ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Adunanza di Consiglio del 9 aprile 2021

Il Segretario riferisce all'adunanza circa la necessità di apportare una modifica
alla attuale pianta organica del COA. La pianta organica del Coa venne
approvata dal Consiglio il 20 gennaio 2017 ed era composta da 4 impiegati, di
cui due inquadrati nell'area C1 e due inquadrati in area A3, tutti a tempo pieno.
Considerati i nuovi compiti del Consiglio ed il prevedibile fabbisogno di risorse
umane, con delibera del 12 ottobre 2018 la pianta organica è stata ampliata a 5
unità con aumento di una unità di area C, profilo ritenuto maggiormente
confacente alle necessità dell'ente. Nel gennaio 2020 il Coa ha tuttavia perduto
una unità in quanto la dipendente Mariangela Ciardetti, inquadrata nell'area A,
ha cessato il servizio ed è entrata in quiescenza. Da quel momento l'organico del
Coa è composto da due dipendenti inquadrati nell'area C1 ed un solo
dipendente inquadrato nell'area A3. Nel corso dell'anno 2020, a causa della
emergenza epidemiologica, l'Ordine ha dovuto riorganizzare con nuove
modalità ogni sua attività ed ha comunque adeguatamente fronteggiato le
difficoltà derivanti dalla carenza di organico. In vista della piena ripresa di ogni
servizio secondo le modalità ordinarie al termine del periodo emergenziale,
diversamente, l'acquisizione di almeno un nuovo dipendente diviene esigenza
non più rinviabile. Nel contempo l'Ordine ha compiuto una verifica dei costi
relativi e, considerati i compiti ai quali potrebbe essere adibita una nuova unità,
è emerso che la soluzione maggiormente idonea a contemperare le esigenze di
economicità ed efficienza dell'azione dell'ente è rappresentata dall'acquisizione
di un dipendente appartenente all'area B, sino ad oggi assente nella pianta
organica. Per tale ragione il Segretario propone la modifica della pianta
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organica del Coa che, mantenendo comunque inalterato il numero massimo dei
dipendenti (5 unità), veda il passaggio di una delle unità inquadrate in area C,
all'area B, con la conseguenza che la nuova pianta organica sarà così composta:
numero totale dei dipendenti 5 impiegati di cui 2 impiegati inquadrati nell'area
C1, 1 impiegato nell'area B1 e 2 impiegati nell'area A3.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, ritenuto che il profilo di dipendente
appartenente all'area B sia confacente alle necessità dell'Ordine, approva la
proposta del Segretario e pertanto
DELIBERA
la modifica della pianta organica nei seguenti termini: numero totale dei
dipendenti 5 impiegati di cui 2 impiegati inquadrati nell'area C1, 1 impiegato
nell'area B1 e 2 impiegati nell'area A3. .
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