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ECC.MO TAR DEL LAZIO - ROMA 

RICORSO 

**** 

Nell’interesse delle dottoresse: 

• Valeria De Nicola, C.F. DNCVLR65H60H501B, 

• Rita Fagone, C.F. FGNRTI60L60C351O, 

• Francesca Romana Fulvi, C.F. FLVFNC77B45L219K, 

• Francesca Iossa, C.F.SSIFNC77P52G812O, 

• Sabrina Maria Licciardo, C.F. LCCSRN68A48C342L, 

• Vita Maria Piizzi, C.F. PZZVMR62L42E155D, 

tutte rappresentate e difese dall’Avv. Antonino GALLETTI 

(GLLNNN70S23H501E) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in 

00197 Roma al Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9 (per comunicazioni di 

cancelleria fax 063222915 o PEC antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org), 

in virtù delle procure alle liti stese in calce al presente ricorso; 

-Ricorrenti- 

CONTRO: l’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC, in 

persona del Presidente e l.r.p.t. (PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it), 

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in 

00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 (PEC: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);  

-Resistente- 

E NEI CONFRONTI:  

 Dott.ssa Tiziana Maier nata a Tolmezzo (UD) il 22.12.1989, c.f. 

MRATZN89T62L195V, residente in Via Guglielmo Oberdan n. 9, 33028 

Tolmezzo (UD), posizionata al n. 36 della graduatoria finale del concorso 

pubblico a per l’assunzione di n. 35 funzionari (Avviso pubblico pubblicato 

in G.U. 23 del 20.3.2018); 

 Dott.ssa Martina Greco, c.f. GRCMTN89H42D086B, residente in Roma 
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alla Via Fezzan n. 41, posizionata al n. 47 della graduatoria finale del 

concorso pubblico a per l’assunzione di n. 35 funzionari (Avviso pubblico 

pubblicato in G.U. 23 del 20.3.2018); 

 Dott. Giancarlo Scollo c.f. SCLGCR83A01I754E, residente in 00163 

Roma alla Via della Pisana 67/C, posizionato al n. 43 della graduatoria 

finale del concorso pubblico a per l’assunzione di n. 35 funzionari (Avviso 

pubblico pubblicato in G.U. 23 del 20.3.2018); 

 Dott.ssa Tiziana Curto c.f. CRTTZN64A60H501I, residente in Roma 

00166 al Vicolo Casale Lumbroso n. 52, ammessa alla selezione interna a 

n. 6 posti di categoria A par F1; 

-Controinteressati- 

 PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA TUTELA CAUTELARE 

1. della nota ANAC  n. 44763 del 4.6.2019 (doc. 1), recante il rigetto 

dell’istanza di immissione in ruolo della  dott.ssa Valeria De Nicola; 

2. della nota ANAC  n. 44130 del 31.5.2019 (doc. 2), recante il rigetto 

dell’istanza di immissione in ruolo della  dott.ssa Rita Fagone; 

3. della nota ANAC  n. 44133 del 31.5.2019 (doc. 3), recante il rigetto 

dell’istanza di immissione in ruolo della  dott.ssa Francesca Romana Fulvi; 

4. della nota ANAC  n. 44132 del 31.5.2019 (doc. 4), recante il rigetto 

dell’istanza di immissione in ruolo della  dott.ssa Francesca Iossa; 

5. della nota ANAC  n. 44037 del 31.5.2019 (doc. 5), recante il rigetto 

dell’istanza di immissione in ruolo della  dott.ssa Sabrina Maria Licciardo; 

6. della nota ANAC  n. 44134 del 31.5.2019 (doc. 6), recante il rigetto 

dell’istanza di immissione in ruolo della  dott.ssa Vita Maria Piizzi; 

7. dell’Avviso di selezione interna per la progressione tra aree ex art. 22 co. 

15 d. lgs n. 75/2017 per n. 6 posti di categoria A - parametro retributivo F1 

approvato dal Consiglio ANAC a seguito dell’Adunanza del 17.4.2019 e 

pubblicato sulla rete intranet dell'ANAC in data 19.4.2019 (doc.7); 
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8. della presupposta decisione assunta al punto 35 nell’Adunanza del 

Consiglio ANAC n. 26 del 26.9.2018 (doc. 8), conosciuta a seguito di 

accesso agli atti del 29.5.2019 (doc. 9), recante contestualmente “il 

rinnovo del personale in comando in scadenza al 31.10.2018 per ulteriori 

sei mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 6 mesi” e l’avvio delle 

procedure di progressione interna verticale in applicazione dell’art. 22 co. 

15 d. lgs. n. 75/2017 “riservandosi di indicare il numero dei posti da 

mettere a concorso”; 

9. del punto 19 del Verbale del Consiglio ANAC del 2.10.2018 (doc. 10) nella 

parte in cui “ritiene di rinviare la decisione sul possibile aumento della 

dotazione organica al momento in cui sarà approvato il nuovo 

regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico dell'Autorità. Con 

riferimento al numero dei posti da mettere a concorso per l'applicazione 

dell'art. 22 co. 15 d.lgs.n. 75/2017, il Consiglio indica il numero di 7 

posizioni, corrispondenti alla riserva indicata nella procedura 

concorsuale attualmente in corso per l'assunzione di n. 35 funzionari 

giuristi. Il Consiglio si riserva inoltre di procedere successivamente allo 

scorrimento della graduatoria della procedura selettiva interna nei limiti 

della quantificazione massima dei posti indicati dal D. Lgs 75/2017, pari 

al 20% di quelli previsti nel fabbisogno del personale”; 

