ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI

Consiglio Direttivo
Del 18 NOVEMBRE 2020
VERBALE
L’anno 2020, nel mese di novembre, il giorno diciotto, alle ore 17,30 il Presidente, Dr. Silvestro Scotti,
constatato il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall’allegato elenco dei presenti e degli
assenti, apre la seduta del Consiglio Direttivo, convocata con nota n° 12254 del 17/11/2020.
Il Presidente ribadisce che, così come da specifica convocazione, la seduta odierna si tiene in maniera
telematica, tramite la piattaforma Zoom.
Le presenze dei Consiglieri partecipanti sono raccolte e vidimate dal Direttore, Dr. Fausto Piccolo, che, poi, le
sottoporrà al Segretario dell’Ordine.
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente:
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo i verbali delle sedute del 21/09/2020, 19/10/2020 e
dell’11/11/2020 (II convocazione). Il Consiglio Direttivo approva i suddetti verbali, all’unanimità dei presenti.
Punto 2) Comunicazione del Presidente:
Non vi sono comunicazioni.
Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi:
Punto 4) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani):
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i relativi
schemi di deliberazione riguardanti n° 65 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito
elenco allegato al presente verbale
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 6) Iscrizioni cittadini extracomunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 7) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 8) Iscrizioni elenco specialisti:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i relativi
schemi di deliberazione riguardanti n° 6 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito
elenco allegato al presente verbale.
Punto 9) Iscrizioni elenco docenti:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 10) Reiscrizioni:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
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Punto 11) Trasferimento presso altri Ordini:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i relativi
schemi di deliberazione riguardanti n° 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito
elenco allegato al presente verbale.
Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i relativi
schemi di deliberazione riguardanti n° 5 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito
elenco allegato al presente verbale.
Punto 13) Cancellazioni per decesso:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i relativi
schemi di deliberazione riguardanti n. 3 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito
elenco allegato al presente verbale.
Punto 14) Cancellazione per rinuncia:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i relativi
schemi di deliberazione riguardanti n. 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito
elenco allegato al presente verbale.
Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 17) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 18) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP):
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 19) Presa d’atto elenco medici chirurghi che hanno conseguito l’Attestato Formazione Specifica
Medicina Generale:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 20) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie:
Il Presidente, con l’assistenza del Direttore e sulla base dell’istruttoria da quest’ultimo effettuata, comunica
che in data 08/10/2020 (prot. Ordine n° 10464 di pari data) è pervenuta da parte del Dr. OMISSIS , nato a
Napoli il 03/07/1980 istanza di reiscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi.
Da istruttoria effettuata dagli uffici e dalla documentazione acquisita, è risultato che il predetto è attualmente
sottoposto a sospensione della professione (Rectius: “restrizione/divieto di durata temporanea”) dal
13/08/2020 al 12/02/2022, a seguito di un provvedimento adottato dalla competente autorità del Regno Unito.
Al riguardo, il Presidente rappresenta che l’art. 8 D.P.R. n° 221/1950, al comma 4, prevede che “Il rigetto della

domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue
giustificazioni”.
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Al tempo stesso, l’art. 10 bis L. 241/90 stabilisce che: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del

procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano l’accoglimento della domanda”.
In ragione di tali norme, in data 27/10/2020, con nota n° 11091, il Dr. OMISSIS è stato convocato in sede di
audizione; in data 28/10/2020, a seguito dell’audizione, è stata consegnata al predetto copia del verbale e
della documentazione riguardante il preavviso di rigetto della richiesta da egli presentata e, in particolare, la
nota prot. n° 11306, recante “vs. istanza di iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi. Comunicazione ex art. 10
bis L. 241/90”.
Il Dr. Vecchione in data 02/11/2020 (prot. Ordine n° 11585 del 04/11/2020) ha presentato proprie deduzioni,
insistendo per l’accoglimento della suddetta istanza di reiscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi, sulla scorta
dei motivi di seguito sintetizzati:
1) Mancanza di motivazione specifica del provvedimento di sospensione emesso dall’Organo Giudicante
competente del Regno Unito e riportato dall’estratto IMI n° OMISSIS ;
2) Impossibilità di ricorrere avverso la decisione del provvedimento di sospensione imposto dal GMCUK/MPTS, successivamente inviato all’IMI-Allert;
3) Inapplicabilità del diritto dell’Unione Europea in quanto il Regno Unito, in data 31/10/2020, ha raggiunto
l’accordo di recesso, per cui il suddetto Stato non farebbe più parte dell’Unione Europea ed il
provvedimento emesso dall’Organo non facente parte dell’UE non può produrre effetti giuridici tra gli
stessi Stati membri dell’Unione;
4) Possibilità per l’Ordine di Napoli di pronunciarsi sulla base di valutazioni di idoneità dell’istante e deliberare
l’iscrizione al relativo Ordine.
Riguardo a tali quattro deduzioni, sulla base dell’istruttoria d’ufficio, va rilevato che:
- Circa il primo ed il secondo motivo, l’Ordine è carente della legittimazione per la verifica della validità del
provvedimento contestato, tanto in riferimento alla carenza di adeguata motivazione quanto per la
procedura seguita dall’Organo competente nel Regno Unito, essendo, viceversa, onere esclusivo
dell’istante esercitare il diritto di difesa ed eventualmente, ottenere provvedimenti di secondo grado a lui
favorevoli rispetto alia decisione sospensiva della professione;
- Circa il terzo punto è da ritenersi inammissibile quanto rilevato dal Dr. OMISSIS , in considerazione del fatto
che, per quanto il Regno Unito abbia siglato un accordo di recesso con l’Unione Europea in data
31/01/2020, il suddetto accordo prevede anche un “periodo transitorio” con decorrenza dal 01/02/2020 fino
al 31/12/2020. Durante tale periodo al Regno Unito continuerà ad applicarsi integralmente il diritto
dell’Unione Europea, che mantiene la sua “primazia” e l’efficacia diretta. Inoltre, il Regno Unito dovrà
garantire il rispetto di tutti gli esistenti strumenti e strutture dell’Unione in materia di attività giudiziaria ed
esecuzione;
- L’assunto di cui al punto 4) è chiaramente contradetto dalla nota ministeriale Prot. N. DGPROF 0031886-P
del 09/06/2017, oggetto della comunicazione federate n. 63/17 (atti consegnati al dott. OMISSIS in sede di
audizione), per cui I’Ordine provinciale, “preso atto di quanto comunicato dall’Autorità Competente di un
altro Paese Europeo (...), ha tutti gli elementi utili per emettere un provvedimento di diniego all’scrizione
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all’Albo, considerato che il professionista, già giudicato nel Paese ove ha commesso il fatto, e stato già
sanzionato”.
Alla stregua delle precisazioni appena fatte, i rilievi contro-deduttivi ex art. 10 bis L. 241/90 presentati dal dr.

OMISSIS non sono accoglibili e, di conseguenza, occorre pronunciare il rigetto della domanda di
reiscrizione, adottando il correlato schema deliberativo.
Il Consiglio Direttivo, quindi, all’unanimità dei presenti, delibera di rigettare l’istanza di reiscrizione all’Ordine
dei Medici- Chirurghi presentata dal Dr. OMISSIS .
Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri:
Punto 21) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani):
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i relativi
schemi di deliberazione riguardanti n. 7 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco
allegato al presente verbale.
Punto 22) Iscrizioni cittadini comunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 23) Iscrizioni cittadini extracomunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 24) Doppie iscrizioni:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 25) Doppie iscrizioni a seguito di reiscrizione all’Albo degli Odontoiatri:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 26) Iscrizioni elenco specialisti:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 27) Iscrizioni elenco docenti:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 28) Reiscrizioni:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 29) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 30) Trasferimento presso altri Ordini:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 31) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i relativi
schemi di deliberazione riguardanti n. 3 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco
allegato al presente verbale
Punto 32) Cancellazioni per decesso:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Giulio De Luca.
Punto 33) Cancellazioni per rinuncia:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
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Punto 34) Cancellazione per trasferimento all’estero:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 35) Presa d’atto conseguita idoneità ex D. Lgs. 386/98:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 36) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 37) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP):
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 38) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine:
Punto 39) Iniziativa FNOMCeO per la regolamentazione del voto telematico. Aggiornamenti sui contatti
in corso da parte dell’Ordine:
Il Presidente comunica che, sulla base della normativa di recente entrata in vigore, le Federazioni nazionali
degli Ordini professionali, sono state incaricate di adottare un Regolamento per la disciplina delle modalità di
espressione del voto a distanza, per ciò che concerne il rinnovo degli organi collegiali.
Si tratta dell’art. 25 del D.L. 09\11\2020 n. 149 (c.d. Decreto “Ristori bis”), in base al quale, subordinatamente
all’iniziativa riguardante il predetto Regolamento, “il Consiglio Nazionale dell'Ordine (.…) dispone con proprio

provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in
forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un
periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data” (co. 4).
Quando alla proroga degli organi in scadenza, tale normativa prevede che “Fino alla data di insediamento
dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15
luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti” (co. 5).
Come è evidente, si tratta di una norma che ha una grande rilevanza rispetto alle elezioni ordinistiche per il
rinnovo degli organi 20121\2024, peraltro già sospese, come da determinazioni assunte, all’unanimità, nelle
precedenti due sedute consiliari.
A quanto è dato sapere, anche attraverso le notizie riferite dal Segretario, dr. Luigi Sodano, la Federazione ha
già manifestato la volontà di redigere il Regolamento in questione, anche se non è ancora pervenuta alcuna
comunicazione in merito al “differimento” contenuto nella normativa sopra riportata.
Nel frattempo, il Direttore, su incarico dell’Esecutivo, sta svolgendo una verifica, presso Ditte specializzate,
sulle piattaforme attualmente esistenti o in corso di progettazione, in tema di voto elettronico e voto
telematico.
Su invito del Presidente, il Direttore riferisce di aver preso contatti con tre Ditte, ovvero la Blunet, la OneClck e
la Gisa srl, le quali hanno già consolidate esperienze di voto elettronico e hanno iniziato anche lo sviluppo di
piattaforme informatiche per lo svolgimento del voto a distanza.
A tali Società sono state fornite notizie dettagliate circa i rilievi formulati dalla Federazione rispetto alle
proposte di singoli Ordini nella materia in esame, come pure è stato esplicitato il contesto normativo di cui
all’art. 25 D.L. n. 149\2020.
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Tutte e tre le predette Società faranno avere ulteriori notizie al riguardo, anche se sarà di grande e
preliminare importanza conoscere il contenuto del Regolamento federale, il cui iter è appena agli inizi.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto della relazione del Presidente.
Punto 40) Varie ed eventuali:
 Il Presidente, anche alla luce delle argomentazioni di cui al punto 39 all’o.d.g., appena esaminato, della
delicatezza del momento, correlato sia al rinvio delle elezioni sia all’evoluzione della pandemia da Covid-19,
ritiene che il Consiglio Direttivo debba riunirsi ogni settimana, di mercoledì, per seguire con costanza ogni
evoluzione dei fatti.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente.
 Il Presidente invita il Vice Presidente, Dr. Bruno Zuccarelli, a relazionare al Consiglio riguardo le iniziative,
discusse nell’Esecutivo tenutosi nel primo pomeriggio odierno, a favore degli iscritti, come forma di presenza
e sostegno nell’attuale fase pandemica da Covid 19.
Il Dr. Zuccarelli, richiamata brevemente la situazione in atto e, in particolare, le varie situazioni di grande
pressione sulla professione nel suo insieme, comunica che l’Esecutivo ha individuato tre iniziative di
supporto ai colleghi, che intende sottoporre al Consiglio, ovvero:
1) Individuare un gruppo di Psicoterapeuti, nell’ambito dei propri iscritti, per un sostegno psicologico gratuito
per gli iscritti, che si trovano a dover affrontare un enorme disagio lavorativo, a volte insostenibile;
2) Mettere a disposizione un supporto legale (previa verifica nell’ambito della short list già esistente) per gli
iscritti che si trovino a dover affrontare i rischi professionali – con conseguenze anche di ambito penale connessi alla gestione dell’emergenza e dei correlati disagi di un livello organizzativo oggettivamente ai limiti
(o oltre) rispetto alla normale tenuta;
3) Realizzare uno o più punti (al di fuori della sede dell’Ordine), adeguatamente attrezzati, per l’esecuzione di
tamponi rapidi, con finalità di screening, a favore di colleghi che, di norma, non possono essere sottoposti a
controllo negli abituali luoghi di lavoro.
Sulle proposte sulle quali il dr. Zuccarelli ha relazionato, si apre un ampio ed approfondito confronto, che
coinvolge tutto il Consiglio, anche per individuare proposte ulteriori, sempre nell’ottica di fornire supporto agli
iscritti, dando anche ruolo e funzione all’istituzione ordinistica.
Dopo adeguato approfondimento, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, oltre ad approvare e fare
propria la triplice proposta dell’Esecutivo, decide di avviare iniziative anche sui seguenti ulteriori due temi:
a)
Verificare la possibilità, anche economica, di stipulare una polizza assicurativa collettiva, con oneri a
carico dell’Ordine, che consenta di conseguire un indennizzo a tutti i colleghi che, in ragione dell’infezione da
Covid-19, anche solo potenziale, si siano trovati a subire un pregiudizio professionale per quarantena o
anche per isolamento fiduciario, analogamente a quanto parrebbe essere stato realizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Napoli. A tal proposito, il Direttore viene incaricato di prendere contatti con la predetta realtà
ordinistica, per gli opportuni approfondimenti;
b)
Intervenire, a mezzo comunicato stampa, sulla questione bombole di ossigeno (la cui penuria sta
determinato seri disagi nell’assistenza dei pazienti che ne hanno necessità). A tale scopo, il Presidente viene
incaricato di rivolgere, a mezzo stampa ed a nome dell’intero Consiglio Direttivo, un pubblico appello alla
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popolazione ed alle categorie lavorative potenzialmente interessate, perché vengano restituiti o messi a
disposizione i predetti, indispensabili presidi.
 Il Presidente invita il Consigliere Segretario, Dr. Luigi Sodano, a relazionare su quanto posto in essere in
esecuzione della decisione, adottata nella precedente seduta consiliare, di utilizzare la graduatoria del
concorso espletato dall’OMCeO di Milano per l’assunzione di n. 2 dipendenti amministrativi di Area “B”.
Prende la parola il Dr. Sodano che, assistito dal Direttore, riepiloga tutti i passaggi della procedura in
questione.
Sulla base della predetta relazione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il seguente
schema deliberativo (proposto dal Segretario stesso):
“OGGETTO: utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico per n.1 posto di Area “B” espletato

