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DELIBERAZIONE n. 63 

DEL COMITATO CENTRALE n.  12 del 10 luglio 2020 
 

OGGETTO: Selezione interna, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 posto di categoria C, 

posizione economica C1, profilo professionale  funzionario amministrativo (CCNL comparto funzioni 

centrali riferimento enti pubblici non economici), a tempo pieno ed interminato, mediante progressione 

verticale ex art. 22 comma 15 del D. Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, riservata al personale di ruolo della 

Federazione Nazionale Degli Ordini Della Professione Di Ostetrica. Ammissione candidato e nomina 

commissione. 
 

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. Pietro Biafora            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                                                                         Non Favorevole 

                                                                                                           (con motivazioni allegate al presente atto) 

 Dott.ssa Marialisa Coluzzi          Firma ______________________ 

 
 

Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
 

Data, 10 luglio 2020                                 Firma _____________________________________ 
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Il Comitato Centrale è riunito il giorno venerdì 10 aprile 2020. Sono presenti: 

 

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 il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15, il quale prevede che “Per il triennio 

2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono 

attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree 

riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso 

dall'esterno.  Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento 

di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o 

categoria….omissis” 

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

- VISTA la delibera n. 6 del 5 febbraio 2020 del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli 

Ordini della Professione di Ostetrica con il quale è stato indetto un Avviso per Selezione interna, per 

titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, profilo 

professionale  funzionario amministrativo (CCNL comparto funzioni centrali riferimento enti pubblici 

non economici), a tempo pieno ed interminato, mediante progressione verticale ex art. 22 comma 15 

NOMINATIVO Presente Assente 

giustificato 

Assente 

Maria Vicario  x   

Silvia Vaccari  x   

Marialisa Coluzzi  x   

Cinzia Di Matteo x   

Iolanda Rinaldi x   

Martha Traupe x   

Caterina Masè             x  

Presiede Dott.ssa Maria Vicario 

Verbalizza Dott.ssa Marialisa Coluzzi 
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del D. Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, riservata al personale di ruolo della Federazione Nazionale Degli 

Ordini Della Professione Di Ostetrica, pubblicato nelle forme di rito sul sito web istituzionale in data 9 

marzo 2020 

- PRESO ATTO della domanda presentata in data 18 marzo dal candidato dott. Ileano Ciardi, 

funzionario di fascia B della FNOPO, pervenuta nei termini di ammissione previsti dall’Avviso in 

parola e del possesso dei requisiti richiesti; 

- VISTA E RICHIAMATA la comunicazione FNOPO Prot. n. 2562 Class. 2083 del 14/05/2020 

indirizzata al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e alla Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e la comunicazione FNOPO Prot. 3325 Class. 2083 

del 10/07/2020 indirizzata all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Roma,  con 

cui la FNOPO richiedeva nominativo per disponibilità quale componente della Commissione 

Valutatrice di Concorso interno di progressione verticale; 

- VISTO il riscontro positivo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri con il quale si comunicava il nominativo della dott.ssa Cecilia D’Addio, responsabile 

dell’Ufficio del Personale e dell’Ufficio Contabilità e Bilancio; 

- VISTO il riscontro positivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi con il quale si 

comunicava il nominativo della dott.ssa Simona Clivia Zucchett, con qualifica di dirigente; 

- VISTO il riscontro positivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Roma con 

il quale si comunicava il nominativo della dott.ssa Cristiana Coluzzi, funzionario di fascia C; 

 

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:  

- l’ammissione del dott. Ileano Ciardi, funzionario di fascia B della FNOPO, con domanda pervenuta nei 

termini di ammissione  previsti dall’Avviso in parola e del possesso dei requisiti richiesti; 

- di nominare quali componenti della Commissione Valutatrice la dott.ssa Simona Clivia Zucchett, in qualità 

di presidente, la dott.ssa Cecilia D’Addio e la dott.ssa Cristiana Coluzzi, in qualità di componenti commissari; 

- di nominare il dott. Pietro Biafora, funzionario di fascia C della FNOPO, in qualità di segretario.  

- di nominare il dott. Pietro Biafora, funzionario della FNOPO, per le funzioni di RUP, per tutti gli atti 

connessi e conseguenti, compresi quelli di liquidazione del servizio; 

- di assumere l'impegno di spesa relativo ai compensi per i componenti della Commissione di gara pari ad € 

500,00 per il Presidente, dott.ssa Simona Clivia Zucchett, ed a € 300,00 per ciascuno degli altri due 

componenti, dott.ssa Cecilia D’Addio e dott.ssa Cristiana Coluzzi, da imputare sul capitolo di bilancio n. 

110040015 “Spese per gare d’appalto e concorsi”; 

- 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 
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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 

 

  

       

 

 

RIFERIMENTO VERBALE N.  12 DATA 

10 luglio 2020 

RIFERIMENTO FASCICOLO   CLASS.  

2083 

DESCRIZIONE 

Concorso di selezione interna per selezione di funzionario di fascia C, posizione 
economica C1 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

RUOLO C1 NOMINATIVO: Pietro Biafora 

SOGGETTO ATTUATORE RUOLO C1 NOMINATIVO: Pietro Biafora 

PUBBLICAZIONE SITO WEB 

ISTITUZIONALE 

RUOLO C1 NOMINATIVO: Pietro Biafora 

mailto:presidenza@fnco.it
mailto:presidenza@pec.fnopo.it
http://www.fnco.it/

