DELIBERA N. 692/20/CONS
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A QUATTRO POSTI
DI FUNZIONARIO DI LIVELLO INIZIALE – AREA TECNICA IN PROVA –
INDETTO AI SENSI DELLA DELIBERA N. 555/18/CONS: SCORRIMENTO
DELLA GRADUATORIA FINALE APPROVATA CON DELIBERA
N. 424/19/CONS
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 17 dicembre 2020;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante “Approvazione dei
Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione
amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera
n. 631/20/CONS;
VISTA la delibera n. 315/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “Disposizioni
della nuova dotazione organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in
applicazione dell’articolo 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, come
modificata, da ultimo, dalla delibera n. 374/11/CONS;
VISTA la delibera n. 555/18/CONS, del 18 novembre 2018, recante “Adozione di
un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario di
livello iniziale – area tecnica- in prova” ed il relativo bando allegato 1 alla predetta
delibera;
VISTO in particolare il comma 7 dell’articolo 9 del bando allegato alla citata
delibera n. 555/18/CONS che dispone: “L’Autorità si riserva la facoltà di ricorrere alla
graduatoria, nel termine di tre anni dalla data di approvazione della stessa, per
eventuali ulteriori assunzioni resesi necessarie”;
VISTA la delibera n. 424/19/CONS, del 17 ottobre 2019, recante “Concorso
pubblico per titoli ed esami a quattro posti di funzionario di livello iniziale – area

tecnica in prova – indetto ai sensi della delibera n. 555/18/CONS: approvazione degli
atti della Commissione e della graduatoria finale”;
CONSIDERATO che per effetto della richiamata delibera n. 424/19/CONS, sono
stati assunti in ruolo i candidati posizionatisi ai primi quattro posti nella graduatoria
finale del concorso indetto con delibera n. 555/18/CONS in quanto vincitori della
medesima procedura;
CONSIDERATO che dalla ricognizione dei fabbisogni delle risorse di personale
espressa dalle strutture dell’Autorità, come peraltro confermato nel documento di
programmazione del “Piano assunzionale per l’anno 2020 e per gli anni 2021-2023”,
risulta una carenza in organico di figure professionali con profilo di funzionario di area
tecnica, e ciò, sia in ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità sia per
effetto del naturale turn over del personale per quiescenza;
CONSIDERATO che nella graduatoria finale approvata con delibera
n. 424/19/CONS, oltre ai candidati vincitori sono risultati idonei alla procedura cinque
candidati esaminati e che per le esigenze funzionali sopra indicate connesse all’esercizio
dell’attività istituzionale si rende necessario procedere allo scorrimento delle cinque
posizioni idonee ai fini della relativa assunzione;
AVUTO RIGUARDO altresì alle disponibilità di bilancio, verificate con il
Servizio competente, e ritenuto di procedere all’assunzione delle cinque posizioni
risultate idonee in graduatoria, con effetto dal 1° febbraio 2021;
VISTA la relazione del Servizio risorse umane e strumentali e la relativa
graduatoria finale del concorso in argomento;
UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA
Articolo 1
(Scorrimento della graduatoria finale)
1. Per quanto rappresentato nella parte motiva del presente provvedimento, si
dispone lo scorrimento della graduatoria finale del concorso indetto con delibera
n. 555/18/CONS, con riferimento alle posizioni risultate idonee collocatesi dal quinto al
nono posto della medesima graduatoria approvata con delibera n. 424/19/CONS come
di seguito identificati:
 Chiari Armando, nato a Roma, il 28 aprile 1957;
 Massari Marco, nato a Roma, il 31gennaio 1981;
 Lombardi Marco, nato ad Atripalda (Av), il 16 giugno 1987;
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 Vari Marco, nato a Colleferro (Rm), l’11 marzo 1969;
 De Giuseppe Roberto, nato a Brindisi il 1° luglio 1971.
2. I candidati idonei di cui al precedente comma 1, saranno assunti con effetto
dalla data del 1° febbraio 2021.
Articolo 2
(Inquadramento e trattamento economico)
1. I selezionati nella procedura concorsuale, di cui al precedente articolo 1, sono
nominati funzionari a livello iniziale nella carriera direttiva del personale di ruolo, fatta
salva la verifica dei requisiti per l’assunzione all’impiego dichiarati in sede di selezione,
e scelgono, secondo l’ordine della graduatoria stessa, la sede assegnazione di Napoli e
di Roma. L’assegnazione alle strutture è effettuata in ragione delle esigenze
organizzative dell’Autorità.
2. L’accettazione dell’assunzione non può essere in alcun modo condizionata ed
include la disponibilità del selezionato all’assegnazione in altra sede dell’Autorità.
3. Il selezionato che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il
termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione.
4. La nomina in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del
periodo di prova, di cui all’articolo 10 comma 11 del bando di concorso, della durata di
sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. Le condizioni determinate dall’Autorità, di cui alla presente delibera, sono
comunicate agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o raccomandata a
mano.
2. Il Servizio risorse umane e strumentali, nell’ambito delle proprie competenze,
provvede agli atti ed alle iniziative conseguenti all’emanazione della presente delibera.
3. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede, ai sensi del Regolamento
concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità, a valere sul
capitolo 1.05.1069 e collegati, per i connessi oneri riflessi, dei bilanci per gli esercizi
finanziari di competenza.
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La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 17 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone
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