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DELIBERA N. 289 
13  aprile 2021 

 

 
Oggetto 

  
  Scorrimento graduatoria  

 

 

Visto 
l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione;  

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; 

Visto 
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; 

Visto 
il vigente Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC; 

Visto 
per quanto applicabile, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Vista 
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; 

Vista 
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; 

Visto 
l'accordo sul Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, sottoscritto in data 15 

gennaio 2019; 

Visto 
il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti nella qualifica di funzionario in prova, nel ruolo della 

carriera direttiva al VI livello della scala stipendiale dei funzionari dell’Autorità Garante della Concorrenza e nella 

Categoria A, parametro retributivo F1, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per lo svolgimento di attività di 
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indagine, progettazione, sviluppo e di reverse engineering di software, algoritmi e data base – Cod. F6ITA  - 

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

Vista 
la graduatoria finale approvata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dall’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato nelle rispettive sedute del 27 giugno 2018;  

Preso Atto  
della decisione assunta nell’adunanza del 13 aprile 2021 con la quale il Consiglio ha concordato sulla 

opportunità di disporre lo scorrimento per numero otto posizioni della graduatoria del concorso Cod. F6ITA 

svolto congiuntamente con AGCM; 

Vista l’informativa resa dal Segretario Generale alle OO.SS. con nota prot. n. 29081dell’8 aprile 2021 ed i 

riscontri pervenuti; 

 

Preso Atto che  

- gli Uffici informatici dell’Autorità hanno evidenziato un fabbisogno urgente di almeno 8 unità, per la corretta 

gestione dei progetti esistenti al 2015,  per l’avviamento e la gestione di nuovi progetti connessi alla 

semplificazione e velocizzazione delle verifiche dei requisiti e delle procedure di gara attraverso lo sviluppo del 

fascicolo virtuale dell’operatore economico e l’evoluzione di AVCpass, nonché per l’avvio e la gestione di nuovi 

progetti della piattaforma di e-Proc, del nuovo Casellario imprese e del portale unico per la trasparenza; 

- si rende necessario potenziare l’UTE Ufficio Trattamento economico e previdenziale alla luce delle nuove e più 

ampie competenze derivanti dall’applicazione a pieno regime del Regolamento sul trattamento economico e 

giuridico del personale e conseguentemente l’applicazione di un nuovo trattamento economico e di un nuovo 

sistema previdenziale; 

 

Ritenuto che i pensionamenti, le ricollocazioni e le dimissioni di dipendenti hanno determinato una vacanza 

di personale nella qualifica di “Funzionario” pari a diciassette posizioni; 

Accertata 
la disponibilità dei posti in ruolo della carriera direttiva – qualifica di “Funzionario” - per l’assunzione in prova di 

otto funzionari, nonché la sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie; 

Considerato che  

- si rende prioritariamente necessario procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso F6ITA inerente 

il personale della carriera direttiva – qualifica di “Funzionario” - per lo svolgimento di attività di indagine, 

progettazione, sviluppo e di reverse engineering di software, algoritmi e data base per otto unità di personale, 

provvedendo all’assunzione in prova con contratto a tempo indeterminato; 

- le assunzioni di cui al precedente alinea sono 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 di previsione dell’Autorità; 

- il personale sarà inquadrato nella carriera direttiva - qualifica di “Funzionario” – livello 6;   
  

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 13 aprile 2021 
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DELIBERA 
 
Art. 1 

Lo scorrimento per un numero totale di otto unità di personale idoneo non vincitore della graduatoria del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti nella qualifica di funzionario in prova, nel ruolo della carriera 

direttiva al VI livello della scala stipendiale dei funzionari dell’Autorità Garante della Concorrenza e nella 

Categoria A, parametro retributivo F1, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per lo svolgimento di attività di 

indagine, progettazione, sviluppo e di reverse engineering di software, algoritmi e data base – Cod. F6ITA  - 

(G.U. - IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 56 del 25/7/2017), approvata dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelle rispettive sedute del 27 giugno 

2018;  

 

Art. 2 

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.to digitalmente Avv. Giuseppe Busia 

 

 Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2021  

                                                                                

 
    

               il Segretario  

 

                F.to digitalmente 15.04.2021 

                         Maria Esposito 

 

 


