
   
 

    

Prot.n. 2020-0000187                                  

         

                  
           Al Commissario straordinario  
         ARPA Basilicata 
         Dott. Michele Busciolano  
         Via della Fisica, 18 C/D - Potenza 
         michele.busciolano@arpab.it 
         protocollo@pec.arpab.it 
 
        e.p.c. All’Assessore all'Ambiente ed Energia 
         Regione Basilicata 
         Gianni Rosa 
         Via Vincenzo Verrastro, 6 - Potenza 
         ass_ambiente.territorio@regione.basilicata.it 
         ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 
 

 
Oggetto: Avvisi pubblici per titoli e esami per l'assunzione a tempo pieno e determinato 
della durata di 18 mesi di n. 80 unità di personale per il Progetto Masterplan – BUR n. 
56 del 10/06/2020. Richiesta di Rettifica Requisiti Specifici per i profili di Chimici, Fisici 
e Biologi: obbligo di iscrizione ai relativi Albi. 
 
 
 In riferimento al Bando di concorso pubblico, in esecuzione Vs. deliberazione n. 

92 del 10.06.2020 - pubblicato sul BUR n.56 del 10/06/2020 - per l’assunzione delle 

seguenti unità di personale: 

Codice Selezione 04 – Chimici 

Codice Selezione 05 – Fisici 

Codice Selezione 07 – Biologi 

gli scriventi Ordini, appartenenti alla categoria delle professioni sanitarie come da 

Legge n. 3/2018, richiamano l’attenzione di codesto Spett.le Ente su quanto disposto 

dal Decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018, al comma 4 dell’art. 1, secondo 

cui: “Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica 

svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo 

professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti”. 

In tal senso si esprime la Legge n. 396/1967, tuttora vigente, il cui art. 2 

dispone che “Per l’esercizio della professione di biologo è obbligatoria l’iscrizione 

all’albo”. Analogamente, con riferimento alla professione di chimico, già la Legge n. 

897/1938 (art. 1) disponeva che “(…) i chimici (…) non possono esercitare la 

professione se non sono iscritti negli albi professionali”. 
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Per contro, l’obbligatorietà di iscrizione all’albo riferita al professionista fisico, introdotta 

con la Legge n. 3/2018, fa riferimento alle categorie previste nelle norme transitorie di 

cui al comma 5 dell’art. 6 del Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018 fino 

all'adozione di regolamenti per lo svolgimento dell'Esame di Stato; pertanto, molti 

neolaureati in Fisica non possono aver maturato i requisiti richiesti dal D.M. e si trovano 

nella condizione critica di non poter accedere a bandi per concorsi e avvisi se non per 

discrezionalità dell’Ente selezionatore cui è rimessa la ricerca del modo migliore per il 

soddisfacimento del suo interesse. 

In conclusione, avuto riguardo all’evoluzione normativa sopra evidenziata, 

chiedono di riformulare l’art. 2 - Requisiti specifici di ammissione, profilo professionale 

di Collaboratore Tecnico Professionale – da inquadrare nella categoria – “D” – Fascia 

economica “D/0” – del CCNL Comparto Sanità, del Bollettino Ufficiale Regionale n. 56 

del 10/06/2020, inserendo l’iscrizione al relativo Ordine Professionale.  

 

In attesa di un tempestivo e cordiale riscontro si porgono distinti saluti. 

 
 
 
Potenza lì, 12 Giugno 2020  
 
        

       Ordine dei Biologi 
Delegazione regionale Puglia e Basilicata 

Il Commissario straordinario 
(Dott.ssa Anna Barletta) 

Ordine dei Chimici e dei Fisici 
della Provincia di Potenza 

Il Presidente 
(Dott.Chim. Raffaele Gianessi) 
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