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CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 

 

 

 

 

ESTRATTO 

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 57-A, 
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 MARZO 2022 

 
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERA n. 563 

COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI AREA A PREVISTA DAL PIANO TRIENNALE 
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL CNF 

 
Il Consiglio Nazionale Forense,  

 - considerato che nella attuale pianta organica del personale risultano vacanti n. 3 
posizioni relative a dipendenti di area A; 

 -considerato, inoltre, che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, 
approvato con delibera n. 467 del 22 ottobre 2021, prevede che il Consiglio proceda, nel 
2022, attraverso le procedure di legge, alla copertura di uno dei tre posti vacanti di area A. 

 - considerato, altresì, che alcuni collaboratori che hanno intrattenuto con il CNF 
rapporti di lavoro flessibile risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, 
del D. Lgs. n. 75 del 2017 (norme in materia di superamento del precariato nella Pubblica 
Amministrazione) e che la professionalità degli stessi è coerente con la declaratoria 
professionale relativa all’area A, così come prevista dal CCNL Funzioni Centrali; 

 -considerato, quindi, che è intenzione di questo Consiglio Nazionale procedere, nel 
2022, all’indizione di una procedura concorsuale, riservata ai titolari di contratti di lavoro 
flessibile, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017 per la copertura di un 
posto di area A, posizione economica A1, di cui al CCNL Funzioni Centrali;  

 -considerato, ancora, che la circolare n. 3 del 2017 della Funzione Pubblica, 
contenente “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del 
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, ha chiarito che 
le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato prevalgono 
rispetto alla procedura di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 
(passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) e che, conseguentemente, 
quest’ultima non deve essere svolta in via propedeutica all’avvio delle procedure 
concorsuali speciali; 

 -considerato, invece, che la medesima circolare ha precisato come resti necessario 
attivare la preventiva procedura di cui dall’articolo 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. 
mobilità obbligatoria per il ricollocamento del personale della PA in disponibilità); 
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 -sentita la relatrice Consigliera Segretaria Avv. Rosa Capria; 

delibera 

 -la indizione, nel 2022, di una procedura concorsuale, riservata ai titolari di contratto 
di lavoro flessibile in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 
2017, per la copertura di un posto di area A, posizione economica A1, di cui al CCNL 
Funzioni Centrali. 

 Manda all’Ufficio di Presidenza di predisporre una bozza del relativo bando di 
concorso riservato, con i necessari requisiti, da sottoporre all’approvazione del plenum; 
manda alla segreteria per l’invio della comunicazione di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165 
del 2001 (c.d. mobilità obbligatoria). 
 
 

OMISSIS 
 

 

____________________________ 

 
E’ ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE. 
Roma, 18 marzo 2022 
 
       LA CONSIGLIERA SEGRETARIA 
        Avv. Rosa Capria 
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