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Lista
PROFESSIONE INSIEME
Pensare al futuro partendo dal presente, insieme.

il
nostro
obiettivo

PROFESSIONE
INSIEME

continuare a
VALORIZZARE e TUTELARE
la professione e la professionalità
DEI CHIMICI E DEI FISICI
con una FNCF sempre più
VICINA ALLE ESIGENZE
degli Ordini Territoriali
è tempo di essere ancor più presenti
e forti nel panorama politico ed istituzionale

Comitato
Centrale

PROFESSIONE
INSIEME

i
candidati

Collegio dei
Revisori dei Conti

Aragno Danilo Fisico OT LUAM
MEMBRI EFFETTIVI
Berardi Paola Fisico OT Interprov. Emilia Romagna
Bocciarelli Mauro Chimico OT Parma e Piacenza
Raffaele Congiu Chimico OT Cagliari
Castellano Alfredo Fisico OT Lecce e Brindisi
Raffaele Gianessi Chimico OT Potenza
Di Serio Martino Chimico OT Campania
Manigrassi Damiano A.P. Chimico OT Bari e BAT
Milesi Luigi Chimico OT Bergamo
MEMBRO SUPPLENTE
Nicolì Vincenzo Chimico OT Interprov. Sicilia
Orlandi Nausicaa Chimico OT Interprov. Veneto
Paola Moresco Fisico OT Liguria
Panzera Giuseppe Chimico OT Calabria
Piccioli Francesca Chimico OT Toscana
Pozzi Luigi Chimico OT Interprov. Lombardia
Sinigallia Riccardo Chimico OT Marche
Tomasso Renato A. Chimico OT Piemonte e Valle d’Aosta
Tringali Giuseppe Chimico OT Siracusa

siamo Chimici e Fisici
che operano come Liberi Professionisti,
in Imprese, in Enti Pubblici e in Università.

I candidati rappresentano
→ il territorio nazionale
→ i vari ambiti pubblico, privato, libero professionale
→ i principali settori (SSN, ambiente, sicurezza alimentare,
PROFESSIONE
INSIEME

sicurezza sul lavoro, analitico, industriale, accademia, …)

CREANO SINERGIE
sul territorio attraverso incontri dei delegati

i
candidati

CREANO RETE
tramite i coordinatori nazionali delle commissioni insediate
in seno a FNCF relative a specifici settori

Linee programmatiche

linee
programmatiche

1. Difesa e visibilità della professione
2. Supporto e servizi agli ordini

3. Creazione commissioni e coordinatori
nazionali
4. Formazione e sviluppo professionalità
5. Collaborazione e rapporti con enti,
università, altre professioni, associazioni
PROFESSIONE
INSIEME

6. Orientamento al lavoro e\o alla
professione

1
linee

Difesa e visibilità della professione
La rappresentanza istituzionale è stata e deve essere una delle priorità della Federazione
Nazionale per vedere chimici e fisici protagonisti nella società e nel loro territorio e si prevede
di potenziarla tramite:
•

Monitoraggio legislativo costante ed interventi in ambito di provvedimenti e progetti di legge,
con presentazione di emendamenti a parlamentari, richiesta e partecipazione ad audizioni

•

Dialogo attivo con la politica per portare proposte di legge o consentire l’ingresso della
Federazione all’interno di commissioni o tavoli tecnici

•

Interlocuzione con le rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori per permettere la
diffusione e conoscenza della professione e delle sue competenze

•

Interventi legali e ricorsi per bandi, avvisi, regolamenti, normative nazionali e supporto agli
Ordini per la predisposizione di interventi nei confronti di bandi ed avvisi locali

•

Istituzione della Commissione Atti tipici per permettere una piena definizione di attività tipiche e
professionali di Chimici e Fisici, da anteporre alle emergenti professioni non regolamentate. Tale
commissione composta da membri interni ed esterni alla FNCF ha lo scopo precipuo di definire gli
atti tipici ed emanarne linee guida da diramare a Enti privati e pubblici

•

Monitoraggio presso Commissione UNI e Commissione MISE delle nuove norme tecniche
legate a professioni non regolamentate

