
 

Delibera N° VII.007.2/20        Roma, 18 giugno 2020 

 

Verbale di deliberazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
 

 

Punto o.d.g. n. 5 Personale di segreteria - bando di selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di categoria b, posizione economica iniziale b1, profilo professionale operatore amministrativo, mediante 
progressione verticale, riservata al personale di ruolo della federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei 
fisici 

Relatore: Dott. Nausicaa Orlandi 
 
Il giorno13 giugno 2020 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ai sensi del DPCM 08.3.2020, DPCM 
09.3.2020, DPCM 11.03.2020 e successive integrazioni, D.L. 17.03.2020 n.18 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, oltre che in attuazione della Direttiva n. 2/2020 
del Ministro della Pubblica Amministrazione si è riunita in  modalità videoconferenza con collegamento da remoto. 
 
 Eseguito l’appello la composizione della Federazione è la seguente: 
     Sezione A 

 Presenti Assenti 

Dott.ssa DANIELA M. AITA 
X 

 

Dott. MAURO BOCCIARELLI X  

Dott. ILAN BOSCARATO  X 

Dott. ANDREA COMINI X  

Dott. DAMIANO MANIGRASSI  X 

Dott.ssa DANIELA MAURIZI  X 

Dott. EMILIANO MIRIANI X  

Dott.ssa NAUSICAA ORLANDI X  

Dott. GIUSEPPE SALVATORE PANZERA X  

Dott. RENATO PRESILLA X  

Dott. MARIANO PUDDA X  

Prof. FRANCESCO SALVO X  

Dott. RENATO SOMA X  

Sezione B 

Dott.ssa ROBERTA GIACOMETTI x  

 

Il Presidente Dott.ssa Nausicaa Orlandi dichiara aperta la seduta e dopo aver relazionato sul punto, invita la Federazione 
a deliberare nell’ambito del punto dell’ordine del giorno sull’oggetto sopraindicato. 

 



 
 

 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 

 

 VISTA la propria  delibera n V.005.2/20 del 2 maggio 2020 con la quale è stata indetta una procedura di 
selezione interna, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.lgs. 75/2017, per titoli ed esami, finalizzata alla 
copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Federazione Nazionale di n. 
1 unità di personale, area B, posizione economica B1, del C.C.N.L. Funzioni Centrali (ex CCNL Enti Pubblici 
non Economici) con il profilo professionale di operatore di amministrazione, riservata al personale della 
Federazione Nazionale a tempo indeterminato inquadrato nell’area A, profilo di amministrazione del 
C.C.N.L. Funzioni Centrali (ex CCNL Enti Pubblici non Economici); 

 VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  
 VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15; 
 Visto il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022 approvato con delibera n.II.005/20 dell’ 8 

febbraio 2020; 
 VISTA la comunicazione effettuata attraverso il sistema informativo SICO del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 7 maggio 2020 e la comunicazione 
prot.:440/20/fncf/fta dell’11.05.2020 al Ministero della Salute; 

 VISTO il vigente CCNL del personale non dirigente comparto enti pubblici non economici; 
 VISTO il   Bando di selezione pubblicato nel Sito della FNCF, www.chimicifisici.it, sezione Amministrazione 

Trasparente, Bandi di concorso in data12.05.2020; 
 CONSIDERATO che il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso 

così come espressamente previsto scadeva dopo 30 gg. dalla data di pubblicazione del Bando nel Sito della 
Federazione ;  

 VISTO che  è pervenuta alla Segreeteria della FNCF una candidatura  di ammissione al Bando in esame; 
 VISTO  l’art. 5 del Bando di selezione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici che 

prevede la nomina della Commissione giudicatrice 
 RITENUTO di nominare i componenti della Commissione di cui trattasi 
  RICHIAMATO l’art.  35, comma 3,  lett.  e)  del  D.Lgs.  30.3.2001, n.  165, ai  sensi  del  quale  le commissioni 

di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in materie di concorso,  
scelti  fra  funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime,  che  non  siano 
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e 
che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali; 

  DATO   ATTO   CHE  alla luce di quanto sopra indicato, tutti   i   componenti   della   Commissione   
Giudicatrice   dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di 
incompatibilità al fine di escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa 
inficiare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione nella presente procedura 
selettiva;  

 

Delibara 

 



 
 

Di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione pubblica al fine di pervenire alla copertura nella 
pianta organica della FNCF con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, della prevista n. 1 unità 
di personale, area B, posizione economica B1, del C.C.N.L. Funzioni Centrali (ex CCNL Enti Pubblici non 
Economici) con il profilo professionale di operatore di amministrazione, riservata al personale della 
Federazione Nazionale a tempo indeterminato inquadrato nell’area A, profilo di amministrazione del C.C.N.L. 
Funzioni Centrali (ex CCNL Enti Pubblici non Economici) indetta con Bando approvato con delibera di Consiglio 
del 2 maggio 2020; 

 

 

La Commissione sarà composta come segue: 

 

• dott. Valerio Ingenito- con funzioni di Presidente 

• dott. Massimiliano Piattau– con funzioni di componente 

• dott. SSA Rossella Fasulo – con funzioni di segretario. 

 

Ai componenti compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i Consiglieri della Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. 

La relativa spesa graverà nel capitolo di Bilancio n,  U0104012  denominato” Spese per concorsi. 

 

Il presente documento verrà pubblicato nel Sito Istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso. 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

            IL PRESIDENTE                        IL VERBALIZZANTE 

        (Dott. Nausicaa Orlandi)                      (Dott. Daniela Maurizi) 

 

 

 

 

 

 