10. del punto 18 del verbale dell'Adunanza del 13.3.2019 (doc. 11) richiamato 

nei provvedimenti di diniego impugnati e conosciuto solo a seguito di 

accesso agli atti del 29.5.2019, nella parte in cui è stata adottata la 

decisione di “colmare i futuri vuoti di organico con lo scorrimento della 

graduatoria del concorso per 35 funzionari amministrativi...” e nella parte 

in cui è stato ritenuto che in ragione di questa decisione “...non vi  siano 

attualmente le condizioni per procedere alla stabilizzazione dei soggetti in 

posizione di comando...”, nonché 
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11. di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, collegati e consequenziali, 

antecedenti e conseguenti, lesivi dell’interesse delle ricorrenti ad ottenere 

la richiesta immissione in ruolo e/o l’avvio del relativo procedimento di 

mobilità volontaria tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni 

ivi incluso, ove occorra, la nota del 17.5.2019 (doc.12) recante l’elenco 

degli ammessi alla selezione interna per la progressione tra aree ex art. 22 

co. 15 D. Lgs n. 75/2017 per n. 6 posti di categoria A - parametro 

retributivo F1 approvato dal Consiglio ANAC a seguito dell’Adunanza del 

17.4.2019 e la nota del 21.5.2019 (prot. n. 40907 doc. 25) recante il 

parziale rigetto dell’istanza di accesso e, dunque,  

PER L’ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA 

A) del diritto delle ricorrenti all'immissione, tramite passaggio diretto, nel 

ruolo dei dipendenti dell'ANAC in via prioritaria e preferenziale: 

1. rispetto ai dipendenti che saranno immessi in ruolo a seguito dello 

scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indetto per 

l’assunzione presso l’ANAC di n. 35 funzionari, da inquadrare nella 

categoria A, profilo di “Specialista di area amministrativa e giuridica”, 

di cui n. 7 riservati al personale interno, pubblicata dalla Commissione 

Interministeriale RIPAM in G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami 

n. 23 del 20 marzo 2018; 

2. rispetto ai (sei) dipendenti attualmente inquadrati nella categoria B che 

saranno inseriti nell’ambito della Categoria A, parametro retributivo 

F1, a seguito di selezione interna e progressione verticale tra aree ex 

art. 22 co. 15 D. Lgs 75/2017, giusto avviso di selezione approvato dal 

Consiglio ANAC a seguito dell’Adunanza del 17.4.2019 e pubblicato 

sulla intranet il 19.4.2019; 

B) del diritto e/o interesse delle ricorrenti affinché sia preventivamente attivata 

e definita la procedura di mobilità ex art. 30 co. 2 bis D. Lgs. 165/2001, con 

conseguente loro immissione in ruolo in via prioritaria. 
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FATTO 

Con DPCM 1.2.2016 è stato approvato il Piano di riordino dell’ANAC che al 

punto 8, tra l’altro, prevede: “L'Autorità potrà avvalersi di personale in 

posizione di comando, nonché di esperti nelle materie di competenza 

dell'Autorità ai sensi dell'art. 7 co. 6 del d.l.gs n. 165/2001 nella misura 

massima del 5% della dotazione organica dell'Autorità stessa”.  

In attuazione del suddetto Piano, in data 12.4.2016, è stato stipulato un 

accordo con le organizzazioni sindacali, che stabilisce che siano oggetto di 

contrattazione, tra l'altro, anche le procedure di mobilità nonché le 

progressioni di carriera.  

Sempre in attuazione del medesimo Piano, in data 28.6.2017, l'Autorità ha 

pubblicato un bando per personale in comando presso la medesima Autorità 

di n. 12 unità di personale, con qualifica di funzionario, dipendenti di ruolo di 

Autorità amministrative indipendenti ovvero di amministrazioni pubbliche di 

cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs.165/2001.  

Le ricorrenti, provenienti da diverse pubbliche amministrazioni, presentavano 

domanda di partecipazione alla selezione e ne risultavano utilmente collocate. 

 In particolare: 

 la dr.ssa Valeria De Nicola è dipendente dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare (INFN) ed è attualmente in posizione di comando presso 

l’Autorità sin dal 1.11.2017; 

 la dr.ssa Rita Fagone è dipendente del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti ed è attualmente in posizione di comando presso l’Autorità sin dal 

1.11.2017. 

 la dr.ssa Francesca Romana Fulvi è dipendente del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali ed è attualmente in posizione di comando presso 

l’Autorità sin dal 1.2.2018; 
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 la dr.ssa Francesca Iossa è dipendente del Comune di Magliano Romano 

ed è attualmente in posizione di comando presso l’Autorità sin dal 

1.11.2017; 

 l’avv. Sabrina Maria Licciardo è dipendente del Comune di Milano, 

Avvocato dell'Avvocatura comunale ed è attualmente in posizione di 

comando presso l’Autorità sin dal 1.5.2018; 

 la dr.ssa Vita Maria Piizzi è dipendente dell’ASL di Bari ed è attualmente 

in posizione di comando presso l’Autorità sin dal 1.11.2017.  

In G.U. 4 Serie speciale n. 23 del 20.3.2018 (doc. 13) è stato pubblicato un 

bando di concorso per titoli ed esami a n. 35 unità di personale di ruolo da 

inquadrare in ANAC, nella Categoria A - parametro retributivo F1 per il 

profilo di “Specialista di area amministrativa e giuridica”, con riserva dei posti 

per il personale interno ad ANAC pari al 20% del totale (7 unità) ed, in data 

8.2.2019 la relativa graduatoria.  

In data 28.2.2019 (Verbale Tavolo Tecnico doc. 14) l'ANAC ha informato le 

organizzazioni sindacali che, in merito ai comandi in essere, l'Autorità 

avrebbe chiesto un'ulteriore proroga, rispetto a quelle già medio tempore 

effettuate, e che aveva intenzione di procedere all'immissione in ruolo del 

suddetto personale entro il 2019 (pag. 3). Al riguardo, le organizzazioni 

sindacali si esprimevano favorevolmente con precisazioni in ordine alla 

tempistica e all'inquadramento.  

Nell’Adunanza del 6.3.2019 è stato conseguentemente presentata la proposta 

di immissione in ruolo dei comandati (punto 30 Verbale n. 7 doc. 15); tuttavia, 

il Consiglio ha ritenuto di dover valutare la posizione dei comandati, dopo 

aver avuto “...un quadro preciso delle assegnazioni agli uffici dei 35 

funzionari in corso di assunzione...”. 

