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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 152 del 20-04-2022

 

Oggetto: UTILIZZO PERSONALE A TEMPO PARZIALE IN CONVENZIONE

 

Ufficio Proponente: Ufficio PERSONALE

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: D'addio cecilia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 20-04-2022 ;

VISTO il combinato disposto degli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n.233 e dell'art. 6 della Legge 24 Luglio 1985, n.409;

VISTO che per la prematura scomparsa del Direttore Generale dott. Enrico De Pascale la
FNOMCeO è rimasta priva della figura di coordinamento tra gli Uffici e i vertici politici
dell’ente;

PRESO ATTO della necessità di individuare una figura apicale che, nell’immediato, ricopra
le funzioni di direzione per dare attuazione agli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’organo di
governo dell'ente con particolare riguardo al progetto della Fondazione;  

VISTO l’art.13 del “Regolamento di organizzazione e di funzionamento degli uffici della
Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri” approvato dal
Consiglio Nazionale con delibera n.10 nella seduta del 6/7/2018;

RILEVATO che la disciplina dell’istituto di cui al’art.13 summenzionato, mutuato dall’art.14
del CCNL 22/1/2004 degli enti locali conosciuto come “scavalco condiviso”, è stata pensata al
fine di avvalersi, in contingenze caratterizzate da urgenza, di professionalità specifiche e
particolarmente formate nel settore di interesse per un tempo limitato e strettamente necessario
a definire l’assetto istituzionale dell’Ente e comunque fino al 31/12/22;

RAVVISATO che la Federazione per provvedere rapidamente ad acquisire in via temporanea



e per un tempo determinato una professionalità che possa ricoprire la funzione di direttore
generale della FNOMCeO ha a disposizione la disciplina dell’utilizzo di personale a tempo
parziale in convenzione di cui all’art.13 del Regolamento summenzionato;

CONSIDERATO che il Presidente ha già anticipato nella seduta del Comitato Centrale dell’8
aprile di voler chiedere la disponibilità di un dirigente di prima fascia dell’OMCeo Bari nelle
more di addivenire alla definizione dell’assetto organizzativo;   

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario;

 

DELIBERA
 

Per le ragioni menzionate in epigrafe

-       di avvalersi dell’opportunità prevista dall’art.13 del “Regolamento di
organizzazione e di funzionamento degli uffici della Federazione Nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri” per l’individuazione di una professionalità che
ricopra le funzioni di direttore generale per un tempo limitato e strettamente necessario a
definire l’assetto istituzionale dell’Ente e comunque fino al 31/12/22 al fine di
coadiuvare il vertice politico in tutte le attività dove si mostrerà necessario l’intervento di
coordinamento e ausilio;

-             di dare mandato al Presidente di interpellare l’OMCeO Bari per verificare la
 disponibilità e, attraverso gli uffici competenti, di predisporre gli atti conseguenti ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento di organizzazione e di funzionamento degli uffici della
Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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