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Delibera n. 1038 del 13 novembre 2019 

 

Oggetto: Scorrimento graduatoria. 

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 2 ottobre 2019 

 

VISTI 

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari"; 

- il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative 

a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per 

lo sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in 

particolare l’art. 52 quater, da ultimo modificato dall'art. l, comma 298, della legge 27 dicembre 

2017, n. 205; 

- il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale approvato dal Consiglio 

nell'adunanza del 9 gennaio 2019, entrato in vigore il l° gennaio 2019 fatte salve le disposizioni 

sospese fino alla data del 31 dicembre 2019, indicate nell'art. 65 dello stesso Regolamento e 

correlate agli istituti aventi effetti sul trattamento economico; 

- il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 

Consiglio di Stato n. 506 del 25 febbraio 2019, in merito al Regolamento sull'ordinamento 

giuridico ed economico del personale; 

- la delibera n. 303 del 3 aprile 2019 con la quale sono state apportate modifiche al testo del 

Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, recependo alcune 

osservazioni rese dal Consiglio di Stato nel citato parere e dalle OOSS;  

- l'intesa relativa ai criteri economici per l'inquadramento del personale nell'ordinamento di cui 

all'art. 52-quater del decreto legge n. 50 / 2017, sottoscritta in data 20 dicembre 2018; 

- l'accordo sul Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, sottoscritto in 

data 15 gennaio 2019; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni per quanto 

applicabile; 

- il Piano di riordino dell'A.N.AC. presentato dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione 

al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legge 24 giugno 

2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, approvato con DPCM 

1° febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 10 febbraio 2016; 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Presidenza del 

Consiglio dei Ministri attualmente vigente limitatamente agli istituti sospesi di cui all’art. 65 del 

regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC adottato ai sensi 

del citato art 52-quater del decreto legge n. 50/2017; 
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- il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’Autorità, sottoscritto in data 31 maggio 2010 e 

l’“Accordo per la revisione e semplificazione dell’orario di lavoro e la semplificazione retributiva 

del personale non dirigente dell’ANAC a seguito dell’approvazione del piano di riordino” 

sottoscritto in data 5 maggio 2016; 

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

delle Autorità indipendenti, ex art. 22, comma 4, del citato d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 

11 agosto 2014, n.114, sottoscritta in data 9 marzo 2015; 

- il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti nella qualifica di impiegato in 

prova, due nel ruolo della carriera operativa al livello D6 della scala stipendiale degli impiegati per 

lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’area contabile dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato e due nel ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Categoria B, 

parametro retributivo F3, per lo svolgimento di mansioni di assistente contabile nell’area 

economico-statistica (G.U. - IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 56 del 25/7/2017). 

- la graduatoria finale approvata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 18 luglio 

2018 e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella seduta del 20 luglio 2018; 

PRESO ATTO della decisione assunta nell’adunanza del 30 gennaio 2019, come confermata in data            

15 maggio 2019, con la quale il Consiglio ha concordato sulla opportunità di disporre lo scorrimento 

della graduatoria del concorso svolto congiuntamente con AGCM per il ruolo operativo, riservandosi 

di individuare il numero di soggetti eventualmente da assumere; 

CONSIDERATO che il Consiglio nell’adunanza del 2 ottobre 2019 ha confermato la necessità di 

procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso per operativi per numero otto candidati 

presenti in graduatoria; 

ACCERTATA la disponibilità dei posti in ruolo per l’assunzione in prova di otto impiegati, cat. B - 

parametro retributivo F3, nonché la sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie 

PRESO ATTO dell’informativa resa dal Segretario Generale alle OO.SS., nella riunione sindacale del 

28 ottobre 2019; 

RITENUTO CHE: 

- anche al fine di consentire il corretto adempimento delle funzioni derivanti dal completo passaggio 

al nuovo regime giuridico ed economico delle Autorità indipendenti, conseguente all’entrata in 

vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni del Regolamento sull’ordinamento 

giuridico ed economico del personale dell’ANAC, sia necessario procedere allo scorrimento della 

graduatoria del concorso O6BC inerente il personale di Categoria B - parametro retributivo F3 - 

per lo svolgimento di mansioni di assistente contabile nell’area economico-statistica sino a 

esaurimento della stessa, provvedendo all’assunzione in prova con contratto a tempo 

indeterminato e all’assegnazione delle residue otto unità di personale; 

- le assunzioni di cui al precedente alinea siano coerenti con l’articolazione della dotazione organica 

definita dalla Tabella A del Piano di riordino approvato con DPCM 1° febbraio 2016; 

- i costi derivanti dalla procedura di reclutamento trovano copertura nel bilancio dell’Autorità 
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- il personale sarà inquadrato nella Categoria B - parametro retributivo F3 - profilo professionale di 

“assistente contabile” nell’area economico-statistica, fino alla data di entrata in vigore di tutte le 

disposizioni del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC. 

A decorrere dal 1° gennaio 2020, sulla base della tabella di equiparazione di cui all’allegato n. 3 del 

citato Regolamento, i predetti saranno inquadrati al livello “13” della scala stipendiale AGCM con 

trattamento economico al 100% di quello attribuito, per il corrispondente livello, al personale della 

carriera operativa dell'AGCM 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 

 

Lo scorrimento ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro 

posti nella qualifica di impiegato in prova, due nel ruolo della carriera operativa al livello D6 della scala 

stipendiale degli impiegati per lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’area contabile 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e due nel ruolo dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione Categoria B, parametro retributivo F3, per lo svolgimento di mansioni di assistente 

contabile nell’area economico-statistica (G.U. - IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 56 del 

25/7/2017), approvata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 18 luglio 2018 e 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella seduta del 20 luglio 2018 per un numero 

totale di otto unità di personale idoneo non vincitore. 

 

Art. 2 

 

Si dà mandato al Segretario Generale, in esecuzione della presente delibera, di predisporre i conseguenti 

adempimenti ai fini dell’assunzione, ivi compresa la valutazione degli Uffici cui assegnare il personale. 

 

Art. 3 

 

La presente delibera sarà comunicata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle altre 

Autorità indipendenti con le quali è stata stipulata, in data 9 marzo 2015, la ‘Convenzione Quadro in 

materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti, ex art. 

22, comma 4, D.L. n. 90/2014’, alla luce di quanto previsto dall’art. 2, comma 7, della stessa. 

 

                          Il Presidente f.f. 

           F.to Francesco Merloni  

 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 21/11/2019 

Il Segretario Rosetta Greco   