•

Presenza in Rete Professioni Tecniche, Professionitaliane e altre associazioni per una
maggiore forza su temi di carattere comune a tutte le professioni

programmatiche

PROFESSIONE
INSIEME

1
linee
programmatiche

PROFESSIONE
INSIEME

Difesa e visibilità della professione
La professione necessità di una visibilità costante presso Enti pubblici e privati, Associazioni,
Università e soprattutto nell’immaginario della collettività anche alla luce delle prospettive
attuali che vedono risorse dirottate verso la sostenibilità, l’ambiente, la salute, la sicurezza sul
lavoro e la sicurezza alimentare. Si propone pertanto di:
•

adottare un Piano di comunicazione e marketing del ruolo del chimico e fisico nella società, un
piano con strumenti e supporti ad ampio respiro in modo da poter essere presenti a vario livello e
con diversi interlocutori, partendo dall’analisi dell’attuale campagna ed attività dell’agenzia di
stampa, newsletter e socials

•

promuovere l'immagine professionale attraverso momenti di incontro pubblici, social ed eventi

•

adottare una costante comunicazione target rivolta ad enti pubblici e privati, tribunali e
camere di commercio

•

essere presenti sui media per diffondere le nostre competenze

•

gestione strutturata della comunicazione verso gli iscritti e verso gli enti

•

essere presenti in fiere con stand FNCF/OT sui settori di riferimento della professione

1
linee
programmatiche

Difesa e visibilità della professione
Il contesto attuale che viviamo non può non prescindere dalle opportunità che ci sono nel
PNRR e che possono permettere a chimici e fisici, nonché a FNCF e Ordini di poter valorizzare
e far conoscere le loro attività. Per questo prevediamo di creare un gruppo dedicato al PNRR
in seno al Comitato Centrale per:
•

Monitorare i bandi e gli avvisi selezionando quelli di interessi degli iscritti e di OT e FNCF
(https://italiadomani.gov.it/)

•

Interagire con i Ministeri vigilanti chiedendo di destinare risorse ad attività, laboratori, enti e
professionisti

•

Essere presenti e dare il nostro contributo ai disegni e decreti legge che sono di nostro diretto
interesse come:
•
•
•
•

PROFESSIONE
INSIEME

la legge che prevede un integrazione tra sistemi ambientali, sanitari e climatici definisca un
“nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico”
i decreti che renderanno attuative le lauree abilitanti
i decreti correlati agli attuali CAM e alle prospettive applicative dei CAM per liberi professionisti
quali consulenti ed ispettori, o come dipendenti di stazioni appaltanti
il DM 71 del 23.02.2022 al fine di definire requisiti e standard organizzativi, ripristinare le carenze
di organico già denunciate dalla FNCF, adeguare il fabbisogno formativo, proporre piani di
sviluppo e collaborazione

•

monitorare i bandi ed avvisi correlati alle assunzioni a valle del PNRR

•

creare opportunità lavorative agli iscritti ed informare delle stesse

•

realizzare degli eventi incentrati su aspetti specifici del PNRR per divulgare la nostra presenza

•

comunicare con Comuni, Province, Regioni per ribadire le nostre competenze specifiche

2
linee
programmatiche

Supporto e servizi agli ordini
I processi partecipati con gli Ordini porteranno alla ridefinizione di alcuni procedimenti
amministrativi, alla definizione di statuto, regolamenti, linee guida, realizzazione dei futuri uffici
istruttori per la gestione dei processi disciplinari, percorsi per le lauree abilitanti ed infine alla
creazione di un modello organizzativo gestionale di base a supporto delle strutture degli Ordini.
Un percorso di esperienze insieme volto a creare rete, unione e sinergia nella direzione della
tutela della professione e della semplificazione della gestione degli enti. Si favorirà la
partecipazione di iscritti e referenti degli Ordini tramite le commissioni istituite in seno alla
FNCF, ed è prevista la figura del membro del Comitato Centrale quale referente territoriale per
gli Ordini.
Si prevede di realizzare in ottica di supporto e coordinamento dei processi amministrativi
una piattaforma gestionale a cui ciascun Ordine acceda ad un’area riservata dove possa:

PROFESSIONE
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•

trovare la modulistica specifica per procedimento amministrativo, documenti e circolari riservate
agli Ordini, aggiornando ove necessario quanto già predisposto

•

trovare supporto per procedimenti ANAC, PRIVACY, TRANSIZIONE DIGITALE

•

costituire un futuro Albo unico interconnesso in maniera automatica con gli Albi degli Ordini,
così da garantire una puntuale corrispondenza dei dati e snellire le attività di segreteria

•

facilitare processi di avvalimento

2

Supporto e servizi agli ordini
La piattaforma gestionale può essere successivamente potenziata con un’area riservata
comune a quella prevista per la formazione «myFNCF» in cui l’iscritto possa:

linee

•

consultare documenti e circolari dell’Ordine,

programmatiche

•

verificare la propria posizione economica,

•

richiedere in maniera automatizzata certificati di iscrizione,

•

comunicare con l’Ente

Il singolo Ordine avrà pertanto con questo ulteriore step la possibilità di personalizzare i servizi
che eroga ai suoi iscritti, andando a caricare il materiale, i documenti ed i format in relazione
alle sue esigenze.
L’obiettivo è quello di rendere la condivisione delle informazioni più efficace e diretta,
ridurre i tempi ed i processi per l’allineamento dell’Albo, facilitare la gestione amministrativa
degli Ordini, codificando processi standard e flussi di informazioni, per poter permettere agli
Ordini di essere più performanti nella difesa della professione e più presenti sul
territorio.

