DELIBERAZIONE n. 90
DEL COMITATO CENTRALE n. 18 del 9 ottobre 2020
OGGETTO: Contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico, a tempo pieno e determinato, con il
dott. Biafora Pietro, in qualità di Funzionario amministrativo e contabile di Area C, posizione
economica C1, della durata di mesi sei (6) a decorrere dal 16/10/2020 al 15/04/2021
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. Ileano Ciardi

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, 9 ottobre 2020

Firma _____________________________________
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Il Comitato Centrale è riunito il giorno venerdì 9 ottobre 2020. 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
x
x
x
Dott.ssa Maria Vicario
Dott.ssa Marialuisa Trotta

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

-

il DLT CPS 13 settembre 1946, n. 233 e ss.mm.ii. 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 Regolamento interno di contabilità della FNOPO.

-

VISTO il Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

-

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

-

VISTO l’art. 9 L. n. 3 del 16/01/2003 con cui è stata prevista la possibilità, per le Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli Enti Pubblici non Economici, di ricoprire i posti
disponibili utilizzando idonei di altre graduatorie pubbliche in corso di validità, afferenti al medesimo
comparto;

-

VISTO l’art. 3 comma 61 L. n. 350 del 24/12/2003 con cui è stata prevista la possibilità per gli Enti di
sottoscrivere accordi fra di loro, ai fini dell’utilizzazione delle graduatorie;

-

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli enti pubblici non economici;

-

CONSIDERATO il Piano triennale del fabbisogno del personale FNOPO 2020-2022;

-

RICHIAMATA la delibera n. 192/2019 del cc n. 13 del 3 ottobre 2019 di autorizzazione al comando
del dipendente D.M. funzionario di fascia C posizione economica C1 presso la Corte dei Conti Direzione Generale e risorse umane e formazione;

-

-
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-

VISTA E RICHIAMATA la comunicazione FNOPO Prot. n. 2861 Class. 2083 del 22/05/2019
indirizzata, fra l’altro, al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con cui la FNOPO
richiedeva disponibilità a sottoscrivere accordo per l’utilizzo di graduatorie per funzionari di fascia C,
posizione economica C1;

-

VISTA la comunicazione di riscontro dell’Ordine degli Avvocati di Roma con Prot. n. 3072 del
31/05/2019, contenente disponibilità a sottoscrivere accordo per l’utilizzo della graduatoria per
funzionari C1, approvata dall’Ordine degli Avvocati di Roma con delibera del 26/7/2018;

-

VISTA la relativa Convenzione per l’utilizzo della suddetta graduatoria, siglata in data 30/05/2019
(prot. 3072 class. 2083) dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Presidente FNOPO;

-

CONSIDERATO che la graduatoria dell’Ordine degli Avvocati di Roma contiene il seguente unico
nominativo, in ordine di punteggio: dott. PIETRO BIAFORA;

-

VISTA la dichiarazione di disponibilità all’assunzione espressa informalmente in data 14 settembre
2019, e formalmente a mezzo PEC in data 15/10/2019 dal dott. PIETRO BIAFORA; primo idoneo
utile della graduatoria dell’Ordine Avvocati di Roma;

-

VISTI i pareri positivi sul candidato dott. PIETRO BIAFORA, già espressi dai membri del CC
FNOPO a seguito di colloquio avvenuto con il candidato in data 14 settembre 2019, nel corso del CC
n. 12 FNOPO;

-

VISTA la delibera n.192 del 03/10/2019 che dà attuazione al deliberato del verbale n. 13 del
03/10/2019 del Comitato Centrale;

-

VISTA la determina presidenziale del 03/10/2019 in ottemperanza del deliberato del verbale n. 13 del
03/10/2019 del Comitato Centrale;

-

RICHIAMATI i dati anagrafici del candidato dott. PIETRO BIAFORA, forniti da quest'ultimo agli
uffici FNOPO in data 14 settembre 2019: Dott. PIETRO BIAFORA, C.F. BFRPTR56A12I982X,
nato a Strongoli (KR) il 12/01/1956 e residente in Roma in Largo Saluzzo n. 4;

