FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE
Prot. 101
Class. 1101

Roma, 11 gennaio 2017

Ai Presidenti e Consigli direttivi dei
Collegi Provinciali/Interprovinciali delle
Ostetriche
Loro P.E.C.
Oggetto: Circolare n. 1/2017 “Aggiornamento situazione organizzativa Uffici FNCO”
Premesso che in data 12/12/2016 la Presidente FNCO è stata ricevuta presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde illustrare la situazione
dell’organico degli Uffici FNCO, e chiedere supporti e suggerimenti alla stessa Funzione Pubblica
al fine di stabilizzare l’organico FNCO, e facendo seguito alle precedenti comunicazioni (circolare
n. 7 del 29.4.2016, circolare n. 8 del 25.5.2016, e comunicazioni in seno al CNS del 24 ottobre
2016) relative all’oggetto ed in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 30.3.2001 n. 165 “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,”
si comunica che gli Uffici FNCO alla data del 1.1.2017 sono così composti:
- n. 1 funzionario di fascia C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato a far data
dal 30/12/2016, con periodo di prova di mesi n. 3, assunto tramite condivisione di graduatoria da
parte del Consiglio Nazionale degli Psicologi;
- n. 1 impiegato di fascia B, posizione economica B1, a tempo pieno e determinato, a far data dal
31/07/2016 e con scadenza contratto al 31/01/2017 rinnovabile assunto tramite condivisione di
graduatoria da parte dell’INPS;
- n. 1 collaboratore a progetto, laureato in Giurisprudenza, a decorrere dal 31/10/2016 e con
scadenza contratto al 31/12/2017.
Tanto premesso, stante il fatto che la dotazione organica FNCO prevede n. 2 funzionari di fascia C,
e considerata l’ipotesi di dimissioni dell’attuale impiegato di fascia B per presa servizio presso altro
Ente, con il supporto della Funzione Pubblica, nonché dei Consulenti fiscale e legale FNCO, la
Federazione sta valutando una serie di possibilità, tra le quali:
-

comando temporaneo di funzionario di fascia C da altro Ente Pubblico non economico,
previo nulla osta da parte degli Enti da interpellare;

-

condivisione di graduatorie con altri Enti pubblici non economici per la copertura in
dotazione organica del dipendente di fascia B di cui alcune già documentata ente disponibili
e di cui è stata data comunicazione all’Assemblea Nazionale nell’adunanza n. 141/2016;
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selezione pubblica per titoli ed esami onde avere a disposizione una graduatoria propria
della FNCO, alla quale attingere per l’assunzione di dipendenti di fascia B e C e per la
quale la stessa funzione Pubblica ha indicato alla FNCO procedure da adottare.

Per motivi organizzativi alcune misure potrebbero essere attivate contemporaneamente al fine di
pervenire, in tempi brevi, ad una riorganizzazione stabile degli Uffici dell’Ente, la quale sarà
oggetto di analisi nell’ambito del prossimo incontro con le OO.SS., convocate per il mese di
gennaio 2017.
Comunicato quanto sopra, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
La Presidente della FNCO
Dott.ssa Maria Vicario
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