Nella seduta successiva del 13.3.2019, poi, senza nulla concordare con le 

organizzazioni sindacali e permanendo ancora vacanze d’organico, il 

Consiglio ANAC ha ritenuto che fosse “...opportuno nell’interesse 
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dell’Autorità colmare i futuri vuoti di organico con lo scorrimento della 

graduatoria del concorso per 35 funzionari amministrativi, scorrimento che 

avverrà presumibilmente non prima di settembre 2019. In considerazione di 

questa decisione, ritiene non vi siano attualmente le condizioni per procedere 

alla stabilizzazione dei soggetti in posizione di comando...” (Verbale n. 8 

impugnato). 

Quanto sopra nonostante l’Autorità fosse consapevole, tra altro, che era ed è 

pendente innanzi a codesto Ecc.mo TAR (R.G. 15236/2018) un ricorso per 

l'annullamento della suddetta procedura concorsuale e mutando oltretutto, 

repentinamente e immotivatamente, la volontà precedentemente 

manifestata e concordata con le organizzazioni sindacali di procedere 

all'immissione in ruolo dei comandati in servizio.  

Per le ricorrenti la posizione di comando è stata, comunque, prorogata sino al 

31.10.2019 (doc. 16), così come tutte le ricorrenti hanno sempre espletato i 

compiti e le funzioni assegnate con elevato grado di professionalità e 

competenza, come è attestato, tra l’altro, dalle schede di valutazione della 

performance per il 2018 (doc. 17) e dalle relazioni allegate alle richieste di 

rinnovo del comando. 

In ragione di ciò, le ricorrenti hanno presentato in data 22.3.2019, vale a dire 

prima dell'assunzione dei vincitori del predetto concorso, si ribadisce ancora 

sub iudice, apposite istanze recanti la richiesta di immissione in ruolo presso 

l’ANAC (prot. 24143; 23815; 23862; 23810; 23800; 23807 doc. 18). 

Tali istanze sono analoghe a quelle formulate ed accolte in precedenza 

dall’ANAC, che, per poter procedere all’immissione in ruolo di n. 4 

comandati, aveva ritenuto applicabile la disciplina sul passaggio diretto tra 

pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 165/2001, oltre che il CCNL della 

Presidenza del Consiglio, (prot. 116126 del 11.10.2017; prot. 98396 del 

4.8.2017; prot. n. 110692 del 25.9.2017; prot. n. 110689 del 25.9.2017 doc. 

19). 
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Di fatto, nonostante il fabbisogno di funzionari nel ruolo ANAC, dimostrato  

 dai rinnovi del personale in comando,  

 dall’espletamento della selezione verticale tra aree ex art. 22 co. 15 D. Lgs 

75/2017, giusta Avviso di selezione approvato dal Consiglio ANAC a 

seguito dell’Adunanza del 17.4.2019,  

 dalla decisione di scorrere la graduatoria del concorso pubblico per 

l’assunzione dei 35 funzionari (doc. 20),  

l’ANAC ha rigettato le richieste di stabilizzazione delle ricorrenti, ritenendo 

genericamente ed immotivatamente che “non vi siano attualmente le 

condizioni per procedere alla stabilizzazione dei soggetti in posizione di 

comando”, senza tuttavia profferire sillaba in ordine  

alla decisione assunta di scorrere la graduatoria concorsuale dei n. 35 neo 

funzionari e  

a quella di avviare la selezione interna tra aree proprio per colmare il deficit di 

funzionari. 

ANAC si soffermava, invece, ad evidenziare ciò che le ricorrenti non 

contestano e che ritengono irrilevante nel rigetto delle istanze, ossia la 

copertura dei n. 35 posti banditi tramite Avviso pubblico pubblicato in G.U. 23 

del 20.3.2018 e la legittimità delle stabilizzazioni dei dipendenti avvenute ex 

art. 19 co. 3 DL 90/2014.  

Con successiva nota del 1.4.2019 (prot. n. 26567 doc. 21.) l’ANAC, dopo aver 

dato atto dell’attuale vigenza del CCNL del comparto Presidenza del 

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

neo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale 

ANAC (adottato in data 9.1.2019, doc. 22 e parzialmente modificato e 

pubblicato in G.U. n. 91 del 17.4.2019), nonché del d.lgs. 165/2001, ha 

disposto l’assegnazione dei 35 candidati vincitori presso i vari uffici. 

Inoltre, in maniera ancor più contraddittoria e penalizzante per le ricorrenti, è 

stato pubblicato in data 19.4.2019 l’impugnato Avviso di selezione interna 
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per la progressione di n. 6 posti di Categoria A, con possibilità di scorrimento 

sino a 10 in caso ulteriore disponibilità di posti. Tutto ciò nonostante lo stesso 

Consiglio dell’Autorità avesse nell'adunanza del 22.11.2017 ritenuto “non 

attivabile la procedura prevista dal d. lgs. n. 75/2017 in quanto è già stata 

avviata procedura concorsuale che prevede riserva di posti ai dipendenti 

interni” riservandosi al contempo “di rivalutare all'esito del concorso tale 

possibilità tenendo presente che la norma si applica (ndr per il solo) triennio 

2018/2020”. 

In altri termini, è stato illegittimamente previsto che qualsivoglia 

fabbisogno di personale nella Categoria A dei funzionari ANAC debba 

essere supplito tramite lo strumento della progressione interna o dello 

scorrimento delle graduatorie esistenti (quella dei 35 del 8.2.2019) e future 

(quella della progressione interna del 19.4.2019), senza doverosamente 

considerare in modo prioritario l'obbligo ex art. 30 co. 2 bis del D. Lgs. n. 

165/2001 di immissione in ruolo dei dipendenti attualmente comandate 

presso l’Autorità ovvero di avviare l’apposita procedura di mobilità ex 

art. 30 co. 2 bis D. Lgs 165/2001.   