-

RICHIAMATA la documentazione autocertificata dall’interessato circa la permanenza dei requisiti
già autocertificati in fase di bando di concorso e fatta salva la verifica dei suddetti requisiti da parte
della FNOPO;

-

VISTO il contratto di lavoro stipulato in data 16/10/2019, per la durata di 6 (sei) mesi, fino al
15/04/2020 tra la FNOPO ed il dott. Biafora Pietro;

-

VISTO il rinnovo del contratto di lavoro tra la FNOPO ed il dott. Biafora Pietro stipulato in data
18/04/2020, per la durata di 6 (sei) mesi, scadrà il 15/10/2020;

-

RICHIAMATA l’istanza di proroga di comando nota prot. 0011652-07/09/2019 trasmessa dalla
Corte dei Conti - Direzione Generale e risorse umane e formazione - Servizio di disciplina rapporto di
lavoro, avente ad oggetto la richiesta di proroga di comando fino al 30/11/2021 del funzionario di
fascia C posizione economica C1 dott. D.M.;

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

-

VISTA la delibera n. 84 del CC n. 17/2020, con la quale si autorizzava il dipendente D.M. ad
usufruire ancora dell’istituto del Comando presso altro ente, con conseguente necessità della FNOPO
di usufruire delle prestazioni di lavoro di un funzionario di fascia C posizione economica C1;

-

CONSIDERATO la volontà della FNOPO al fine di stabilizzare l’Ente in linea con il Piano triennale
del fabbisogno del personale FNOPO 2020-2022, di procedere al perfezionamento del Contratto di
lavoro subordinato di diritto pubblico, a tempo pieno e determinato, con il dott. Biafora Pietro, in
qualità di Funzionario amministrativo e contabile di Area C, posizione economica C1, della durata di
mesi sei (6) a decorrere dal 16/10/2020 al 15/04/2021
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 dare atto, approvare e sottoscrivere lo schema, parte integrante e sostanziale del presente atto
(All.1), del Contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico, a tempo pieno e determinato, con il
dott. Biafora Pietro, in qualità di Funzionario amministrativo e contabile di Area C, posizione
economica C1, della durata di mesi sei (6) a decorrere dal 16/10/2020 al 15/04/2021;

-

di destinare il dipendente a tempo pieno e determinato a tutte le funzioni relative all’area giuridica e
contabile, nonché a quelle inerenti agli affari amministrativi ed istituzionali, in linea con il Piano
triennale del fabbisogno del personale FNOPO 2020-2022. Nello specifico: gestione del protocollo
informatico, gestione della contabilità e dell’attività amministrativa e deliberativa dell’Ente,
assunzione di ogni incarico e funzione previsti per un funzionario di fascia C (nomina RUP, nomina
supervisore CC bancario, nomina economo dell’Ente, accrediti presso ANAC per acquisizione CIG,
etc.);
di prenotare, in fase di elaborazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 l’importo come
previsto dal CCNL per funzionario di fascia C posizione economica C1 Enti Pubblici non Economici
per i motivi e secondo le modalità riportate in premessa da imputare al seguente macro capitolo di
bilancio:11003 - “Oneri per il personale in servizio” ;
di nominare il dott. Ileano Ciardi, funzionario della FNOPO, per le funzioni di RUP, per tutti gli atti
connessi e conseguenti;
di dare atto che in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1, co. 32 della L.
190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
della pubblica amministrazione” e 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

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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RIFERIMENTO VERBALE

N. 18

RIFERIMENTO FASCICOLO

CLASS.
2083

DATA
9 ottobre 2020
DESCRIZIONE
Rinnovo contrattuale di mesi sei (6) del dott. Biafora Pietro

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
SOGGETTO ATTUATORE

RUOLO B 1

NOMINATIVO: Ileano Ciardi

RUOLO B 1

NOMINATIVO: Ileano Ciardi

PUBBLICAZIONE SITO WEB
ISTITUZIONALE

RUOLO B 1

NOMINATIVO: Ileano Ciardi
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