dall’OMCeO di Milano, al fine della copertura di n. 2 posti di pari Area, vacanti e disponibili nella dotazione
dell’OMCeO di Napoli.
RICHIAMATA: la delibera consiliare dell’11\11\2020, con la quale, per salvaguardare il regolare andamento
delle attività amministrative dell’Ordine, si decideva, ai fini della copertura di n. 2 posti di Area “B”, di formulare
un’adesione di massima alla procedura concorsuale espletata dall’OMCeO di Milano, allo scopo di utilizzarne
la graduatoria, salvo verifica sia della disponibilità del predetto Ordine a consentire l’utilizzo della citata
graduatoria, sia della successiva disponibilità dei candidati utilmente collocati nella graduatoria medesima
all’eventuale assunzione presso lo scrivente Ordine;
RILEVATO CHE: al punto 2) del deliberato del medesimo provvedimento indicato al paragrafo che precede,
veniva conferito mandato al Presidente di prendere contatto con l’OMCeO di Milano, al fine di individuare le
modalità e gli eventuali costi di utilizzo della predetta procedura concorsuale;
LETTA:
- la nota dell’Ordine prot. n. 12033 del 12\11\2020, con la quale è stata comunicata all’OMCeO di Milano la
volontà di aderire alla procedura concorsuale svolta da detto Ordine, chiedendo la disponibilità a consentire
l’utilizzo della relativa graduatoria (approvata con delibera consiliare n.276 del 10\11\2020 del citato Ordine),
al fine di coprire due posti (vacanti e disponibili nella dotazione organica dell’Ente) di area B e dichiarando, in
caso di favorevole orientamento, la disponibilità a versare un contributo spese, ove ritenuto opportuno e
necessario;
- la nota prot. n. 29912/RCR/gp del 16\11\2020 (inviata a mezzo pec) – prot. Ordine n. 12210 del 16\11\2020 –
con la quale l’OMCeO di Milano, recependo favorevolmente la richiesta dell’Ordine, ha comunicato che nulla
osta all’utilizzo e allo scorrimento della graduatoria in questione, precisando che, alla luce delle assunzioni
già effettuate le disponibilità della graduatoria partono dalla 3a posizione e trasmettendo i recapiti dei
graduati;
DATO ATTO: che la terza graduata, dott.ssa OMISSIS, richiesta con nota prot. n. 12278 del 17/11/2020, ha
comunicato in pari data (prot. Ordine n.12313) di non essere interessata all’assunzione;
LETTA, ALTRESÌ: la nota dell’Ordine prot. n. 12282 del 17\11\2020, con la quale è stata chiesta alla candidata,
dott.ssa Nunzia Amoruso, la propria disponibilità ad essere assunta presso l’Ordine come dipendente di ruolo
a tempo pieno ed indeterminato di Area “B”;
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- la nota pec del 18\11\2020 (prot. Ordine n. 12330 del 18/11/2020), con la quale la dott.ssa Nunzia Amoruso

