
Articolazione struttura amministrativa della Commissione 
 

 
 

Ufficio e Responsabile 
 

Competenze 
 

 

Servizio attività 
istituzionale 

 

Responsabile: 
Giovanni Pino 

 

Attività di assistenza tecnica, al Presidente ed ai Componenti dell’Autorità, svolta dai funzionari nominati 
dall’Autorità medesima responsabili del procedimento, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento di 
organizzazione per il funzionamento della Commissione, per ciascun settore/servizio pubblico essenziale 
rientrante nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e nei compiti 
istituzionali della Commissione. 
Servizio di segreteria tecnica della Commissione. 

Coordinamento dell’attività dei funzionari responsabili del procedimento e del servizio di segreteria della 
Commissione. 
In particolare: 

 assistenza al Presidente per la predisposizione dell’ordine del giorno, la convocazione delle riunioni 
dell’Autorità, la verifica della corretta esecuzione delle delibere approvate dall’organo collegiale; 
 assistenza al Componente dell’Autorità, con funzioni di Segretario, per la redazione dei verbali delle riunioni 
(collazione, riscontro dei provvedimenti adottati, stampa) e trasmissione dei verbali medesimi agli Organi 
istituzionali; 
 inserimento dei verbali e delle delibere approvate dall’Autorità nella rete informatica intranet; 
 supporto tecnico all’attività istituzionale del Presidente e dei Componenti dell’Autorità, con riferimento ai 
settori di intervento di cui questi ultimi sono nominati responsabili, con funzioni di relatore, ai fini della 
trattazione da parte del collegio dei procedimenti e delle questioni rientranti in ciascun settore; 
 collaborazione con il relatore, ai fini della predisposizione dei provvedimenti deliberati dalla Commissione, 
ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e supporto alle attività 
preparatorie e/o istruttorie svolte dal relatore, ivi comprese le attività che non si svolgono in seduta plenaria; 
 trasmissione al Presidente, tramite la sua segreteria, delle richieste di intervento indirizzate alla 
Commissione e cura dell’attività preparatoria dei provvedimenti da adottare in via d’urgenza; 
 assistenza alle audizioni previste in occasione delle procedure di valutazione, di quelle relative alle proposte 
di regolamentazione e di ogni altra rientrante nella competenza della Commissione, redazione del relativo 
verbale e acquisizione della documentazione depositata dalle parti; 
 attività di studio e di ricerca e cura degli approfondimenti necessari per il corretto adempimento dei compiti 
istituzionali dell’Autorità e per la predisposizione della periodica relazione sullo stato del conflitto nei singoli 
settori; 
 cura degli adempimenti previsti dal Regolamento interno in materia di accesso agli atti e documenti 
amministrativi. 
 Centro studi e ricerche e attività di documentazione, redazionale, editoriale ricompresa nella sfera 
istituzionale della Commissione (Quaderni, Bollettini, Atti di convegni, Guida dell’utente). 
 Gestione della biblioteca interna. 

 



Articolazione struttura amministrativa della Commissione 
 

 
 

Ufficio e Responsabile 
 

Competenze 
 

 

 
Servizio personale, flussi 
documentali e affari legali 

 

Servizio Personale 
 

Responsabile: 
Ivana Sechi 

 

 

 

 

 

 
Servizio flussi documentali e 
affari legali 

 

Responsabile: 
Caterina Valeria Sgrò 

 

 

 

 

 
Costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale dell'Autorità 
Gestione dell'orario di servizio e delle assenze, nonché della materia disciplinare, dei congedi formativi e del diritto allo 
studio 
Inquadramento del personale e del relativo trattamento giuridico economico 
Realizzazione e cura del fascicolo del dipendente 
Procedure concorsuali 
Rilevazione dei fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale del personale 
Relazioni sindacali 
Supporto all’attività di elaborazione dei Regolamenti della Commissione 

 
 