***** 

Pertanto, gli atti e i provvedimenti impugnati sono ingiusti e illegittimi e 

devono essere annullati alla stregua dei seguenti motivi di 

DIRITTO 

1. 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 30 CO. 2 BIS D. 

LGS 165/2001. 

VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ED ART 1 CO. 1 L. 241/1990 E 

DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, ECONOMICITÀ ED 

EFFICACIA DELL’AZIONE (ANCHE ORGANIZZATORIA) 

AMMINISTRATIVA. 
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Ai sensi dell’art. 30 co. 2 bis D. Lgs 165/2001, introdotto dall'art. 5 del D. 

Lgs. 7 del 31.1.2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 43 del 

31.3.2005: 

"Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure 

concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 

attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via 

prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 

amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla 

stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle 

amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti 

dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione 

economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di 

provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia 

presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la 

necessaria neutralità finanziaria”.  

Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, in una sentenza che 

costituisce un caposaldo in materia, con la predetta disposizione il legislatore 

“ha perseguito sempre con maggiore determinazione la finalità di favorire le 

procedure di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche (centrali e 

periferiche) al fine di riequilibrare, nella sua globalità, la distribuzione del 

personale pubblico tra i diversi uffici nonché sul territorio (…) Ne resta 

confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di 

personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, 

che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale 

mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie; anche in 

quest'ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva 

comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario 

dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso 

un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio” (Corte 
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Cass. Sez. Lav. del 18.5.2017, n. 12559; conforme la recente TAR Sicilia n. 

39 del 4.1.2019 che richiama il principio espresso dalla Cassazione 

discostandosene solo per la particolarità del caso concreto – assorbimento 

esuberi; CDS, Sez. V, del 6.11.2015, n. 5078; CDS, Sez III, del 13.12.2016, 

n. 5231). 

Anche la Corte Costituzionale ha rilevato come la mobilità volontaria integra 

una fattispecie di cessione del contratto e gli oneri di pubblicità delle carenze 

di organico al fine di agevolare la copertura tramite passaggio diretto di 

personale da altre amministrazioni, rispondono semplicemente alla 

necessità di rispettare l'art. 97 Cost. e, precisamente, i principi di imparzialità e 

di buon andamento dell’agere pubblico (sentenza n. 324/2010). 

Il principio espresso dalla Suprema Corte di Corte di Cassazione, è stato di 

recente ribadito anche dal TAR Calabria, dove, nel precisare come la norma 

preveda la nullità delle determinazioni che decidano il reclutamento di nuovo 

personale senza provvedere prioritariamente all'immissione in ruolo del 

personale in comando, è stata evidenziata l'inesistenza di un diritto 

soggettivo in capo ai partecipanti ad una procedura concorsuale che 

chiedano lo scorrimento della graduatoria. Ciò atteso il fatto che “la 

mobilità consente varie finalità quali  

 l'acquisizione di personale già formato,  

 l'immediata operatività delle scelte,  

 l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed  

 i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni”  

(TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, del 14.6.2018, n. 1225). 

Dunque, la predetta disciplina impone a tutte le P.A., comprese le Autorità 

indipendenti, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali o 

comunque, di procedure finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 

di attivare la mobilità dando priorità all'immissione in ruolo dei dipendenti, 
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provenienti da altre amministrazioni, che si trovano presso l’Amministrazione 

di destinazione in posizione di comando.  

La modalità di reclutamento di personale tramite procedura di mobilità è, 

pertanto, prioritaria – per espressa scelta del legislatore e per evidenti 

ragioni di logicità ed economicità – rispetto a qualsiasi altra forma di 

reclutamento, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria. 

Dalle disposizioni sopra richiamate si evince dunque un favor legislativo, 

espresso in maniera esplicita già dal 2005, per le modalità di copertura di 

vacanze in organico tramite la procedura di mobilità, ponendo un obbligo 

che ben si coordina con le strategie volte a contemperare il prevalente interesse 

pubblico alla efficienza dell'organizzazione pubblica e alla funzionalità dei 

suoi uffici, con le esigenze di riduzione della spesa pubblica. 

Applicando tali principi al caso di specie ne consegue:  

1. l'originaria intenzione dell'ANAC di immissione in ruolo del personale 

in comando era perfettamente conforme a legge, corrispondente 

all'interesse pubblico di disporre stabilmente di personale selezionato  

attraverso avviso pubblico dotato di elevata professionalità e 

competenza e formato, nel periodo di comando, anche in relazione alle 

specifiche esigenze dell'ANAC; 

2. la successiva repentina e immotivata decisione di scorrimento della 

graduatoria del concorso a n. 35 funzionari è illogica e irragionevole, 

non giustificata da nessuna norma, né da ragioni di tutela dell'interesse 

generale e dannosa per l’erario; 

3. dal punto di vista organizzativo, la rinuncia ad avvalersi stabilmente 

del personale in comando già professionalizzato non è coerente con 

l'esigenza di assicurare lo svolgimento di attività caratterizzate da 

elevato tecnicismo, tipica delle Autorità indipendenti.   
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E’, dunque, l'evidente l’illegittimità sia del diniego all'istanza di immissione in 

ruolo richiesta delle ricorrenti sia della “dichiarata” scelta alternativa di 

scorrimento della graduatoria del concorso per 35 funzionari. 

2. 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 165/2001; 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 75/2017; 

ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO;  

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA EFFICIENZA 

ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.  

L'ANAC, dunque, in luogo di procedere, come legislativamente previsto e 

imposto, all'immissione in ruolo delle ricorrenti, in data 13.3.2019, ha deciso 

di procedere allo scorrimento della graduatoria e, come se ciò non bastasse, in 

data 19.4.2019, ha pubblicato l'avviso di selezione interna per la progressione 

tra aree ex art. 22 co. 15 del D. Lgs. 75/2017. 

Ovvero è stato fatto di tutto, tranne che avviare la doverosa procedura di 

mobilità ex art. 30 co 1 e co. 2 bis D. Lgs. 165/2001. 

