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DETERMINA PRESIDENZIALE DEL 09.07.2021 

 

 
Il Presidente del Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici, 
 

• VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, e il Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018, 
recante Ordinamento della professione di chimico e fisico, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 5 
giugno 2018.; 

• VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 
Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi; 

• VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente 
il Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

• VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili e,in 
particolare, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali 
a favore delle categorie protette; 

• VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il 
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;  

• VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

• VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in materia di 
protezione dei dati personali; 

• VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

• VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

• VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante Attuazione della direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
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competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; 

• VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione 
digitale; 

• VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, Attuazione 
della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente 
dalla razza e dall'origine etnica, e Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 

• VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; 

• VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE 
relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 
materia di occupazione e impiego; 

• VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo‖, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive 
modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 8, concernente l'invio per via telematica 
delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche 
amministrazioni; 

• VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione; 

• VISTE le disposizioni normative relativi al reclutamento del personale oggetto del presente 
bando di concorso; 

• VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con delibera 
deliberazione n. II.005_20 del 08.02.2020 ed inserito nel Sistema Conoscitivo del personale 
dipendente delle amministrazioni pubbliche informativo (SICO), del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato e la comunicazione Prot. 581/20/fncf/fta del 1 luglio 2020 
trasmessa tramite pec indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la comunicazione 
prot. 440/20/fncf/fta dell’11.05.2020 al Ministero della Salute; 

• RILEVATO che, con nota protocollo n 581/20/fncf/fta del 1 luglio 2020 sono state espletate le 
preliminari operazioni previste dall’ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2011 (Disposizioni in materia di 
mobilità del personale) e che i relativi termini sono regolarmente decorsi; 

• VISTE le Linee guida sulle procedure concorsuali - Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione; 

• VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto 
Funzioni Centrali (ex CCNL Comparto degli Enti Pubblici non Economici); 

• VISTO il “Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Chimici e Fisici di n. 1 (una) unità di personale, area C, posizione economica C1, del C.C.N.L. 
Comparto Funzioni Centrali (ex CCNL Comparto degli Enti Pubblici non Economici) con il profilo 
professionale di collaboratore amministrativo contabile”, pubblicato sul sito 
www.chimicifisici.it nella sezione amministrazione trasparente, e nella Gazzetta Ufficiale n. 29 
del 13.04.2021; 

• CONSIDERATO che il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso così come espressamente previsto nel Bando nel Sito della Federazione è scaduto; 

mailto:segreteria@chimicifisici.it
http://www.chimicifisici.it/
http://www.chimicifisici.it/


 

 

    

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY 
Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – segreteria@chimicifisici.it – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003 

• VISTO l’art. 4 del Bando di selezione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei 
Fisici che prevede la nomina della Commissione esaminatrice; 

• RITENUTO di nominare i componenti della Commissione di cui trattasi nel rispetto dei principi 
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001; 

• RICHIAMATO l’art.  35, comma 3, lett. e) del D.Lgs.  30.3.2001, n.  165, ai sensi del quale le 
commissioni esaminatrici 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   Esaminatrice, così come individuata dalla Federazione Nazionale con delibera 
n. X.004/21 del 24.06.2021,   hanno prodotto, 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; 

• PRECISATO che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici si riserva la facoltà di 
revocare, sospendere o modificare il presente bando, dandone notizia agli interessati 
mediante pubblicazione di apposito avviso – con valore di notifica – nel sito della Federazione 
stessa (www.chimicifisici.it), senza che gli stessi possano per questo vantare diritti 
dall’Amministrazione stessa; 

• SENTITO il Responsabile di Procedimento Dott.ssa Daniela Maurizi, Segretario della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici; 

DETERMINA 
di nominare la Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 del Bando di concorso pubblico per titoli 
ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici di n. 1 (una) unità di personale, area C, 
posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali (ex CCNL Comparto degli Enti 
Pubblici non Economici) con il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile. 
La Commissione esaminatrice sarà così composta: 
 

Presidente – Dott. Enrico De Pascale 
Segretario – Dott.ssa Barbara Summo 

Avv.to Alberto Colabianchi 
 
La presente Determina viene notificata alla Commissione esaminatrice e pubblicata sul sito 
istituzionale www.chimicifisici.it nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Roma, 09.07.2021 

           Il Presidente  
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi  

 
 
 
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 
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