ha fornito la propria piena ed incondizionata disponibilità alla predetta assunzione;
- la nota dell’Ordine prot. n. 12316 del 17\11\2020, con la quale è stato chiesto al candidato, dott. Fabio Cotini,
la propria disponibilità ad essere assunto presso l’Ordine come dipendente di ruolo a tempo pieno ed
indeterminato di Area “B”;
- la nota pec del 17\11\2020 (prot. Ordine n. 12326 del 18/11/2020), con la quale il dott. Fabio Cotini ha fornito
la propria piena ed incondizionata disponibilità alla predetta assunzione;
LETTI: l’art. 9 L. 16\01\2003 n. 3, in base al quale “(…) gli enti pubblici non economici (N.d.R.: categoria di Enti
nella quale rientrano anche gli Ordini professionali) possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria
dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”;
- l’art.3 co. 61 L. 24\12\2003 n. 350, in base al quale “(…) In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (N.d.R.: ad oggi non ancora intervenuto), le amministrazioni
pubbliche ivi contemplate (…), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”;
RITENUTO:
- alla stregua di quanto precede, di procedere alla copertura di n. 2 posti di Area “B”, vacanti e disponibili
nella vigente pianta organica e secondo il P.T.F.P. (Piano Triennale di Fabbisogno del Personale), entrambi
approvati con delibera consiliare del 23\01\2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante utilizzazione della
graduatoria, ai sensi della normativa da ultimo specificata, del concorso pubblico di pari livello bandito ed
espletato dall’OMCeO di Milano, procedendo all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, quali
dipendenti di Area “B”, dei primi due concorrenti utilmente collocati nella medesima graduatoria e disponibili,
ovvero della dott.ssa Nunzia Amoruso e del dr. Fabio Cotini;
RITENUTO:
- di fissare la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con i predetti, all’01\12\2020,
delegando il Presidente dell’Ordine, con l’assistenza del Direttore, a procedere alla stipula dei conseguenti
contratti individuali di lavoro;
PRECISATO:
- che la spesa derivante dalle presenti assunzioni di personale, trova capienza nei capitoli propri del Bilancio
preventivo dell’Ordine, riguardante il corrente anno 2020;
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa, qui integralmente richiamati, riportati e confermati, di:
1. Procedere alla copertura di n. 2 posti di Area “B”, vacanti e disponibili nella vigente pianta organica e
secondo il P.T.F.P. (Piano Triennale di Fabbisogno del Personale), entrambi approvati con delibera consiliare
del 23\01\2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante utilizzazione della graduatoria, ai sensi della normativa
specificata in premessa, del concorso pubblico di pari livello bandito ed espletato dall’OMCeO di Milano
(delibera consiliare di approvazione della graduatoria finale n. 276 del 10\11\2020).
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2. Procedere all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato quali dipendenti di Area “B” della quarta e del
quinto concorrente utilmente collocati nella medesima graduatoria di cui al punto 1), ovvero della dott.ssa
Nunzia Amoruso e del dott. Fabio Cotini, che hanno fornito la propria disponibilità.
3. Fissare la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con i predetti, all’01\12\2020,
delegando il Presidente dell’Ordine, con l’assistenza del Direttore, a procedere alla stipula dei conseguenti
contratti individuali di lavoro.
4. Precisare che la spesa derivante dal presente atto trova capienza nei capitoli propri del Bilancio preventivo
dell’Ordine, riguardante il corrente anno 2020.
5. Trasmettere il presente atto all’OMCeO di Milano, per consentire l’aggiornamento delle disponibilità della
graduatoria di cui al punto1).”
Del che è verbale, chiuso alle 19,05.
Il Consigliere Segretario

Il Presidente

(Dr. Luigi Sodano)

(Dr. Silvestro Scotti)
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