Le ricorrenti, essendo da tempo in servizio presso l’ANAC, avrebbero potuto 

beneficiare dell’immissione in ruolo in via prioritaria, nell’interesse e a 

vantaggio anche della stessa Autorità che, dunque, avrebbe potuto continuare 

ad avvalersi di risorse già formate che, grazie al loro positivo e riconosciuto 

rendimento tecnico e professionale, hanno visto richiesto per l’ennesima volta 

il rinnovo del loro provvedimento di comando.    

Né il contestato modus operandi dell’Autorità potrebbe essere giustificato e 

legittimato dalla recente disciplina regolamentare sull’ordinamento giuridico 

ed economico del personale ANAC, approvato dal Consiglio dell’Autorità 

nell’Adunanza del 9.1.2019 (pubblicato in G.U. n. 91 del 17.4.2019), 

considerato che, anche il neo Regolamento, deve porsi in rapporto di 

necessaria coerenza con i principi fondamentali dell’ordinamento in 

materia di accesso al pubblico impiego e che, comunque, in esso sono 
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previste disposizioni che, per quel che concerne l’accesso al ruolo ANAC, 

sono pienamente coerenti con i precetti primari dettati dall’art. 97 Cost e dal 

D. Lgs. 165/2001, ivi incluso l’art. 30 co. 1 e 2 bis citati. 

Non v’è alcuna disposizione di rango primario, benché meno regolamentare, 

che abbia previsto l’esclusività della regola del pubblico concorso per 

l’immissione nei ruoli ANAC, né, benché meno, l’esclusività della regola sullo 

scorrimento della graduatoria, così come non è possibile rinvenire alcuna 

disposizione che deroghi solo per l’ANAC, anche solo sotto l’aspetto 

temporale e dell’efficacia, all’art. 30 co. 1 e 2 bis del D. Lgs. 165/2001 e, 

del resto, una siffatta inesistente disposizione non è mai stata invocata dall’ 

ANAC. 

Deve in proposito precisarsi che, come ribadito sia dalla giurisprudenza 

nazionale (CDS, Sez. VI, Sent. 07/01/2014 n. 14) che comunitaria, 

l’indipendenza rispetto alla funzione di indirizzo del Governo e l’autonomia 

anche finanziaria prevista dal legislatore comunitario e nazionale in favore 

delle Authorities deriva proprio dalla loro inclusione a pieno titolo tra le 

pubbliche amministrazioni e consente loro di disporre di un bilancio proprio 

che “permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato” (Corte di 

Giustizia causa C-240/15 AGCM c/ ISTAT, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e MEF  sentenza del 28.6.2016), ma, in ogni caso, non può spingersi  

sino a consentire l’autodeterminazione (nella fattispecie, peraltro, 

contraria alla legge). 

Del resto, come precisato proprio con riferimento all’Anac, non esistono 

astratti profili d’incompatibilità della disciplina generale (nel caso di 

specie in tema di immissione in ruolo dei comandati in via prioritaria) con 

gli ambiti di autonomia riconosciuti all’Autorità (cfr. Corte Appello 

Roma sent. 4401/2017). 

In ogni caso, l’autonomia normativa riconosciuta alle Autorità indipendenti 

per l’ordinamento interno consente di derogare a norme generali valide per 
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tutte le pubbliche amministrazioni solo a condizione che essa sia 

positivamente e ragionevolmente esercitata in diretta correlazione con le 

specificità per la cui tutela l’autonomia normativa è conferita. 

Tali principi sono stati palesemente disattesi dall’Autorità nel caso di specie, 

preferendo pubblicare l'avviso di selezione interna per la progressione tra aree 

ex art. 22 co. 15 D. Lgs. 75/2017, avvalendosi della deroga prevista dal 

legislatore per le pubbliche amministrazioni nel triennio 2018/2020 e 

decidendo di scorrere la graduatoria di un precedente concorso.  

Il tutto, nonostante che:  

1. il procedimento previsto dal D. Lgs. n. 75/2017 non sia legittimamente 

applicabile, essendo già stata prevista la riserva dei posti ai dipendenti 

interni nell'ambito della procedura concorsuale per il reclutamento dei 

n. 35 funzionari; 

2. il Piano di riordino approvato con DPCM del 1.2.2016 trovi 

applicazione per le progressioni interne, il cui bando è stato pubblicato 

ad aprile 2019, ma non per le immissioni in ruolo delle ricorrenti 

(come precisato da ANAC a maggio 2019 nelle note di diniego delle 

istanze presentante  dalle interessate a marzo dello stesso anno);  

e senza considerare che:  

3. la selezione verticale interna, utile al passaggio tra aree, costituisce una 

nuova assunzione di personale, come pacificamente affermato da 

giurisprudenza consolidata (Cass. Civ. Sez. Un. del 10.1.2007, n. 220; 

CDS, Sez. V, del 21.6.2013, n. 3418; CDS, Sez. VI, del 31.3.2014, n. 

1520; CDS, Sez. VI, del 1.9.2017, n. 4153). 

Né siffatte scelte potrebbero trovare un fondamento nel previgente sistema 

normativo di cui al D. Lgs.163/2006, concernente la soppressa AVCP. 

Difatti, il D. Lgs. 163/2006, con riferimento all’AVCP (ora ANAC), stabiliva - 

all'art. 8, co. 2 - che "L'Autorità, nell'ambito della sua autonomia 

organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione 
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e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei 

limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità 

generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di 

esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.".  

Il successivo comma 8 prevedeva, inoltre, che "Al personale dell'Autorità, 

tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si 

applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", così come l'art. 253, co. 

4, lett. a), disponeva che "fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento 

giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso 

trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri". 

L'ex AVCP non ha adottato i regolamenti di cui al suddetto art. 8, co. 2, e, 

pertanto, al suo personale ha continuato a trovare applicazione la disciplina 

spettante ai dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come 

previsto all’art. 253, co. 4, lett. a), del citato D. Lgs. n. 163 del 2006. 