PROFESSIONE
INSIEME

3
linee
programmatiche

Creazione commissioni e coordinatori
nazionali
Riteniamo indispensabile, per preparare al meglio documenti, atti, pareri e proposte di
emendamento e presenziare a tavoli istituzionali, il coinvolgimento di iscritti esperti del
settore, all’interno di commissioni nazionali istituite dalla Federazione con nomina di
coordinatore nazionale, coinvolte periodicamente dal Comitato Centrale.

Di seguito le principali proposte di commissioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROFESSIONE
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Commissione «Pari Opportunità»
Commissione «Ambiente»
Commissione «Istruzione secondaria»
Commissione «Impianti e processi industriali»
Commissione «Scuole di specializzazione»
Commissione «Perizie e consulenze»
Commissione «Farmaceutico»
Commissione «Newsletter e Socials»
Commissione «Relazioni SNPA»
Commissione «Sicurezza sul lavoro»
Commissione «Alimenti»
Commissione «Metodi analitici»
Commissione «Lauree Abilitanti»
Commissione «PNRR»

A queste commissioni si aggiungerà la
COMMISSIONE ATTI TIPICI – TUTELA DELLA PROFESSIONE
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Formazione e sviluppo professionale
•

concludere il percorso di accreditamento come provider FAD asincrono, e realizzare la
piattaforma della Federazione (myFNCF) a cui l’iscritto possa accedere con area riservata,
consultare i corsi proposti dalla FNCF, iscriversi, trovare i collegamenti ai corsi, i questionari e
l’attestato ECM.

•

realizzare un programma di eventi formativi ad alto valore scientifico rivolti agli iscritti

•

realizzare annualmente eventi presso il Parlamento per parlare della professione, e con
cadenza biennale il Congresso dei Chimici e dei Fisici su tematiche di interesse nazionale ed
internazionale

•

istituire premi nazionali rivolti a giovani che intraprendono la libera professione e a chi ne ha
dato lustro, e borse di studio per scuole di specializzazione

•

ricerca di finanziamenti da parte dei Ministeri per la formazione dei nostri professionisti e dei
giovani in particolare

linee
programmatiche

Particolare attenzione verrà data alla Formazione universitaria, con dialogo costante con i
Ministeri interessati per raggiungere l’obiettivo dell’attuazione delle lauree abilitanti, con
definizione delle relative competenze, e di nuove scuole di specializzazione di area
sanitaria non medica.

PROFESSIONE
INSIEME

5
linee
programmatiche

Collaborazione e rapporti con enti,
università, altre professioni, associazioni
L’obiettivo è quello di creare percorsi di collaborazioni fattive volte a valorizzare il nostro
ruolo, creare opportunità per i professionisti, potenziare formazione di alto livello, essere più
forti nella proposizione di emendamenti e nella difesa della professione.

Università e scuola
È necessario continuare e potenziare le sinergie con il mondo dell’Università per adeguare la
formazione universitaria ai bisogni ed alle complessità di oggi, sostenendo d’intesa con i
Ministeri interessati, master e percorsi di specializzazione universitaria che siano in grado di
permettere l’accesso al mondo del lavoro pubblico e privato. In quest’ottica è importante
continuare con il gruppo «scuole di specializzazione di area sanitaria» al fine di
raggiungere il traguardo di ottenere 3 scuole di specializzazione per i chimici (valutazione e
gestione del rischio chimico, chimica sanitaria, igiene). È tempo di promuovere le
condizioni per favorire l’acquisizione di competenze adeguate ad un percorso di carriera
manageriale nel mondo del lavoro, ma anche carriera in ambito di docenza universitaria e
scolastica, chiedendo con forza il potenziamento negli organici di laureati in chimica, chimica
industriale e fisica, e procedendo al riconoscimento di tali lauree.

