
PROGRAMMA ELETTORALE LISTA : FUTURO AI CHIMICI E FISICI 

 

Il nome della lista “FUTURO AI CHIMICI E FISICI” rappresenta lo spirito con il quale è 

stata ideata e composta: unire per la prima volta le figure professionali del Chimico 

e del Fisico con l’obiettivo di tracciare e percorrere insieme un cammino che 

consenta di crescere e conseguire un ruolo importante e incisivo nel mondo del 

lavoro e presso le istituzioni, divulgando efficacemente le competenze e le 

potenzialità patrimonio dei CHIMICI e FISICI. 

 

 

GLI OBIETTIVI  

Il prossimo Consiglio svolgerà il proprio mandato agli albori di un importante 

periodo, cruciale per la nostra società, caratterizzato dall’attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il ruolo a cui la comunità dei chimici e dei 

fisici è chiamata a rispondere è quello di garante e promotrice del rispetto delle 

strategie indicate nel Green Deal dalla Commissione Europea. In questo ambito, è 

richiesta la competenza tecnica/scientifica e la capacità di innovazione che da 

sempre ha caratterizzato le professioni dei chimici e dei fisici.  

La nostra lista è composta, nel rispetto della parità di genere e delle specificità degli 

ambiti professionali, da candidati dipendenti della pubblica amministrazione, 

operatori in ambito sanitario, liberi professionisti e docenti con una proficua 

contaminazione di idee e di esperienze eterogenee che, unitamente all’entusiasmo 

che ci accomuna per questo nuovo progetto, ci fornirà l’energia e le competenze per 

concretizzare, come ci auguriamo, il nostro programma. 

CHI SIAMO  

Candidati al Consiglio Direttivo: 

- Dott. Vincenzo Nicolì (chimico libero professionista)  

- Dott. Filippo Giglio (chimico libero Professionista) 

- Dott. Salvatore Piraneo (Fisico dirigente ASP Agrigento) 

- Dott. Salvatore Campanella (chimico dirigente ARPA Sicilia) 

- Dott. Andrea Macaluso (chimico dirigente ARPA Sicilia) 

- D.ssa Maria Concetta Borgese (chimico ex dirigente Repressione 

Frodi del MIPAF)  



- Prof.ssa Delia Chillura Martino (chimico docente dip.to STEBICEF 

UNIPA) 

Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti: 

- Dott. Claudio Armetta (chimico ARPA Sicilia) 

- D.ssa Leonarda Gulotta  (chimico libero Professionista) 

- Dott. Karmenos Konstantinos Gallias (fisico dirigente ARNAS  

Civico Di Cristina Benfratelli Palermo) 

 

IL PROGRAMMA  
I punti salienti in cui si concentrerà la nostra attività sono:  

 

ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI  

Avviamento di un rapporto consolidato con le istituzioni (Regione, Provincia, Camera 

di Commercio, ARPA, Università) e con le associazioni di categoria (FEDERCHIMICA, 

Confindustria Sicilia, etc.) per valorizzare e promuovere il ruolo dei chimici e dei fisici 

per l’innovazione e il beneficio di lavoratori e cittadini.   

Impegno comune con la Federazione finalizzato al riconoscimento delle istanze di 

inquadramento dei chimici e fisici nelle ARPA come dirigenti sanitari. 

 

FORMAZIONE  

Assicurare un adeguato apporto di crediti formativi attraverso corsi FAD già 

comunque avviato con la Federazione. 

 

PROPAGANDA E PUBBLICITA’ DELLA FIGURA DEL CHIMICO E DEL FISICO 

Aggiornamento continuo della pagina facebook, incontri di orientamento con il 

mondo della scuola,  e dell’università, creazione di pagine pubblicitarie su Linkedin, 

e social media. 

 

TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FIGURA DEL CHIMICO E DEL FISICO 

Promuovere una politica attiva per la salvaguardia e tutela della nostra professione 

di chimico e fisico, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a difendere la nostra 

figura professionale ogni qualvolta emergono criticità che possano potenzialmente 



ledere la nostra professione e tutti i nostri colleghi che, con profonda onestà, 

professionalità e spirito di sacrificio quotidianamente svolgono il proprio dovere. 

 

UNIVERSITA’  

Migliorare il confronto con le università e il livello di collaborazione fra l’ordine e i 
dipartimenti DiFC e STEBICEF. Studio della fattibilità per la conversione delle lauree 
in Chimica e in Fisica in lauree abilitanti (testo di iniziativa governativa in esame al 
Senato per alcune lauree con possibilità di estensione già prevista nel PNRR).  
Incontri già in programma con i dipartimenti e con i corsi di studio per 
l’orientamento dei giovani verso la professione. 
Corsi di formazione diretti agli studenti universitari su argomenti orientati al mondo 

del lavoro e dunque alla professione. 

 

TRIBUNALI  

Rivalutare il ruolo dei chimici e dei fisici in qualità di CTU (Consulente Tecnico 

d’Ufficio).  

 

GIOVANI CHIMICI E FISICI 

incontri formativi dedicati ai giovani che vogliono intraprendere l’attività lavorative 

nei diversi settori e che nello specifico vogliono approcciarsi alla libera professione.  

Incontri formativi presso aziende del settore ed ancora incontri EPAP day organizzati 

assieme al nostro ente di previdenza per gli iscritti. 

 

COMUNICAZIONE  

Rafforzamento della comunicazione attraverso social media. Rinnovamento del sito 

istituzionale. Istituzione di una newsletter per rendere partecipi gli iscritti delle 

attività dell’Ordine e aprire la possibilità a tutti di proporre nuove iniziative.  

 

GRUPPI DI LAVORO  

Creazione di  gruppi di lavoro/commissioni a supporto dell’attività dell’ordine e degli 

iscritti.  

 

Il nostro programma è ambizioso, ma siamo consapevoli che alla base del nostro 

impegno c’è la volontà di fare e di fare bene per la professione,  senza tralasciare 

peraltro l'ascolto delle idee, suggerimenti e supporto che tutti i colleghi iscritti 

all'Ordine vorranno dare, sempre nell’ottica di offrire un servizio agli iscritti e al 

cittadino.  



 

COME VOTARE 

- per il Consiglio Direttivo 

vota cosi:  

 LISTA FUTURO AI CHIMICI E FISICI 

  

 

-  per il Collegio dei Revisori 

vota cosi:  

 LISTA FUTURO AI CHIMICI E FISICI 

 

- ricorda che per votare devi possedere la PEC che puoi richiedere 

all’Ordine gratuitamente entro il 10 Luglio p.v. 

- le credenziali per l’accesso alla cabina elettorale virtuale saranno 

inviate a mezzo pec giorno 10 luglio p.v. all’assemblea elettiva. 

- assemblea elettiva è fissata per il giorno 10 luglio 2021 ore 10:00 

collegamento al link: https://meet.google.com/dov-sizk-afb 