Gestione Protocollo, Documenti e Archivio (con il supporto tecnico del Servizio informatico). 
Gestione dei contenuti del calendario degli scioperi, della banca dati interna, della rete intranet e del sito internet 
dell’Autorità. 
Analisi giuridico-amministrative, valutazioni e pareri legali anche relative all’interpretazione di norme giuridiche (legali, 
regolamentari e contrattuali) che costituiscono il quadro normativo di riferimento delle attività dei singoli Servizi; 
Studi e approfondimenti, su indicazione del Segretario Generale, in merito a questioni di particolare interesse per 
l’Amministrazione; 
Gestione stragiudiziale delle controversie insorte nell’ambito dell’attività amministrativa di competenza dei singoli Servizi, 
con particolare riferimento all’attività contrattualistica; 

 
Contenzioso e gestione dei rapporti con l’Avvocatura dello Stato. 
In particolare: 
 acquisizione dell’atto giudiziario e del ricorso amministrativo; predisposizione del relativo fascicolo; ricerca e studio 

della documentazione e istruzione della causa; 
 predisposizione di un rapporto sui fatti della causa da sottoporre all’esame della Commissione; trasmissione della 

relazione tecnica e della documentazione allegata all’Avvocatura dello Stato, per la difesa in giudizio, o agli altri 
soggetti competenti, per gli adempimenti di legge; 

 cura dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato; eventuale comparizione all'udienza per il libero interrogatorio e il 
tentativo di conciliazione, su delega della Commissione; elaborazione della Relazione annuale relativa al settore 
Contenzioso. 

 



Articolazione struttura amministrativa della Commissione 
 

 
 

Ufficio e Responsabile 
 

Competenze 
 

 
 

Servizio 
economico-contabile 

 

Responsabile: 
Alessandra Limentani 

Competenze in materia di economia e finanza pubblica. 

Competenze in materia di contabilità pubblica e bilancio. 
In particolare: 
 predisposizione della proposta di bilancio di previsione, ex articolo 5 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, e relativa nota integrativa; 
 predisposizione della proposta di bilancio consuntivo ex articolo 9 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 30 novembre 1998, n. 442 (composto da rendiconto finanziario, conto economico, conto 
patrimoniale e relativa nota integrativa); 

 periodico monitoraggio dell’andamento delle spese e delle eventuali proposte di variazione al bilancio di 
previsione; 

 accertamento periodico dei residui attivi e passivi e verifica della necessità di mantenimento in bilancio; 
 impostazione delle posizioni fiscali e previdenziali dei componenti della Commissione, degli esperti e del 

personale in servizio; 
 cura degli adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni e, ove necessario, ai nulla osta agli incarichi 

dei consulenti; 
 gestione delle fatture relative a contratti di fornitura/servizi e lavori e predisposizione dei relativi mandati. 

 

Gestione contabile. 
In particolare: 
 predisposizione dei prospetti di liquidazione dei compensi e dei rimborsi spese ai Commissari ed ai 

consulenti e predisposizione dei relativi mandati; 
 servizi di pagamento delle retribuzioni al personale e predisposizione dei relativi prospetti di liquidazione; 
 ricognizione delle operazioni di calcolo e versamento ritenute del personale, oneri previdenziali a carico del 

datore di lavoro ed imposte quali: Irpef, Inps, Irap, Inpdap, Fondo Credito, Opera di Previdenza; 
 cura dei rapporti con le amministrazioni di appartenenza del personale comandato e invio delle 

comunicazioni relative ai compensi corrisposti nel corso dell’anno al personale medesimo. 
 

Servizio di cassa economale. 
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Competenze 
 

 
 

Servizio affari generali e 
relazioni esterne 

 

Responsabile: 
Claudia Baldassarre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URP  
Responsabile:   
Claudia Baldassarre   

 

 
 

Relazioni istituzionali. 
 