Associazioni del mondo Industriale
PROFESSIONE
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Attività di collaborazione con le principali associazioni del mondo industriale di riferimento al
fine di promuovere la presenza di chimici e fisici nelle imprese, valorizzare il loro ruolo e
competenze, ed individuare dei percorsi comuni di formazione accreditata specialistica
dedicata ai professionisti dipendenti di imprese

5
linee
programmatiche

Collaborazione e rapporti con enti,
università, altre professioni, associazioni
Professioni
La sinergia con altre professioni di area tecnica, giuridica, economica e sanitaria permette una
maggiore difesa e tutela della professione ordinistica ed in particolare della libera professione,
tramite interventi congiunti mirati in ambito di PNRR, decreti e disegni di legge, equo
compenso, previdenza e assistenza, semplificazione, interlocuzioni con i Ministeri.
La collaborazione in RPT, PROFESSIONITALIANE, CONSULTA DELLE PROFESSIONI
SANITARIE permette inoltre di portare la propria voce e partecipare a processi specifici e a
gruppi di lavoro dedicati ad aspetti trasversali e comuni a tutte le professioni.

Enti

PROFESSIONE
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Tramite accordi con UNI è possibile sviluppare momenti formativi specifici su alcune norme
tecniche, dare un servizio di consultazione agli iscritti, ma soprattutto con la presenza di
colleghi esperti e disponibili iscritti agli Ordini essere presenti nelle commissioni tecniche dove
le norme vengono redatte, per portare la voce di chimici e fisici e le loro competenze,
prevenendo anche ingerenze e tutelando la professione. La presenza in altri Enti di natura
pubblica e privata favorisce la divulgazione del ruolo del chimico e fisico e permette di
partecipare a tavoli e commissioni tecniche dando il contributo della categoria.

5
linee
programmatiche

Collaborazione e rapporti con enti,
università, altre professioni, associazioni
SNPA - ARPA
La rivendicazione del chimico e del fisico per la tutela dell’ambiente è determinante, e per tale motivo
gli aspetti inerenti la situazione delle ARPA/APPA, del sistema ISPRA e SNPA meritano attenzione
specifica e puntuale della Federazione per ripristinare il giusto equilibrio delle competenze, favorendo
l’assunzione di chimici e fisici, per ribadire le loro competenze e professionalità, per confermare
l’obbligo di iscrizione all’Albo non solo per gli atti a rilevanza esterna ma anche per ogni atto interno
endoprocedimentale. La carenza di chimici e fisici nei ruoli delle Agenzie, indipendentemente dal loro
inquadramento, è divenuta endemica a causa della scelta da parte delle Agenzie di altre figure
professionali, a cui spesso attribuiscono compiti che la normativa consente in via prevalente, se non
esclusiva, ai chimici e fisici.
L’argomento Agenzie è inoltre fortemente sentito da colleghi che spesso si rivolgono alla Federazione
ed agli O.T. per avere supporto alle loro rivendicazioni, che quasi sempre attengono all’applicazione
del CCNL del comparto e della dirigenza. In questo campo la Federazione, che non svolge per legge
funzioni di rappresentanza sindacale, diventa strumento per favorire un confronto costruttivo con
Agenzie e sindacati volto a perseguire il duplice obiettivo di favorire assunzioni e riconoscere il ruolo
sanitario dei Chimici e dei Fisici prevedendo anche un adeguato inquadramento dirigenziale per i
laureati magistrali, anche mediante la sensibilizzazione di parlamentari

PROFESSIONE
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La collaborazione con enti come SNPA e ISPRA è invece volta a poter dare contributo e partecipare
a linee guida correlate ai temi ambientali (emissioni, scarichi, rifiuti,…)

5
linee
programmatiche

Collaborazione e rapporti con enti,
università, altre professioni, associazioni
Associazioni e società scientifiche
Sulla base degli accordi con SCI e SIF è necessario promuovere le attività volte a valorizzare il
ruolo della chimica e della fisica nella società, coinvolgendo i giovani e tracciando dei percorsi
di avvicinamento alla professione, intraprendendo iniziative comuni divulgative e formative.
Tramite l'istituzione di ulteriori accordi con altre associazioni rappresentative è possibile attivare
iniziative di valorizzazione e tutela, formative e di servizio agli iscritti e potenziare conoscenze
in settori specifici, anche alla luce dell’attuazione del PNRR.

SSN, ASL, Servizi di Prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro, INAIL
Richieste di incontro e promozione di collaborazioni con gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale, ASL, Servizi e Dipartimenti di Prevenzione volti alla promozione della presenza di
chimici e di fisici nelle strutture ospedaliere, valorizzazione delle loro attività, anche alla luce
dell’attuale riprogettazione del SSN in ottica applicativa del PNRR. Tramite la collaborazione
già in corso con INAIL promuovere la redazione di opuscoli informativi sul tema salute e
sicurezza con la presenza di esperti della FNCF.