Con l'art. 19 D.L. n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, è stata disposta la 

soppressione dell'AVCP ed il trasferimento dei compiti, delle funzioni e del 

personale alla neo istituita ANAC. È stato poi emesso il DPCM 1 febbraio 

2016 (doc. 23 predisposto ai sensi dell’art.19, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014), 

recante l’approvazione del Piano di riordino dell’ANAC, il quale ha consentito 

di disciplinare, sulla base della ricognizione delle disposizioni allora vigenti 

(D. Lgs. n. 165/2001 ove compatibile e il CCNL della Presidenza del 

Consiglio), il trattamento giuridico ed economico del personale ANAC.  

In sostanza, con il Piano di riordino, l'Autorità ha eseguito una ricognizione 

della disciplina giuridica ed economica da applicare al personale confluito 

nella nuova ANAC. In particolare, per il predetto personale trova 

applicazione: 
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 per la disciplina giuridica, il CCNL della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e, per quanto applicabile, il D. Lgs. 165/2001, mentre 

 per la disciplina economica, il predetto CCNL, integrato con le previsioni 

stabilite nei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali 

rappresentative del personale dipendente e dirigente nel 2010 con i vertici 

dell'ex AVCP. 

Con l’emanazione dell’art. 52-quater D.L. n. 50/2017 (convertito in L. n. 

96/2017, come modificato dall'art. 1, co. 298, lett. a), b) e c), L. n. 205/2017), 

in esecuzione dei principi stabiliti dalla citata L. n. 481/1995, è stato 

riconosciuto all’ANAC il potere di definire con propri regolamenti 

l’organizzazione, il funzionamento e l’ “ordinamento giuridico ed economico” 

del personale. 

In esecuzione della predetta disciplina, è stato così adottato dal Consiglio 

dell’Autorità, nell’Adunanza del 9 gennaio 2019, il neo Regolamento 

sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC.  

Ebbene, anche secondo la disciplina regolamentare, non v’è alcuna 

disposizione che deroghi o inibisca, sia direttamente sia indirettamente, 

l’efficacia e l’applicabilità dell’art. 30 co. 1 e 2 bis del D. Lgs. 165/2001 ed 

anzi il predetto Regolamento prevede, per il futuro, l'istituto della mobilità 

all’art. 6 co. 2 ai sensi del quale: “L’Autorità ove necessiti di personale dotato 

di specifica professionalità ed esperienza maturata nei settori d’intervento 

dell’Autorità, può ricoprire posti vacanti in organico anche mediante 

passaggio diretto di dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1 comma 2, d. lgs 30 marzo 2001, n. 165” mentre ai sensi del 

successivo comma 3 è stato specificato che “La mobilità trova comunque 

applicazione residuale rispetto alle altre forme di reclutamento di personale 

previste nel presente Regolamento”.  

Si ricorda, in ogni caso, che l’efficacia dell'art. 6 è stata sospesa dall’art. 65 del 

Regolamento sino al 31.12.2019 e, dunque, la disciplina formale 
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immediatamente applicabile è quella di cui al combinato disposto del DPCM 

1.2.2016, del D. Lgs n. 165/2001 e del CCNL Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, come ben noto alla stessa Autorità. 

Di contro, l’efficacia dell’art. 2 del Regolamento (ai sensi del quale “per 

quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono, le norme 

riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti dell’AGCM e, in quanto 

necessario per le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’Autorità 

e in quanto compatibili, quelle relative al pubblico impiego”) non è stata 

sospesa e, dunque, per gli aspetti non direttamente e specificatamente trattati 

dal Regolamento, è pienamente efficace il rinvio alla comune disciplina del 

pubblico impiego.  

Ad ogni buon conto, ciò che rileva è che nel DPCM 1.2.2016, relativo al Piano 

di Riordino dell’ANAC, non v’è alcuna disposizione incompatibile con quanto 

previsto dall’art. 30 co. 1 e 2 bis D. Lgs n. 165/2001, né alcuna disposizione 

ostativa all’applicazione della predetta fonte normativa, peraltro espressamente 

richiamata nel preambolo.    

L’attuale applicazione del CCNL Presidenza Consiglio dei Ministri, oltre ad 

essere evidenziata dall’interpretazione della disciplina, è stata espressamente 

riconosciuta dall’Autorità nella nota del 1.4.2019 (prot.26567), inerente 

l’assegnazione dei neo 35 funzionari, tant’è che nel 5^ visto del preambolo 

della nota è stato per l’appunto indicato che il CCNL relativo al personale del 

comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri è “...attualmente vigente 

limitatamente agli istituti sospesi di cui all’art. 65 del Regolamento...”.   

Ai sensi dell’art.  57 co. 5 CCNL Presidenza Consiglio dei Ministri (doc. 24) 

è, inoltre, previsto che “...il dipendente può chiedere, in relazione alla 

disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione di 

destinazione, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs n. 165 del 2001 e nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett. c), penultimo periodo della legge 

488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità”. 
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In definitiva, è evidente che la decisione dell’Autorità di procedere alla 

scorrimento della graduatoria e all’avvio di una procedura concorsuale interna, 

senza nemmeno considerare la possibilità di avviare una procedura di mobilità 

ovvero di stabilizzazione delle ricorrenti, è palesemente illegittima alla luce 

delle considerazioni appena esposte.    

3. 

VIOLAZIONE E FASA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 ED 

ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE GENERICA, 

INSUFFICIENTE ED APODITTICA. 

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ 

IRRAGIONEVOLEZZA, INSUFFICIENZA ISTRUTTORIA ED 

INGIUSTIZIA MANIFESTA. 

Sia le note recanti il rigetto dell’istanza delle ricorrenti, sia le decisioni 

adottate dal Consiglio dell’Autorità presentano un evidente deficit di 

motivazione per quel che concerne le ragioni, fattuali e/o giuridiche, per le 

quali non vi sarebbero “...le condizioni per procedere alla stabilizzazione dei 

soggetti in posizione di comando”, nonostante sia stato comunque dato atto 

“...del ruolo particolarmente rilevante che gli stessi hanno svolto negli Uffici 

dell’Autorità e dell’apporto professionale che hanno fornito”.  

