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S
SCHEDA
DI
D MAPPA
ATURA DE
EL PROCE
EDIMENTO
O
REV
VISIONE DE
ELLA PIANTA
A ORGANIC
CA
Decre
eto Legislativ
vo 165/2001 e s.m.i.
D.P.R
R. 404/97
Insiem
me degli atti posti
p
in esseere ai fini della
appro
ovazione e re
evisione dellaa pianta orga
anica
dell’Ente, di fatto superato
s
dallla Riforma Madia
M
Legge
e 124/2015

Normativa d
di riferimento
o
Descrizione
e

Responsabile del Proce
edimento

Consiglio Direttivo
o

Responsabile del Provvvedimento

Consiglio Direttivo
o

Avvio del prrocedimento (istanza/uffic
cio)
Tipo di atto

D’uffic
cio
Delibe
era del Consiglio

Atti e docum
menti da alleg
gare (in caso
o di
procedimen
nto a istanza di parte) / Se
ervizi online
Termine enttro il quale il procedimento deve esse
ere
concluso
Strumenti p
per rimediare all’inerzia
dell’amminisstrazione
Strumenti di tutela
Pubblicità e trasparenza
a

Normativa d
di riferimento
o

Descrizione
e

Nella sezione amm
ministrazionee trasparente
e area
personale e nel bilancio

PIANO TRIENNALE FA
ABBISOGNO DEL PERS
SONALE
Decre
eto Legislativ
vo 165/2001 C
COME RIVIS
STO DAL
Decre
eto Legislativ
vo 75/2017 e Legge Madiia
124/2015
Decre
eto Ministeria
ale 8 maggio 2018
Insiem
me degli atti posti
p
in esseere ai fini della
determ
minazione de
el Fabbisognno del Person
nale:
rilevaz
zione dei fab
bbisogni con l’analisi delle
e
compe
etenze profe
essionali attee a conseguirre i servizi
che de
evono essere forniti dall’O
Ordine ai pro
opri utenti
finali; stesura del piano
p
triennaale aggiornatto
annua
almente

Responsabile del Proce
edimento

Consiglio Direttivo
o

Responsabile del Provvvedimento

Consiglio Direttivo
o

Avvio del prrocedimento (istanza/uffic
cio)
Tipo di atto

D’uffic
cio
Delibe
era del Consiglio

Atti e docum
menti da alleg
gare (in caso
o di
procedimen
nto a istanza di parte) / Se
ervizi online

Invio piano
p
trienna
ale fabbisognno del person
nale alle
compo
onenti sindac
cali interessaate
Acquisizione parere del Colleggio dei Revis
sori dei
Conti
Delibe
era approvaz
zione piano ttriennale fabb
bisogno
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del pe
ersonale
Invio delibera
d
cons
siliare al Com
mitato Centra
ale
FNOM
MCeO per ap
pprovazione
Termine enttro il quale il procedimento deve esse
ere
concluso
Strumenti p
per rimediare all’inerzia
dell’amminisstrazione
Strumenti di tutela
Pubblicità e trasparenza
a

Normativa d
di riferimento
o

Nella sezione amm
ministrazionee trasparente
e area
personale e nel bilancio

MOBILITA
A’ OBBLIGA
ATORIA
Ex artt.. 34 BIS De
ecreto Legislaativo 165/2001

Articolo 4 del DL
L n. 90/20114
Descrizione
e

Insiem
me degli atti posti
p
in esseere ai fini della
procedura di mobiilità obbligatooria

Responsabile del Proce
edimento

Consiglio Direttivo
o

Responsabile del Provvvedimento

Consiglio Direttivo
o

Avvio del prrocedimento (istanza/uffic
cio)
Tipo di atto

D’uffic
cio
Delibe
era del Consiglio

Atti e docum
menti da alleg
gare (in caso
o di
procedimen
nto a istanza di parte) / Se
ervizi online
Termine enttro il quale il procedimento deve esse
ere
concluso

orni dalla com
municazione della richies
sta di
60 gio
dispon
nibilità della funzione pubbblica

Strumenti p
per rimediare all’inerzia
dell’amminisstrazione
Strumenti di tutela
Pubblicità e trasparenza
a

Nella sezione amm
ministrazionee trasparente
e area
personale e nel bilancio

PROC
CEDURA DI ASSUNZIO
ONE A MEZZ
ZO CONCOR
RSO PUBBLIICO
Normativa d
di riferimento
o
D.P.R
R. 487/94 e smi
s
Contra
atto Collettiv
vo Nazionale
Descrizione
e
Insiem
me degli atti posti
p
in esseere ai fini della
definiz
zione di grad
duatoria utilee all’assunzio
one di
personale

Responsabile del Proce
edimento

Consiglio Direttivo
o

Responsabile del Provvvedimento

Consiglio Direttivo
o

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Ente di Diritto Pubblico
P
(D.L.C.P..S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 10
01 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 3821
100 ‐ 382110 – Fax (0522) 382118
E‐mail: ordinedeeimedicire@tin.it
PEC: segreteria.rre@pec.omceo.itt
Codice iPA Amm
ministrazione: omco_re

Avvio del prrocedimento (istanza/uffic
cio)
Tipo di atto

D’uffic
cio
Delibe
era del Consiglio

Atti e docum
menti da alleg
gare (in caso
o di
procedimen
nto a istanza di parte) / Se
ervizi online

Bando
o e schema di
d domanda
Delibe
era nomina commissione
c
e
Elenco ammessi
Gradu
uatoria finale
Contra
atto individua
ale del lavoroo con codice
e di
compo
ortamento
oria è valida
Finchè la graduato
3 anni dalla pubbliicazione

Termine enttro il quale il procedimento deve esse
ere
concluso
Strumenti p
per rimediare all’inerzia
dell’amminisstrazione
Strumenti di tutela

Ricorsso contro il silenzio-inadem
mpimento

Pubblicità e trasparenza
a

Gazze
etta Ufficiale
Bollettini Regionalli
Nella sezione amm
ministrazionee trasparente
e area
personale e nel bilancio

Normativa d
di riferimento
o
Descrizione
e

Amministrativi e Giurisdizional
G
li

INC
CARICHI PR
ROFESSIONA
ALI ESTERN
NI
Decre
eto Legislativ
vo 165/2001
Insiem
me degli atti posti
p
in esseere ai fini della stipula
di con
ntratti profess
sionali esternni

Responsabile del Proce
edimento

Consiglio Direttivo
o

Responsabile del Provvvedimento

Consiglio Direttivo
o

Avvio del prrocedimento (istanza/uffic
cio)
Tipo di atto

D’uffic
cio
Delibe
era del Consiglio

Atti e docum
menti da alleg
gare (in caso
o di
procedimen
nto a istanza di parte) / Se
ervizi online

Determina a contrrarre, acquisiizione candid
dature e
CV
Eventtuale commis
ssione se offferta econom
micamente
più va
antaggiosa
Aggiudicazione
Contra
atto
Eventtuali verbali
orni dall’aggiu
udicazione
90 gio

Termine enttro il quale il procedimento deve esse
ere
concluso
Strumenti p
per rimediare all’inerzia
dell’amminisstrazione
Strumenti di tutela
Pubblicità e trasparenza
a

Ricorsso contro il silenzio-inadem
mpimento
Autotu
utela motivatta
Delibe
era affidamento incarico
oggettto incarico
comp
penso ed eve
entuali parti vvariabili
dichia
arazioni di insussistenza di cause di
inconfferibilità
CV
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