
 
COMMISSIONE DI GARANZIA 

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO 

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

 

Deliberazione n. 18/17: Procedure concorsuali, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 

2 risorse da inserire, con contratto a tempo indeterminato, nelle aree, nei profili professionali 

e nelle fasce retributive di seguito indicate: 

A) n. 1 Funzionario di area amministrativa e giuridico – contenzioso, Area funzionale Terza, 

fascia retributiva F1, CCNL Funzioni Centrali;  

B) n. 1 Funzionario di area amministrativa, Area funzionale Terza, fascia retributiva F1, 

CCNL Funzioni Centrali (Rel. Santoro Passarelli) (Pos. 1474/17) 

 

(Seduta del 1° febbraio 2018) 

 

La Commissione, udita la relazione del Segretario Generale, come da mandato 

conferito allo stesso dal Collegio nella seduta del 22 giugno 2017, adotta all’unanimità la 

seguente delibera: 

 

LA COMMISSIONE  

 

Visto l’articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni; 

visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, adottato nella 

seduta del 25 novembre 2013 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 

2013; 

visto l’articolo 1, comma 323, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), 

che, nell’introdurre il comma 6-bis all’articolo 12 della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, ha istituito il ruolo organico della Commissione;  

vista la Deliberazione n. 14/65 di approvazione del Regolamento n. 1/2014, pubblicato in 

G.U. n. 56 dell’8 marzo 2014, con la quale la Commissione, in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 12, comma 6-bis, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, ha 

definito il trasferimento e l’inquadramento del personale nei ruoli dell’Autorità, provvedendo 

all’approvazione della propria dotazione organica, nei limiti dei contingenti di personale di 

cui al comma 2 del medesimo articolo; 

visto l’ordinamento professionale del personale della Commissione, approvato con il 

Regolamento n. 1/2014, con il quale sono state individuate le aree funzionali ed i profili 

professionali, avuto riguardo alla natura dei compiti previsti dalla legge 12 giugno 1990, n. 

146, e successive modificazioni, alla peculiare attività che l’Autorità svolge ed alla 

specificità organizzativa che essa presuppone in funzione del conseguimento degli obiettivi 

e delle finalità istituzionali ad essa demandate; 

vista la deliberazione della Commissione del 22 giugno 2017 con la quale è stato approvato 

il piano di fabbisogno del personale, dettate le linee di indirizzo per il soddisfacimento del 
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fabbisogno medesimo, rimodulata la dotazione organica, nei limiti dei contingenti di 

personale di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, individuate le occorrenti risorse finanziarie e deliberato l’avvio di procedure 

concorsuali per il reclutamento di personale dell’area direttiva (Area funzionale Terza); 

visto l’articolo 22, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (nel seguito: D.L. 90/2014);  

vista la Convenzione in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale 

delle Autorità indipendenti stipulata in data 9 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 22, comma 

4 del D.L. 90/2014; 

viste le comunicazioni inviate da questa Autorità in data 23 giugno 2017 e in data 2 ottobre 

2017 alle Autorità contraenti la menzionata Convenzione;  

considerato che le Autorità firmatarie della citata Convenzione hanno comunicato di non 

avere interesse ad aderire alla procedura concorsuale bandita dalla Commissione; 

DELIBERA  

di approvare gli allegati bandi di concorso per il reclutamento dei seguenti profili: 

 

Profilo A1: n. 1 Funzionario di area amministrativa e giuridico – contenzioso, Area 

funzionale Terza, fascia retributiva F1, CCNL Funzioni Centrali. Sede di lavoro: Roma; 

 

Profilo A2: n. 1 Funzionario di area amministrativa, Area funzionale Terza, fascia 

retributiva F1, CCNL Funzioni Centrali. Sede di lavoro: Roma. 

DISPONE  

di pubblicare sul sito istituzionale dell’Autorità (www.cgsse.it) i bandi allegati, dandone 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 

Esami. 
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