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Oggetto: Circolare n. 9/2021 – Aggiornamento organizzazione Uffici FNOPO  

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo 

seguito alla circolare n. 48/2020 e come comunicato in seno al Consiglio Nazionale n. 153 del 25 e 

26 settembre 2020, con delibera n. 6 del 5 febbraio 2020 ha indetto un 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, a tempo pieno ed indeterminato, mediante progressione 

verticale ex art. 22 comma 15 del d. lgs n. 75 del 25 maggio 2017, riservata al personale di ruolo 

della FNOPO. 

 

In data 7 gennaio 2021 la Commissione Valutatrice, riunitasi in modalità videoconferenza, ha 

provveduto alla valutazione dei titoli dell’unico candidato e attribuito il relativo punteggio. 

In data 8 gennaio 2021 la Commissione Valutatrice, riunitasi nuovamente in modalità 

videoconferenza, a seguito della prova d’esame orale, ha dichiarato il candidato idoneo al passaggio 

di livello in area C posizione economica C1.  

Il Comitato Centrale della FNOPO, nella seduta del CC n. 1/2021, con delibera n. 1 del 15/1/2021, 

preso atto dei risultati dei lavori della Commissione  concorsuale,  ha deliberato per il passaggio del 

dott. I.C. dalla posizione B1 alla posizione C1, a far data dal 16 gennaio 2021. 

 

Da suddetta data gli uffici della FNOPO risultano così composti: 

-   n.1 funzionario amministrativo posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato; 

- n.1 funzionario amministrativo posizione economica C1 a tempo pieno e determinato che 

sostituisce il funzionario amministrativo posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato in 

comando presso la Corte dei Conti. 

 

La Federazione al fine di completare la pianta organica degli Uffici come da Piano triennale del 

fabbisogno del personale – FNOPO applicazione DPR 404/1997 approvato dal CN n. 153 del 25 e 

26 settembre 2020,  sta procedendo alla ricerca di graduatorie attive presso altri Enti per il 

reclutamento  del terzo dipendente di fascia B posizione economica B1. 

 

Tanto si doveva per opportuna conoscenza e con l’occasione si porgono i più cordiali saluti. 

        

 

Il Presidente FNOPO 
Dott.ssa Maria Vicario 
    

 

mailto:presidenza@fnopo.it
mailto:presidenza@pec.fnopo.it
http://www.fnopo.it/
http://fnopo.it/news/circolare-48-2020.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Delibera%20n.%206%20del%2005.02.2020%20-%20Bando%20di%20selezione%20interna%20per%20titoli%20e%20colloquio%20funzionario%20C1(1).pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Bando%20di%20selezione%20interna%20per%20titoli%20e%20colloquio%20funzionario%20C1(2).pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Bando%20di%20selezione%20interna%20per%20titoli%20e%20colloquio%20funzionario%20C1(2).pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Bando%20di%20selezione%20interna%20per%20titoli%20e%20colloquio%20funzionario%20C1(2).pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Bando%20di%20selezione%20interna%20per%20titoli%20e%20colloquio%20funzionario%20C1(2).pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Bando%20di%20selezione%20interna%20per%20titoli%20e%20colloquio%20funzionario%20C1(2).pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Verbali%20FNOPO(1).pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Verbali%20FNOPO(1).pdf

