DELIBERAZIONE n. 6
DEL COMITATO CENTRALE n. 2 del 5-6 febbraio 2020
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO
PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (CCNL COMPARTO FUNZIONI
CENTRALI RIFERIMENTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI), A TEMPO PIENO ED
INTERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 22 COMMA 15 DEL D.
LGS N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA.
Il Presidente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico.
Il Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Biafora

Firma: _______________________________

Il Presidente: Dott.ssa Maria Vicario

Firma: _______________________________

Il Tesoriere e/o Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che
lo stesso
X NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
Visto Tesoriere e/o del Funzionario addetto al controllo di budget
Firma ______________________________
Parere del Segretario FNOPO
X

Favorevole

Dott.ssa Marialisa Coluzzi

Non Favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)
Firma ______________________
Il Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario

Data, 06 febbraio 2020

Firma _____________________________________

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 fax 067008053
e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.FNOPO.it - web: www.fnopo.it
Codice Fiscale 80181890585
Orario apertura linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15

Il Comitato Centrale è riunito in data 5 e 6 febbraio 2020 presso la sede legale a Roma in Piazza Tarquinia,
5/d. Sono presenti:
NOMINATIVO
Maria Vicario
Silvia Vaccari
Marialisa Coluzzi
Cinzia Di Matteo
Iolanda Rinaldi
Martha Traupe
Caterina Masè
Presiede
Verbalizza

Presente

Assente
giustificato

Assente

X
X
X
X presente il 6/02/2020
X
X arrivo ore 17:30
X
M. Vicario
M. Coluzzi

Il Comitato Centrale della FNOPO, con riferimento alla procedura in oggetto:
Richiamati:
-

-

-

-

il DLT CPS 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i. recante “Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ”;
il DPR 5 aprile 1950, n. 221 recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della salute”;

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15, il quale prevede che “Per il triennio
2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne,
possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli
di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive
riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come
nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria….omissis”
il Regolamento interno di contabilità della FNOPO;
il CCNL relativo al personale dipendente del comparto Enti Pubblici non Economici;
la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti.

Considerata la necessita di ricoprire la posizione di n. 1 posto di Categoria C, posizione economica iniziale
C1, profilo professionale “Funzionario amministrativo”, a tempo pieno ed indeterminato, in attesa della
revisione del fabbisogno triennale di personale con relativa nuova dotazione.
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Preso atto di quanto suesposto,
IL COMITATO CENTRALE ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI
DELIBERA
Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
- di attivare un percorso di copertura di area C, ex legge Madia, Dlgs 75/2017, dal livello B a livello C,
attraverso l’indizione di bando di selezione interna per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 posto di
categoria C, posizione economica C1, profilo professionale funzionario amministrativo (CCNL comparto
funzioni centrali riferimento enti pubblici non economici), a tempo pieno ed interminato, mediante
progressione verticale ex art. 22 comma 15 del D. Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, riservata al personale di
ruolo della Federazione Nazionale Degli Ordini Della Professione Di Ostetrica.
- di nominare il dott. Pietro Biafora, funzionario della FNOPO, per le funzioni di RUP;
- di dare atto che in ordine agli adempimenti derivanti dall’art. 37 D. Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza
della P.A., il presente provvedimento e le informazioni previste dalla citata normativa, verranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’Ente.

La Segretaria FNOPO
Dott.ssa Marialisa Coluzzi

RIFERIMENTO VERBALE

N. 2

RIFERIMENTO FASCICOLO

CLASS.
2083

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario

DATA
5-6 febbraio 2020
DESCRIZIONE

Bando di selezione interna per titoli e colloquio per l’attribuzione di
n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale funzionario amministrativo (CCNL comparto funzioni
centrali riferimento enti pubblici non economici), a tempo pieno ed
interminato, mediante progressione verticale ex art. 22 comma 15
del D. Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, riservata al personale di ruolo
della Federazione Nazionale Degli Ordini Della Professione Di
Ostetrica.

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
SOGGETTO ATTUATORE

RUOLO C 1

NOMINATIVO: Pietro Biafora

RUOLO C 1

NOMINATIVO: Pietro Biafora

PUBBLICAZIONE SITO WEB
ISTITUZIONALE

RUOLO C 1

NOMINATIVO: Pietro Biafora
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