CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 10-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 17 GENNAIO 2020

OMISSIS
PUNTO 3)
DELIBERA n.138
UFFICI C.N.F
AGGIORNAMENTO PIANTA ORGANICA C.N.F
Il Consiglio Nazionale Forense,
- sentita la relazione della Consigliera Segretaria Avv. Capria;
- presa visione della precedente delibera n.63, adottata nella seduta
amministrativa del 12 luglio 2019, con la quale è stata integrata la Pianta
organica dell’Ente con l’inserimento di una ulteriore unità di personale di Area
“B” per le esigenze della sede amministrativa;
- presa visione della delibera n.123, adottata nella seduta
amministrativa del 13 dicembre 2019, con la quale il C.N.F ha dichiarato la
Sig.ra Sabrina Marocchi vincitrice del concorso pubblico riservato per
l’assunzione presso il Consiglio Nazionale Forense, a tempo pieno e
indeterminato, di una unità di personale di area B - posizione economica B1,
di cui al CCNL Funzioni Centrali (già CCNL Enti Pubblici Non Economici), profilo
professionale “addetto
alle
attività
amministrativo-contabili”,
e
ha,
conseguentemente, deliberato l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato,
della Sig.ra Sabrina Marocchi a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- presa, altresì, visione della delibera n.124, adottata nella seduta del
13 dicembre 2019 con la quale il C.N.F ha deliberato l’inquadramento della
dipendente Sig.ra Annalisa Capocefalo, precedentemente appartenente
all’area “A”, posizione economica “A2”, nell’area “B”, posizione economica
“B1”, di cui al CCNL Funzioni Centrali (già CCNL Enti Pubblici Non Economici) a
decorrere dal 1° gennaio 2020;
DELIBERA
di aggiornare la Pianta organica dell’Ente, di cui alla precedente delibera n.
63 del 12 luglio 2019, secondo lo schema di seguito trascritto:

1

AREA

Sede
Giurisdizionale

Sede
Amministrativa

Totale
unità/posti
vacanti

A

1 (vacante)

2 (due vacanti)

3 (tre vacanti)

B

1

4 (uno vacante)

5 (uno vacante)

C

2

5 (due vacanti)

7 (due vacanti)

Totale unità

4 (un posto
vacante)

11 (cinque posti
vacanti)

15 (sei posti
vacanti)

Personale in servizio presso il Consiglio Nazionale Forense, con relativi
inquadramenti e posizioni economiche, al 17 gennaio 2020
AREA
Sede
Sede
Totale unità
Giurisdizionale
Amministrativa
A

-----

-----

-----

B

B2 (1)

B1 (2) --- B2 (1) 4

C

C1 (1) --- C5 (1)

C4 (1) --- C5 (2) 5

Totale unità in
3
6
servizio
Si manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito.
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OMISSIS
_______________________________

È estratto conforme all’originale.
Roma, 17 gennaio 2020
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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