
 

 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

VIA A. DEPRETIS 70 

00184 ROMA 

 

 

DELIBERAZIONE N.  112/20 

 

del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

 

OGGETTO: 
 

 

 

 
 

Commissione esaminatrice concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 

pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo professionale di “Collaboratore addetto al 

processo di amministrazione”, presso gli uffici della FNOPI di cui al bando prot. I-2381/V.1  

 

Il giorno 6 giugno 2020  

 

IL COMITATO CENTRALE riunito in modalità di videoconferenza per i motivi eccezionali connessi alla 

situazione di emergenza da COVID-19 e nel rispetto di quanto previsto all’art. 73 comma 2 Decreto-

Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 

 

verbale n. 902 (22/20) 

 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 

Barbara Mangiacavalli   X 

Ausilia Pulimeno  X 

Beatrice Mazzoleni  X 

Giancarlo Cicolini  X 

Franco Vallicella  X 

Cosimo Cicia  X 

Nicola Draoli  X 

 
Constatata la presenza del numero legale 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

 

 

COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

Barbara Mangiacavalli  X   

Ausilia Pulimeno X   

Beatrice Mazzoleni X   

Giancarlo Cicolini X   

Franco Vallicella X   

Cosimo Cicia X   

Nicola Draoli X   

 
Favorevoli: 7 

Contrari: / 

Astenuti: / 

 



 

 

IL COMITATO CENTRALE 

costituito secondo quanto disposto dalla delibera n. 22/18 verb. 822 (2/18), nel rispetto delle 

attribuzioni di cui al capo I e capo III del Dlcps n. 233/46 così come modificati dall’art. 4 della Legge 

11 gennaio 2018 n. 3 

Convocato con nota prot. P-6026/II.02 

Visto 

- il Dlcps n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni 

- il DPR n. 221/50  

- la legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali approvate con delibera n. 

128/06 verb. 17/06 (570) 

- il Regolamento di gestione amministrativa sull’attività degli organi approvato con delibera n. 146/14 

verb. 737 (16/14) 

Richiamati 

- la delibera del Comitato Centrale FNOPI n. 249/19 verb. 880 (31/19) relativa alla Programmazione 

dei fabbisogni di personale FNOPI triennio 2020/2022 

- la determina del Direttore n. 1/20 relativa all’avvio della procedura di copertura dei posti di cui alla 

programmazione dei fabbisogni di personale FNOPI per il triennio 2020-2022 e relativa 

comunicazione preventiva ai sensi dell’art 34bis Dlgs 165/2001  

- la determina del Direttore n. 3/20 relativa all’emanazione del Bando di concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo 

professionale di “Collaboratore addetto al processo di amministrazione”, presso la FNOPI 

Premesso 

- che la FNOPI con bando prot. I-2381/V.1 ha indetto un concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo professionale di 

“Collaboratore addetto al processo di amministrazione”, presso gli uffici della FNOPI 

- che, all’art 7, il suddetto bando prevede la Commissione esaminatrice composta da esperti nelle 

materie oggetto della selezione, ai sensi della vigente normativa in tema di accesso agli impieghi, 

che potrà essere eventualmente integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza 

della lingua straniera e delle competenze informatiche 

DELIBERA 

di nominare la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 

1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo professionale di “Collaboratore 

addetto al processo di amministrazione”, presso gli uffici della FNOPI di cui al bando prot I-2381/V.1 

così costituita: 

Dr.ssa Michela Leacche (Presidente) 

Dr.ssa Stefania Gastaldi 

Dr. Lorio Izzo 

Dr.ssa Annalisa Ianni (Segretaria) 

 

La suddetta Commissione potrà essere eventualmente integrata da membri aggiunti per la 

valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche. 

Il compenso della Commissione sarà stabilito con successiva determina dirigenziale entro i limiti 

previsti dalla normativa vigente.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA PRESIDENTE         LA SEGRETARIA 

(Barbara Mangiacavalli)       (Beatrice Mazzoleni)  
 


