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Oggetto: Circolare n. 48/2020 – Aggiornamento situazione organizzativa Uffici FNOPO e 

stabilizzazione dell’Ente. 

 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), fa seguito alla 

Circolare n. 51 del 6 novembre 2019, “Organizzazione Uffici FNOPO: richieste dipendenti 

FNOPO” e alla relazione della presidente al CN del 29-30 novembre 2019, nelle quali si 

comunicava l’accoglimento della domanda di comando del funzionario “C” dott. D.M., in 

sostituzione del quale è stata deliberata l’assunzione a tempo determinato del dott. P.B. dalla 

graduatoria del Bando di concorso espletato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, nonché, il 

superamento da parte del funzionario di fascia “C” dott.ssa M.G. del concorso per mobilità indetto 

dal Comune di Barletta a partire dal 1° gennaio 2020. 

  

Dal 1° gennaio 2020, a seguito del comando del dott. D.M., gli Uffici FNOPO risultano composti 

da n. 2 dipendenti, uno a tempo indeterminato (fascia B) e uno a tempo determinato (fascia C).  

 

A conclusione della fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha impedito qualsiasi 

attività di selezione per l’assunzione del terzo dipendente, la FNOPO, attraverso la selezione per 

colloquio di n. 6 profili proposti da due agenzie interinali, ha deliberato per l’assunzione a tempo 

determinato con lavoro somministrato, inizialmente di 3 mesi, a partire dal 16 settembre p.v., della 

dott.ssa M.T. come funzionario di fascia “B”.  

 

Al fine poi di promuovere lo sviluppo professione dei dipendenti FNOPO, la Federazione ha 

attivato una procedura di progressione verticale dalla fascia B alla fascia C, su posto lasciato 

vacante dall’impiegata M. G. nel dicembre 2019, per consentire la stabilizzazione delle figure di 

fascia C.  

 

Fino a completamento della suddetta procedura gli Uffici FNOPO, dal 16 p.v., saranno composti da 

n. 3 dipendenti, uno a tempo determinato, attraverso lavoro somministrato (fascia B), uno a tempo 

indeterminato (fascia B) ed un terzo a tempo determinato di fascia C. 

 

La presente comunicazione per doveroso aggiornamento alle SS.LL. sulla composizione degli 

Uffici FNOPO dal prossimo 16 settembre 2020 come da Piano del fabbisogno del personale 

FNOPO. 

 

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

         La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 
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