L’Autorità, a sostegno dei provvedimenti di diniego, ha ritenuto che l’istituto 

della mobilità, al quale si riferiva il Piano di riordino, era applicabile al 

personale in comando già in servizio presso ANAC ante D.L. 90/2014. 

La precisazione dell’Autorità è del tutto irrilevante e infondata, in quanto è 

evidente che non si è trattato di derogare o restringere l’applicabilità futura 

dell’art. 30 co. 1 e 2 bis del D. Lgs. 165/2001, bensì è stato semplicemente 

previsto che per la neo costituzione del ruolo del personale ANAC, le risorse 

sarebbero confluite sia dalla dotazione organica della ex AVCP, sia della 

stabilizzazione ex lege del personale in comando presso la ex CIVIT (art. 2 del 

DPCM 1.2.2016). 
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Il riferimento al personale in comando in servizio ante D.L. 90/2014, tale da 

far apparire l’applicabilità una tantum dell’istituto, non può legittimare una 

lettura restrittiva ed eccezionale dello stesso, tanto da pregiudicarne 

l’applicazione al caso di specie, in quanto ritenuto applicabile solo 

nell’occasione della costituzione del ruolo del personale ANAC, ma deve 

essere letto in funzione descrittiva ed operativa, ossia quale modalità scelta dal 

legislatore per creare la dotazione organica iniziale dell’ANAC.  

Il legislatore ha previsto che il ruolo iniziale del personale ANAC dovesse 

essere formato dal personale ex AVCP ed ex CIVIT.  

Null’altro è stato stabilito in ordine all’applicabilità o meno dell’istituto della 

mobilità, del comando, della stabilizzazione, etc. per future esigenze di 

organico. 

Del resto, nel medesimo paragrafo 8 del Piano di riordino, richiamato nelle 

note, seppure relativo ai dirigenti, nonché per altri aspetti, è stato ritenuto che 

“a detto personale non si procederà ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, 

come modificato dall’art. 4 del decreto legge n. 90/2014 e, quindi, attraverso 

l’attivazione dell’istituto della mobilità ma, come confermato anche dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, si manterrà in servizio presso 

l’Autorità il personale interessato fino al momento della sua cessazione per 

effetto dell’applicazione delle citate norme”. 

Ebbene, la citazione appare utile per dimostrare che, se l’applicabilità dell’art. 

30 D. Lgs. 165/2001 fosse stata esclusa ex lege o dal Piano, non avrebbe avuto 

senso specificare e chiarire che non si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 30 

del D. Lgs. 165/2001, visto che la sua applicazione sarebbe inibita a priori. 

Ed è parimenti irrilevante la motivazione posta a sostegno dei provvedimenti 

di diniego, che fa riferimento alla deliberazione del concorso dei n. 35 

funzionari antecedentemente all’attivazione del comando. 

Ebbene, le ricorrenti non contestano la decisione di indire il concorso per il 

reclutamento dei n. 35 funzionari, bensì contestano la decisione, successiva 
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alla loro presa di servizio in comando, di procedere allo scorrimento della 

relativa graduatoria. 

Parimenti contestano la decisione di indire l’ulteriore selezione interna, senza 

aver preventivamente avviato la procedura ex art. 30 D. Lgs. 165/2001, nonché 

la decisione adottata dal Consiglio di scorrere anche questa graduatoria, nel 

caso ci fosse un ulteriore fabbisogno di personale.  

Il tutto, senza nemmeno considerare che, quanto meno sino al 31.10.2019, ci 

sono sei risorse in comando che si sono benevolmente distinte sotto l’aspetto 

tecnico e professionale e che la stessa Autorità ha impiegato mezzi per il loro 

addestramento. 

La motivazione a sostegno dei dinieghi è, dunque, del tutto generica, 

insufficiente e non chiarisce in concreto quale sia la disciplina giuridica ed i 

presupposti fattuali ostativi all’immissione in ruolo delle ricorrenti. 

L’ANAC non ha nemmeno ipotizzato la possibilità di avviare tale 

procedimento, quanto meno riducendo i posti oggetto della procedura di 

scorrimento per riservarli alla mobilità, eseguendo quindi un’istruttoria monca 

e inadeguata. 

Peraltro, giova evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto nelle note 

diniego, la stessa ANAC non ha mai esplicitato né nei propri atti decisori, 

né nell'avviso di selezione del 28.6.2017 per il reclutamento di n. 12 unità 

di personale in posizione di comando, né –tantomeno- nei successivi 

rinnovi, che tale reclutamento trovasse fondamento nelle more 

dell'espletamento della procedura concorsuale per il reclutamento dei n. 

35 funzionari.  

In definiva, i provvedimenti impugnati rendono l’azione dell’ANAC 

palesemente e manifestamente ingiusta nei confronti delle ricorrenti, alle quali 

è dunque negata fattualmente qualsiasi possibilità di restare stabilmente 

presso l’Autorità, nonostante gli ottimi rendimenti e il bagaglio di 

esperienze accumulato. 
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ISTANZA ISTRUTTORIA 

Le ricorrenti chiedono che codesto Ecc.mo TAR ordini alla parte resistente 

ANAC di depositare l’originale di tutti i documenti, ivi inclusi quelli a cui 

l’Autorità con nota del 21.5.2019 (prot. n. 40907 doc. 25 cit.) ha opposto il 

diniego di ostensione a seguito della richiesta di accesso (doc. 26) e, in 

particolare: 

 tutte le proposte e le istruttorie sottoposte all’attenzione del Consiglio 

attinenti alla posizione dei comandati e alla dotazione organica 

dell’Autorità; 

 i verbali dei tavoli sindacali,  

 le relazioni valutative sul rendimento del personale in comando redatte 

anche ai fini dei diversi rinnovi.  

La conoscenza di tali atti si rende necessaria ai fini di una completa ed 

esaustiva disamina della vicenda in questione, nonché per valutare la 

proposizione di motivi aggiunti. 

