
 
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 

Delibera n. 22/201 del 13 settembre 2022 

 

Conferimento incarico di Capo di Gabinetto al Prof. Giovanni Pino, dipendente della CGSSE in 

quiescenza a decorrere dal 1°ottobre 2022, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 

 

LA COMMISSIONE 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di organizzazione per il funzionamento della 

Commissione, pubblicato nella G.U., Serie generale,14.12.2013, n.293, il Capo di Gabinetto è nominato 

dall’Autorità, su proposta del Presidente, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti ed è 

scelto tra dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, con pluriennale esperienza gestionale di strutture 

pubbliche, ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne 

alla struttura, in relazione agli obbiettivi da perseguire e alle materie di competenza dell’Autorità; 

 

Evidenziato che il Prof. Giovanni Pino, funzionario della CGSSE, ha ricoperto l’incarico di Capo di 

Gabinetto e Responsabile del Servizio Istituzionale, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data 

di istituzione di tali ruoli; 

 

Preso atto che il Regolamento n. 1/2014, concernente l’inquadramento nel ruolo organico del personale 

della Commissione ed il relativo ordinamento professionale, prevede che i Responsabili dei servizi siano 

nominati tra i dipendenti di ruolo della CGSSE; 

 

Dato atto che il Prof. Giovanni Pino sarà collocato in quiescenza da questa Autorità a decorrere dal 

1°ottobre 2022, con diritto alla pensione per il raggiungimento dei limiti d'età e, pertanto, da tale data 

deve ritenersi concluso il rapporto di lavoro con la Commissione di garanzia; 

 

Atteso che, al fine di garantire la continuità e il coordinamento dell’attività amministrativa 

funzionalmente connessa all’attività deliberativa della Commissione, in diretta collaborazione con il 

Presidente ed i componenti del Collegio, fino all’insediamento dei nuovi componenti di questa Autorità, 
si ravvisa l'esigenza di ricorrere alla collaborazione, a titolo gratuito, dell’ex Capo di Gabinetto della 

CGSSE, Prof. Giovanni Pino; 

 

Visto l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 e da ultimo 

dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 che espressamente dispone il divieto alle 

pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza ovvero incarichi dirigenziali 

o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 

 

Rilevato che la normativa sopra richiamata consente alle pubbliche amministrazioni, in deroga ai divieti 

di conferimento di incarichi al personale in pensione, di conferire incarichi e collaborazioni a tali 

soggetti esclusivamente a titolo gratuito e per la durata massima annuale, a condizione che gli stessi non 

svolgano funzioni gestionali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile; 

 

Tenuto conto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 6/2014 del 04.12.2014 in 

tema di interpretazione e applicazione della succitata disciplina, ha chiarito che la disposizione di cui 

all’art. 6 del D.L. n. 90/2014 "serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, 

senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza, per 

assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità della direzione degli 

uffici"; 



 

CONSIDERATO CHE 

 

- il Prof. Giovanni Pino è in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie per assumere 

l’incarico di Capo di Gabinetto della CGSSE, in considerazione dell’esperienza maturata durante tutta 

la vita lavorativa; 

 

- il conferimento dell’incarico temporaneo, a titolo gratuito, è strettamente collegato all’interesse di 

questa Autorità di garantire la continuità e il coordinamento dell’attività amministrativa funzionalmente 

connessa all’attività deliberativa in materia di sciopero e conflitto collettivo nei servizi pubblici 

essenziali, in diretta collaborazione con il Presidente ed i Commissari, fino alla nomina dei nuovi 

componenti del Collegio da parte dei Presidenti di Camera e Senato; 

 

- è stata acquisita la disponibilità del Prof. Giovanni Pino a svolgere, a titolo gratuito, l’incarico di Capo 

di Gabinetto della Commissione di garanzia; 

 

- l’incarico non riveste natura gestionale, in quanto il Capo di Gabinetto, secondo le direttive del 

Presidente e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Autorità: a) cura il collegamento tra la 

struttura interna e gli enti esterni pubblici e privati; b) assiste il Presidente nell’esercizio delle sue 

funzioni istituzionali, in particolar modo curando la comunicazione esterna attraverso l’Ufficio stampa 

e della comunicazione istituzionale; c) assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Presidente e 

l’attività svolta dai singoli Commissari; d) svolge una funzione di coordinamento dell’attività dei 

funzionari, relativa all’istruttoria dei provvedimenti della Commissione; e) assiste il Presidente per la 

definizione dell’ordine del giorno e la convocazione delle riunioni dell’Autorità, curando la relativa 

verbalizzazione; f) assicura il coordinamento tra la struttura interna e i collaboratori esterni; g) offre il 

necessario supporto al Presidente per il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni con le altre 

istituzioni; 

 

DELIBERA 

 

1. Di conferire al Prof. Giovanni Pino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, 

come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 90/2014 e, da ultimo, dall’art. 17, comma 3, della legge 

n. 124/2015, l’incarico a titolo gratuito di Capo di Gabinetto, a decorrere dal 1°ottobre 2022 e fino alla 

nomina dei nuovi componenti dell’Autorità da parte dei Presidenti delle Camere; 

 

2. Di dare atto che, nell’espletamento dell’incarico de quo, il Prof. Giovanni Pino potrà utilizzare tutte 

le strumentazioni in dotazione dell’Autorità necessarie per il corretto espletamento dell’attività di 

competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio finanziario 

di questa Autorità; 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente incarico a titolo gratuito sul sito istituzionale dell'ente nella 

sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.  

 

  

         IL PRESIDENTE 

        Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli 
 

 


