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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

delia provincia di Padova
35139 PADOVA - Via San Prosdocimo, 6/8 - telefono (049)8718855
e-mail: info(5)omco.pd.it

e-mail PEC: info.pd(5)pec.omceo.it

DELIBERA N.

del 21.06.2022

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 un posto di Dirigente
amministrativo di seconda fascia del settore giuridico-economico, a tempo
indeterminato, Sezione 11° Dirigenti del "CCNL Funzioni Centrali": nomina
commissione esaminatrice.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Mediei Chirurghi e degli Odontoiatri della provineia di
Padova, riunitosi in data 21.06.2022,

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023, approvato dal Consiglio
Direttivo eon delibera n. 87 del 30.03.2021, e approvato dal Comitato Centrale Fnomceo, con
delibera n. 144 del 14.05.2021, che prevede la consistenza organica del personale dell'Ordine in 9
posti complessivi, di cui 6 posti di area C,2 posti di area B e una figura dirigenziale;
CONSIDERATA la deroga generale, prevista dalla L. 56 del 2019 art. 3, co. 8, per le procedure
concorsuali bandite nel triennio 2019-2021, all'obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità
volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
DATO ATTO che con delibera n 140 del 15.06.2021 il Consiglio Direttivo ha dato mandato agli
uffici di predisporre il testo di bando per il concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di dirigente amministrativo di seconda fascia del settore giuridico-economico;

VISTA la propria delibera n. 147 del 06.07.2021 con la quale è stato approvato il relativo Bando di
concorso;

CONSIDERATO che il 10 ottobre 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso;

PRESO ATTO che sono pervenute entro il termine n. 51 domande;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, come previsto dal
D.lgs. 165/2001 e dall'art. 4 del Bando di concorso;
PRECISATO che ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 165/2001, le commissioni sono
composte "esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti
tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti
dell'organo
di
direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano

cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"e che, ai sensi dell'art. 57 co. 1 lett. a)
del medesimo D.Lgs. 165/2001, è riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso;

VISTO l'art. 4 del DPR 272 del 2004 "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28 comma 5 del D.Lgs. 165/2001";
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Marco Cavallo, Direttore Generale dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano, delTAvv. Silvia Boschello del Foro di
Padova, delTavv. prof. Silvia Viaro del Foro di Padova, professionisti muniti dei requisiti richiesti
dall'art. 35 comma 3 lettera e) del Decreto Legislativo 165/2001 e dall'art. 4 del DPR 272 del 2004
"Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28
comma 5 del D.Lgs. 165/2001" per essere nominati Presidente (il primo) e componenti esperte (le
seconde) della Commissione esaminatrice;

ATTESO che, per i componenti che sono dipendenti di altre amministrazioni si prowederà a
richiedere il nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.
165/2001;

CONSIDERATO che, quanto all'indicazione del segretario verbalizzante, si ritiene opportuno
nominare una persona estema all'Ordine, con qualifica almeno di funzionario, per ragioni di
opportunità e per non sottrarre risorse all'operatività dell'Ente, con conseguente disagio per gli altri
dipendenti;

CONSIDERANDO che il concorso bandito si articolerà in due prove scritte ed una prova orale,
nella quale saranno accertate anche le capacità linguistiche ed informatiche;
VISTO il "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" emanato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica il 15 aprile 2021 che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle
prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche, in modo da consentime lo svolgimento in
presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19;
Visti:

- il D.L. C.P.S. n. 233 del 13 settembre 1946 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001;
- il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 s.m.i;

per le motivazioni in premessa illustrate,
all'unanimità
DELIBERA

1. di nominare, come segue, la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura di n. 1 im posto di Dirigente amministrativo di seconda fascia
del settore giuridico-economico, a tempo indeterminato. Sezione 11° Dirigenti del
"CCNL Funzioni Centrali":

-

PRESIDENTE: Dott. Marco Cavallo, Direttore Generale dell'Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano, dirigente di prima fascia;
COMPONENTE ESPERTO: aw. Silvia Bosehello del Foro di Padova;

COMPONENTE ESPERTO: aw. prof. Silvia Viaro del Foro di Padova
2.

di assegnare le funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE al dottor Fausto Piccolo,
Direttore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli,
dirigente di seconda fascia;

3. di stabilire che, per ciascuna seduta della Commissione, spetti:
- al Presidente il compenso lordo di Euro 375,00;
a ciascun Componente Esperto il compenso lordo di Euro 315,00;
al Segretario Verbalizzante il compenso lordo di Euro 250,00.
Inoltre, verrà corrisposto il rimborso spese di viaggio e soggiorno per il Presidente, i
componenti e il Segretario verbalizzante;
4. di stanziare l'impegno di spesa, corrispondente ad Euro 15.000,00 nel Bilancio di previsione
anno 2021, Capitolo U-1-12-001 "Coperturaposti vacanti";
5. di dare atto che al momento dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
6. che l'efficacia del provvedimento è sospesa sino all'ottenimento del nulla-osta
all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

IL RESMNTE
Dott. Dom ìco Maria Crisarà

IL CONSIGLIERE S GRETARIO
Dott. Giacomo Sarzo

