Prot.: 1697/21/fncf/fta

Roma, 20 ottobre 2021
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Oggetto: “Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaventidue posti
di personale non dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate, nelle amministrazioni
pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla
politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. (GU n.82 del
15-10-2021)” – scadenza 15.11.2021
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici è venuta a conoscenza del “Concorso
pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaventidue posti di personale non
dirigenziale di area III F1 o categorie equiparate, nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale
nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi
intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia. (GU n.82 del 15-10-2021)” della Presidenza del Consiglio dei Ministra e
segnala quanto segue nell’esercizio della propria funzione Istituzionale di tutela dei professionisti
sanitari Chimici e Fisici, oltre che nell’ambito della dovuta collaborazione fra Pubbliche
Amministrazioni.
Con il suddetto Avviso si preclude l’accesso alla selezione in oggetto, ai laureati magistrali in
chimica (Classe LM 54, già classe 62/S) e/o chimica industriale (Classe LM 71 già classe 81/S)
farmacia e farmacia industriale (LM 13, già classe 14/s) , scienze e tecnologie Chimiche (L 27- già
classe 21), scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L 27 già classe 24) e ai laureati in Fisica
Classe LM17 fisica (già classe 20/s), LM 58 scienze dell’ universo (già classe 66/S), LM44
modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, (già classe 50/S Fisica), classe L30 scienze e
tecnologie fisiche, iscritti all’Albo professionale dei Chimici e dei Fisici.
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Tale limitazione appare illegittima, in quanto le competenze dei laureati come sopra
specificato, sono a tutta evidenza strettamente inerenti al profilo richiesto “Funzionario esperto
tecnico (codice FT/COE)” come risulta dall’esame dell’Ordinamento della professione di chimico in
particolare dal DPR 328/2001 e, con riserva di legge, dall’art. 16 del Regio Decreto 1 marzo 1928,
n. 842; e come si evince dall’esame delle Tabelle A, (e/o B), C (e/o D) del Decreto del Ministero
della Salute del 23 marzo 2018, “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”, pubblicato
nella G.U n. 128 del 05.06.2018, in attuazione della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 “Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle
professioni sanitarie per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute” e da ultimo dall’esame
delle competenze dei Chimici e dei Fisici come definiti dalla nota del Ministero della Salute prot.
DG.Prof. 0051838-P-17/10/2019 del 17 ottobre 2019.
Si fa inoltre presente che con la Legge 3/2018 il chimico ed il Fisico sono professioni
sanitarie e che vige l’obbligo di iscrizione all’Albo anche per tutti coloro che svolgono la professione
di Chimico e Fisico “nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con
soggetti pubblici o privati” come previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Ciò a ulteriore
valenza del riconoscimento del Chimico e del Fisico come professione sanitaria a tutela della
salute della collettività, e quindi confermando il ruolo di tale professionalità nell’ambito dello
specifico intervento richiesto dal Bando in Concorso che prevede e richiede il supporto
professionale tecnico-specialistico di queste escluse professionalità che operano, a titolo di
esempio non esaustivo, nella scelta oculata dei materiali innovativi ed ecocompatibili,
nell’efficientamento energetico, nella valutazione e prevenzione dei rischi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori durante l’esecuzione delle opere in questione, nella realizzazione di modelli
previsionali degli inquinanti funzionali alla razionalizzazione dei progetti di mobilità e
rigenerazione urbana, alla valorizzazione delle risorse naturali compromesse nei centri urbani,
nella diagnostica dei beni architettonici e culturali destinati al restauro.
Da ultimo questa Federazione evidenzia che l’avviso di selezione, ben può contenere prescrizioni
rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, “purché le stesse non siano contrarie a
disposizioni normative o non siano intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità
o inutilità" (cfr. fra le altre Cons. Stato, sez. V, 23.11.1993, n. 1203).
Ne deriva, pertanto, che, pur nel rispetto dell’autonomia della Pubblica Amministrazione, la
discrezionalità nella scelta dei requisiti per l'ammissione al “Concorso”, non può essere assoluta
ma assoggettata a limiti specifici in particolare non deve essere illogica, contraddittoria e deve
essere motivata dalla specificità delle mansioni da svolgere.
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Pertanto, con la presente, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, in persona
del proprio Presidente pro tempore
INVITA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Responsabile Unico del procedimento a revocare,
annullare e/o modifica in autotutela il Bando, affinché sia riconosciuto l’accesso ai laureati in
chimica e chimica industriale ed in fisica, iscritti all’Albo professionale dei Chimici e dei Fisici,
oppure, in ogni caso, a fornire ogni indicazione dei legittimi presupporti, anche motivazionali, che
hanno determinato tale esclusione.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”
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