

Deliberazione N° 259 del 29 giugno 2018 

OGGETTO: Definizione del fabbisogno del personale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Liguria 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 29 giugno 

2018 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Alessandra Carnacina  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere  Simona Costa   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Maria C. Pantone  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. B  Px A _ 

Consigliere Viano Valentina  Sez. A  P_ Ax 

 

Vista la Legge 23 Marzo 1993 n°84; 

Visto il D.M. 11 Ottobre 1994 n° 615; 

Visto il D.P.R. 8 Luglio 2005 n°169; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n°241; 

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento approvato con Delibera n. 97 del 25 agosto 2017; 

Vista la Delibera n. 255 del 29 giugno 2018 “Accertamento disavanzo di Bilancio 2018”, dalla quale emerge 

la necessità di affrontare il disavanzo di bilancio accertato anche attraverso interventi di tipo 

organizzativo/strutturali volti alla diminuzione dell’impatto economico sul bilancio anche per gli esercizi 

futuri; 

Considerata la scadenza al 31.12.2018 del contratto in essere con la Cooperativa “Solidarietà e Lavoro” per 

la fornitura di servizi di segreteria; 

Ritenuto che in un’ottica di riorganizzazione e riequilibrio delle spese dell’Ente si debba procedere con 

l’assunzione diretta del personale di segreteria a partire dall’anno 2019; 

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle pubbliche 

amministrazioni emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 

6-ter, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’art. 4, comma 3, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

Considerato che il carico di lavoro in capo alla segreteria è aumentato significativamente negli ultimi anni, 

tenuto conto dei nuovi adempimenti istituzionali, della formazione continua e del Consiglio Territoriale di 

Disciplina, si rende necessario garantire, in continuità, l'attività' amministrativo-burocratica dell'Ente; 



 

 

Ritenuto che a fronte delle necessità attuali e future della segreteria sia necessario definire il fabbisogno del 

personale come segue: 

• N. 1 Dipendente amministrativo in area funzionale C - profilo economico C1 

• N.1 Dipendente amministrativo in area funzionale B – profilo economico B1 

Dato atto che il fabbisogno del personale così definito verrà presentato alle Organizzazioni Sindacali 

Provinciali nell’incontro del 04 luglio 2018 ed il cui verbale verrà allegato alla presente deliberazione prima 

della sua pubblicazione; 

Dato atto che la presente determinazione e il verbale dell’incontro con le OO.SS. verrà inviato al Consiglio 

nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali per la relativa approvazione; 

 

DELIBERA 

 

 

con voti favorevoli: OTTO, contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO 

 

1. La definizione del fabbisogno del personale dell'Ente come di seguito indicato: 

a.  N. 1 Dipendente amministrativo in area funzionale C - profilo economico C1 

b. N. 1 Dipendente amministrativo in area funzionale B – profilo economico B1 

2. di dare mandato alla Segreteria di trasmettere il presente atto deliberativo al Consiglio nazionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali per la relativa approvazione; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è eseguibile a far data dal 5 luglio 2018, dopo aver 

acquisito il parere delle OO.SS. 

4. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e 1 allegato. 

  

       Il Segretario                               Il Presidente 

    Marika Massari                                      Giovanni Cabona 

       