PROFESSIONE
INSIEME

6
linee
programmatiche

Orientamento al lavoro e\o alla professione
Particolare attenzione verrà data alla possibilità di sviluppare opportunità di creare rete tra gli
iscritti e promuovere le attività della Federazione e degli Ordini, attraverso la disponibilità
di tecnologie che permettono confronto e costruzione di rapporti.

L’attivazione di un canale costante di informazione, anche tramite la realizzazione di area
riservata «MyFNCF» all’interno del sito della Federazione, permetterà di tenere aggiornati gli
iscritti su aspetti professionali e su opportunità lavorative, su convenzioni stipulate a livello
nazionale, e nel contempo grazie alla collaborazione degli Ordini di dare informazioni
specifiche del territorio.
Particolare attenzione verrà data al potenziamento delle attuali convenzioni in modo da
consentire agli iscritti l’accesso a riviste, norme tecniche, normativa di settore, qualifiche legate
al settore marcatura, energia e sostenibilità, ma anche proposte assicurative e consulenze in
ambito tributario e fiscale, e convenzioni anche con catene alberghiere o altre associazioni a
livello nazionale.
La creazione di uno sportello dedicato all’interno dell’area «MyFNCF» permetterà agli
iscritti di dialogare con l’ente, e nel contempo di accedere a documentazione della FNCF e
Ordini, opportunità di lavoro, ricerca bandi, formazione erogata dalla FNCF, normativa.

PROFESSIONE
INSIEME
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Orientamento al lavoro e\o alla professione
L’orientamento alla professione vedrà invece coinvolta la FNCF e gli Ordini, anche in
collaborazione con società scientifiche ed associazioni, per permettere di:

linee

•

stimolare i giovani ad abbracciare la chimica e la fisica

programmatiche

•

rappresentare in ambito universitario gli sbocchi professionali

•

prevedere dei premi nazionali a partecipazione degli studenti, chiedendo la collaborazione al
ministero dell’istruzione, su tema ambiente-sostenibilità-salute

•

prevedere un «format e pacchetto divulgativo» per gli Ordini territoriali per comunicare la
professione, nonché la formazione da parte di divulgatori\comunicatore ai professionisti che
collaboreranno in questi termini

Prevedere una sezione FAQ del sito internet in cui inserire delle schede informative della
professione per invitare a conoscere le attività e competenze, nonché dei format per segnalare
abusi professionali da parte di iscritti e non iscritti.

PROFESSIONE
INSIEME

I candidati della lista

PROFESSIONE INSIEME
hanno piacere di condividere le linee programmatiche,
raccogliere le proposte del territorio, e per questo invitiamo
i Presidenti a chiedere un incontro con i candidati della lista
trasmettendo una richiesta via mail a
professioneinsieme@gmail.com
o contattando a mezzo cellulare uno dei candidati
Confermiamo già sin ora le seguenti date generali:

04/03/2021 ore 18.00-19.00
07/03/2021 ore 19.00-21.00
09/03/2021 ore 18.00-20.00
11/03/2021 ore 18.00-21.00
e restiamo disponibili ad altre esigenze di giorni ed orari.

Perché è importante
votare tutta la lista

PROFESSIONE INSIEME
per intero?

perché
è importante
votare
tutta la lista
per intero?

Quello che sta per concludersi è stato un mandato complesso,
perché di rivoluzione e transizione delle nostre Professioni.
La Federazione, con il lavoro svolto, è diventata un punto di riferimento
a garanzia degli interessi e dell’equilibrio delle categorie,
a supporto degli Ordini e delle Istituzioni.
Il lavoro della squadra futura non può che orientarsi nel solco tracciato fino ad
oggi, accrescendo di valore con la presenza attiva e costante degli Ordini nel
Consiglio Nazionale.
Lo spirito di squadra della lista è orientato a valorizzare i ruoli dei componenti,
e dei coordinatori esterni delle commissioni, per essere maggiormente presenti
su tutti i fronti e contesti della nostra professione
Votare la lista intera permetterà alla Federazione di avvalersi del lavoro di
un gruppo di Professionisti già affiatati, con esperienze e competenze diverse, in
grado di lavorare da subito per il bene della categoria con un passo più unito e
quindi più veloce e più performante

Lista
PROFESSIONE INSIEME
Pensare al futuro partendo dal presente, insieme.

