Roma, 28 gennaio 2022

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
DETERMINAZIONE N. 2/2022

SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON
GENERALE CON IL PROFILO DI “DIRIGENTE” - CCNL DEL PERSONALE DIRIGENTE
DELL’AREA FUNZIONI CENTRALI- DA INQUADRARE NEL RUOLO DELLA
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
24 giugno 2018, n. 3, in materia di linee guida sulle procedure concorsuali;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 “Determinazione dei compensi
da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;
VISTA la deliberazione del Comitato Centrale n. 134 del 26 novembre 2020 con la quale è stato affidato
l’incarico di Direttore generale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani al Cons. Guido
Carpani;
VISTA la determina n. 1 del 10 gennaio 2022 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
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CONSIDERATO che il Dr. Valerio Sotte, nominato con la predetta determina 1/2022 segretario della
commissione esaminatrice, con e-mail del 27/01/2022 ha trasmesso la comunicazione di rinuncia
all’incarico per motivi di salute;
RITENUTO necessario garantire lo svolgimento della procedura concorsuale;

DETERMINA
di nominare, in sostituzione del Dr. Valerio Sotte, quale segretario della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di
personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “Dirigente” - CCNL del personale
dirigente dell’Area Funzioni centrali- da inquadrare nel ruolo della Federazione degli Ordini dei
Farmacisti Italiani, per le motivazioni espresse in premessa, la:
Dr.ssa Antonia Bernardo
Funzionario giuridico-amministrativo della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani

Al segretario della predetta Commissione sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020.
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