Direzione e gestione area eventi. 
In particolare: 

 organizzazione e coordinamento dell’evento relativo alla presentazione della Relazione Annuale ai 
Presidenti delle Camere e di ogni altro evento istituzionale promosso dall’Autorità, ivi compresa la gestione 
dei rapporti con gli uffici del Cerimoniale delle Istituzioni coinvolte, la connessa attività di pubbliche relazioni, 
prenotazione spazi e accoglienza; 

 organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra iniziativa promozionale in cui sia coinvolta all’esterno 
l’Autorità. 

 supporto all’attività del Presidente e cura dei rapporti istituzionali della Commissione con soggetti pubblici 
e privati. 

 
Segreteria di direzione. 
In particolare: 
 gestione dell’agenda e della corrispondenza del Presidente e coordinamento delle attività della segreteria 

del Presidente; 
 coordinamento organizzativo tra gli uffici dell’Autorità relativamente alle specifiche competenze del 

Presidente; 
 competenze applicate alle relazioni con il pubblico ed alla gestione degli uffici di segreteria, centralino, 

ricevimento e accoglienza dei partecipanti alle audizioni. 
 Coordinamento amministrativo servizio staff di Presidenza (Capo di Gabinetto, Capo della Segreteria del 

Presidente, responsabile dell’Ufficio stampa); 
 Gestione delle auto di servizio. 
 

È a disposizione del pubblico per informazioni generali sull’attività della Commissione di Garanzia Sciopero 

e/o    per la segnalazione di problemi tecnici e/o suggerimenti riguardanti il sito web. In particolare: 

 Ascoltare e rispondere alle segnalazioni, reclami e suggerimenti; 

 Accogliere le richieste di accesso ai documenti amministrativi per cittadini, associazioni, imprese e altri 

soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante 

 Accogliere le domande di accesso civico; 

 Coordinare le indagini sulla qualità dei servizi on line, con particolare riferimento al sito della Commissione. 
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Ufficio e Responsabile 
 

Competenze 
 

 

Servizio gare e contratti 

Responsabile: 
Daniele Michelli 

 
 

Attività di supporto all’Autorità nei rapporti contrattuali con i soggetti terzi ed assistenza nella predisposizione 
della documentazione contrattuale. 
Attività di studio inerente le procedure disciplinate dalla normativa in materia di appalti. 
Analisi, valutazioni e pareri in materia di contrattualistica pubblica, previa intesa con il referente per le analisi 
giuridico-amministrative. 
Attività amministrative attuative della suddetta normativa. 
Gestione delle procedure di aggiudicazione degli appalti. 
Gestione delle procedure di fornitura di beni e servizi. 
Cura della formazione dei contratti tra l’Autorità ed i fornitori o altri soggetti pubblici o privati. 

Gestione dei rapporti istituzionali con le competenti Autorità di controllo, in collaborazione con il Servizio 
informatico e con il Servizio affari legali. 
Tenuta e aggiornamento dell’elenco degli operatori economici per procedure negoziate e ristrette, ove previsto 
dall’Autorità. 
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Ufficio e Responsabile 
 

Competenze 
 

 
Servizio 
tecnico-informatico 

 

Responsabile: 
Dario Napoli 

 
Competenze relative all’informatica ed alle telecomunicazioni, quali: 

 tecnologie dell'informazione e comunicazione; 
 progettazione, gestione e sviluppo reti telematiche e/o siti internet; 
 progettazione e gestione di soluzioni (software) applicative; 
 manutenzione e installazione degli strumenti informatici in dotazione all’Autorità; 
 mantenimento e controllo dei server con servizi di backup e restore; 
 gestione delle cartelle utenti, degli utenti di dominio, della posta elettronica, dei collegamenti di rete e di 

telefonia, manutenzione e configurazione degli applicativi interni (Contabilità, Presenze, Protocollo, 
DBScioperi, Biblioteca, Inventario) ed esterni (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Ministero 
Economia e Finanze, Mercato Elettronico della PA, e altro); 

 assistenza informatica al personale dell’Autorità; 
 consulenze informatiche per gli acquisti e per i servizi; 
 sistema di gestione del protocollo informatico; 
 gestione e manutenzione del sito istituzionale dell’Autorità in collaborazione con i tecnici esterni. 