ISTANZA CAUTELARE 

Il fumus è nei motivi di ricorso e nella palese violazione della disciplina 

legislativa di riferimento e dei principi generali richiamati dalla giurisprudenza 

ed evidenziati nei vizi-motivi deunciati. 

In questa sede giova evidenziare a codesto Ecc.mo TAR che dall’esecuzione 

dei provvedimenti impugnati deriva alle ricorrenti un pregiudizio grave ed 

irreparabile consistente nel fatto di vedersi definitivamente preclusa 

l’immissione nel ruolo del personale dell’ANAC, anche a fronte dell’evidente 

ed imminente (con lo scorrimento di graduatoria e la progressione verticale) 

saturazione del fabbisogno di personale nella categoria A dei funzionari.   

Quanto al periculum, si evidenzia quanto segue:  

1. il comando attuale cesserà in data 31.10.2019 e, dunque, i tempi per 

ottenere una sentenza di merito sono palesemente incompatibili con la 

residua durata dell’incarico, considerato che la priorità di cui alla 
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procedura ex art. 30 co. 2 bis D. Lgs. 165/2001 è riservata ai soli 

dipendenti che alla data della relativa apertura del procedimento siano 

ancora in servizio presso l’Amministrazione di destinazione; 

2. l'ANAC ha ritenuto inopportunamente di rammentare alle ricorrenti, 

per la prima volta nei provvedimenti di diniego impugnati, finanche 

che l'istituto del comando “può cessare anche prima del termine 

previsto, per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha 

richiesto” (ma siamo certi che ciò non sia stato fatto per indurle a 

desistere dall’azionare nella competente sede giurisdizionale i propri 

diritti ed interessi); 

3. la procedura per la progressione verticale riservata ai dipendenti interni 

è attualmente in fase conclusiva.  

Da ultimo non è trascurabile la circostanza che anche l’interesse pubblico è 

certamente meglio perseguito, non privando l’Amministrazione di personale 

già formato e perfettamente inserito, anziché impegnare ulteriori mezzi e 

risorse per la formazione di nuovo personale e per le dispendiose procedure di 

selezione ed assunzione. 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA A MEZZO 

PUBBLICI PROCLAMI 

Laddove codesto Ecc.mo TAR ritenesse necessaria l’integrazione del 

contradditorio nei confronti di i tutti soggetti collocati all’interno e/o 

all’esterno della graduatoria del concorso a n. 35 funzionari e nei confronti di 

tutti i dipendenti interni all’ANAC ammessi alla procedura di progressione 

verticale, si formula, comunque, fin d’ora istanza di autorizzazione alla 

notifica per pubblici proclami, consentendo la pubblicazione del ricorso 

nell’apposita sezione del sito internet dell’Autorità ed ordinando all’ANAC di 

provvedere. 

***** 
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Alla luce di quanto esposto le ricorrenti, così come rappresentate, difese e 

domiciliate, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare 

CHIEDONO 

all’Ecc.mo Tar adito, previo accoglimento della spiegata istanza istruttoria e 

cautelare, anche ai limitati fini del riesame, che il ricorso sia accolto e, 

conseguentemente, che i provvedimenti impugnati siano annullati con 

contestuale accertamento e/o declaratoria del diritto alla immissione in ruolo 

delle ricorrenti ex art. 30 co. 2 bis del D. Lgs. 165/2001, ordinandosi 

all’ANAC, eventualmente a titolo di risarcimento in forma specifica, di 

provvedere, entro un determinato termine fissato dall’adito Tar ovvero con 

contestuale accertamento e/o declaratoria del diritto e/o l’interesse delle 

ricorrenti affinché sia preventivamente attivata e definita la procedura di 

mobilità ex art. 30 co. 2 bis D. Lgs. 165/2001, con conseguente loro 

immissione in ruolo in via prioritaria.  

Vinte le spese di lite. Ai fini del contributo unificato è dovuto l’importo di € 

325,00, trattandosi di questione in materia di pubblico impego. 

Si offrono in comunicazione, tramite deposito in cancelleria: 

1. nota ANAC  n. 44763 del 4.6.2019; 

2. nota ANAC  n. 44130 del 31.5.2019; 

3. nota ANAC  n. 44133 del 31.5.2019; 

4. nota ANAC  n. 44132 del 31.5.2019; 

5. nota ANAC  n. 44037 del 31.5.2019; 

6. nota ANAC  n. 44134 del 31.5.2019; 

7. Avviso di selezione interna per n. 6 posti pubblicato in data 19.4.2019; 

8. punto 35 nell’Adunanza del Consiglio ANAC n. 26 del 26.9.2018; 

9. autorizzazione all’accesso agli atti del 29.5.2019; 

10. punto 19 del Verbale del Consiglio ANAC del 2.10.2018; 

11. punto 18 del verbale dell'Adunanza del 13.3.2019; 

12. nota del 17.5.2019 recante l’elenco degli ammessi alla selezione interna per 
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n. 6 posti; 

13. bando di concorso per titoli ed esami a n. 35 unità in G.U. 4 Serie speciale 

n. 23 del 20.3.2018; 

14. verbale Tavolo Tecnico del 28.2.2019; 

15. punto 30 Verbale n. 7 Adunanza del 6.3.2019; 

16. provvedimenti di proroga comandi; 

17. schede di valutazione della performance per il 2018; 

18. istanze del 22.3.2019 recanti la richiesta di immissione in ruolo ANAC; 

19. provvedimenti di immissione in ruolo precedenti; 

20. graduatoria del concorso pubblico dei 35 funzionari; 

21. nota ANAC del 1.4.2019 (prot. n. 26567); 

22. Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale 

ANAC; 

23. DPCM 1 febbraio 2016; 

24. art.  57 co. 5 CCNL Presidenza Consiglio dei Ministri; 

25. nota del 21.5.2019 (prot. n. 40907); 

26. istanza di accesso agli atti. 

Con osservanza. 

Roma, data di notifica. 

Avv. Antonino Galletti 
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