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     Avv. Rosa Capria 

Roma, 28 aprile 2022 
 
               VIA PEC a: 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
 

      Alla  
      PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
      DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
      Corso Vittorio Emanuele II, 116 
      00186     ROMA 
 
       
OGGETTO: comunicazione ex art. 34-bis del d. lgs. n. 165 del 2001 
 
 Con riferimento a quanto in oggetto, doverosamente informo, ex art. 34-bis, d.lgs. n. 165 
del 2001, che il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato l’indizione di un concorso pubblico 
riservato, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017, per l’assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato, presso i propri Uffici in Roma, di una unità di personale di area A – 
posizione economica A1 – di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni 
Centrali e con profilo professionale di ausiliario di amministrazione. 
 Si evidenzia come, secondo il predetto CCNL, i lavoratori rientranti nell’area A svolgano 
attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi e siano 
inquadrabili nei seguenti profili professionali: - lavoratore che provvede ad attività prevalentemente 
esecutive o di carattere tecnico-manuale, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e 
manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro; - lavoratore che assicura il presidio di 
tecniche ordinarie; - lavoratore addetto ad archivi, anche informatici; - lavoratore addetto alla guida 
di veicoli ed al trasporto di persone o cose. 
 Il citato CCNL, inoltre, prevede che i lavoratori di area A debbano essere in possesso delle 
seguenti conoscenze e capacità: 
Conoscenze: 
- conoscenze di base su natura e ruolo dell’attività istituzionale, sui prodotti/servizi dell’ente e sulle 
normative interne fondamentali; conoscenze relative a tecniche ordinarie. 
Capacità: 
- capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con l’utilizzo di 
apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie; - capacità di eseguire con correttezza i 
compiti affidati; - capacità di soluzione di problematiche di tipo semplice, anche a seguito di 
imprevisti e anomalie di funzionamento; - capacità di gestire relazioni di tipo semplice, anche con il 
pubblico. 
Ai candidati sarà, altresì, richiesto, tra i requisiti di ammissione al concorso, l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico, previsto dal citato CCNL per l’accesso all’area A, nonché un’ottima 
conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi informatici del c.d. “Pacchetto Office”. 
   
Con i migliori saluti        
        LA CONSIGLIERA SEGRETARIA                                      
                     Avv. Rosa Capria  
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