 

Data entry e calendario scioperi. 
Gestione, elaborazione ed archiviazione delle informazioni di competenza dell’Autorità sulla rete intranet ed 
internet. 
Competenze connesse alla statistica metodologica e applicata, con particolare riferimento alle elaborazioni di 
dati statistici ed alla predisposizione di grafici relativi agli scioperi nei servizi pubblici essenziali. 
Competenze tecniche legate alla gestione delle infrastrutture (relative, ad esempio, all’ingegneria e 
all’architettura) quali: 

 gestione delle infrastrutture e funzionamento impianti; 
 prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 servizi di vigilanza, portierato e custodia. 
 

Attività di consegnatario e tenuta degli inventari dei beni mobili e immobili. 
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Ufficio e Responsabile 
 

Competenze 
 

Servizio attività legislativa 

Responsabile: 
Dario Andreutto 

 

Monitoraggio dell’attività legislativa che, direttamente o indirettamente, è di interesse per la Commissione, con 
reports bimestrali da trasmettere al Segretario Generale. 
Analisi di impatto della legislazione sull’attività della Commissione. 
Ricognizione della legislazione riferita alle autorità amministrative indipendenti. 
Coordinamento e definizione delle proposte di modifica dei provvedimenti legislativi e regolamentari promosse 
dalla Commissione, garantendo la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei 
procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa nonché la loro 
coerenza nell'ambito del sistema. 
Supporto all’attività di redazione degli atti normativi interni ed all’attività di elaborazione di pareri di 
interpretazione di norme giuridiche e regolamentari, in collaborazione con il Servizio affari legali. 
Collaborazione e supporto agli Uffici e ai Servizi della Commissione per la redazione degli atti di particolare 
rilevanza amministrativa. 
Studi e approfondimenti, su indicazione del Segretario Generale, in merito a questioni di particolare interesse 
per l’Amministrazione. 
Supporto all’attività di redazione degli atti procedimentali per la richiesta di pareri all’Avvocatura Generale dello 
Stato, al Consiglio di Stato, anche in relazione a potenziali conflitti di competenza con altre pubbliche 
amministrazioni, in collaborazione con il Servizio affari legali. 
Supporto all’attività di intervento dell’Autorità dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti ed ai 
Presidenti delle Camere, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni. 
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Ufficio e Responsabile 
 

Competenze 
 

 

Servizio pensioni 
 

Responsabile: 
Lorella Maccari 

 

Gestione e aggiornamento della procedura informatica telematica INPS denominata “Passweb”; 
Aggiornamento foglio matricolare; 
Trasmissione all'INPS dei dati retributivi, giuridici e relativi all'anzianità di servizio, ai fini del trattamento di 
quiescenza e previdenza: 
Predisposizione dei provvedimenti per il collocamento a riposo del personale di ruolo dell’Autorità; 
Pensioni dirette, indirette e di reversibilità; 
Pensioni di inabilità e privilegiate; 
Predisposizione dei provvedimenti per la liquidazione del trattamento di fine rapporto; 
Riscatto, computo e ricongiunzione di servizi; 
Riscatto studi universitari ai fini di quiescenza e di buonuscita; 
Riconoscimento dei periodi di maternità e di aspettativa; 
Rideterminazione dei provvedimenti in occasione delle modifiche dello status giuridico ed economico del 
personale; 
Predisposizione dei progetti per la liquidazione e la ri-liquidazione delle indennità di buonuscita del personale 
di ruolo dell’Autorità; 
Costituzione delle posizioni assicurative presso l'INPS per il personale cessato dal servizio in assenza di 
anzianità contributiva minima e per il personale non di ruolo; 
Indennità in luogo di pensione; 
Liquidazione del trattamento di fine rapporto per il personale estraneo all'amministrazione; 
Aggiornamento della situazione previdenziale del personale; 
Gestione dei trasferimenti del personale in uscita e in entrata dal punto di vista previdenziale. 
Tenuta dell'archivio del personale cessato. 

 

 


