
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 LUGLIO 2018 

(omissis) 

 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il 

Consigliere Tesoriere Galletti riferiscono che la Commissione 

esaminatrice ha concluso il 25 luglio 2018 la procedura del 

concorso pubblico per l’assunzione di un dipendente a tempo 

indeterminato area “C” qualifica “C/1”. 

La Commissione espletate le prove ha dichiarato idonei i 

Signori:  

1) Marco Giusti, punti 82; 

2) Pietro Biafora, punti 71,5. 

Pertanto è risultato vincitore il Signor Marco Giusti. 

Il Consiglio,  

CONSIDERATO CHE 

─  con delibera del Consiglio del 9 Novembre 2017, l’Ordine 

degli Avvocati di Roma, preso atto dei posti vacanti nella 

pianta organica dell’Ente, ha manifestato l’intenzione di 

avviare le procedure selettive per la copertura di n. 1 unità 

di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato, Area 

C, profilo professionale Responsabile amministrativo-

contabile, posizione economica C1, CCNL comparto Enti 

pubblici non economici; 

─  per ragioni di urgenza nella copertura del posto vacante in 
organico, venivano contestualmente avviate la procedura di 

mobilità ai sensi dell’art. 30, d.lgs. n. 165/2001 e la 

procedura di mobilità cd. “obbligatoria”, di cui agli artt. 

34-bis e 34, d.lgs. n. 165/2001, la prima subordinata 

all’esito negativo della seconda; 

─  la procedura di cd. mobilità obbligatoria ex art. 34 e 34-
bis, d.lgs. n. 165/2001 e la procedura di c.d. “mobilità 

volontaria” ex art. 30, d.lgs. n. 165/2001 hanno avuto esito 

negativo; 

─  con delibera del Consiglio del 18 gennaio 2018, è stato 

indetto il pubblico concorso ed approvato il bando ed i 

relativi allegati, per la copertura di n. 1 unità di 

personale dipendente a tempo pieno e indeterminato in prova, 

Area C, profilo professionale Responsabile amministrativo-

contabile, posizione economica C1, CCNL Comparto Enti 

pubblici non economici; 

VISTI 

─  il bando di concorso, pubblicato in data 30 marzo 2018 sulla 
Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale n. 26 e sul sito 

istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

(www.ordineavvocati.roma.it), con scadenza per la 



presentazione delle domande nel termine di 30 giorni a 

decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione; 

─  la delibera del Consiglio del 10 maggio 2018 di nomina della 
Commissione esaminatrice; 

─  gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice, 

concernenti le operazioni concorsuali agli atti d’ufficio 

come di seguito elencati:  

 verbale del 2 luglio 2018 

 verbale del 3 luglio 2018 

 verbale del 25 luglio 2018, con graduatoria finale di merito. 
RITENUTO 

che le operazioni documentate negli atti sopra richiamati si sono 

svolte regolarmente, in conformità alle norme indicate nel bando; 

PRESO ATTO 

che è stata predisposta graduatoria finale di merito da parte 

della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 

copertura di n. 1 unità di personale dipendente a tempo pieno e 

indeterminato in prova, Area C, profilo professionale Responsabile 

amministrativo-contabile, posizione economica C1, CCNL comparto 

Enti pubblici non economici; 

RITENUTO 

─  di dover recepire gli atti e i verbali della Commissione 

giudicatrice ed approvare la graduatoria finale di merito 

scaturita all’esito del concorso, nella quale figura primo 

classificato, tra gli idonei, il Dott. GIUSTI Marco; 

─  che, in base alla suddetta graduatoria, è possibile procedere 
alla costituzione del rapporto individuale di lavoro con il 

vincitore; 

VISTA 

─ la normativa vigente sul rapporto di pubblico impiego, nonché 
il CCNL comparto Enti pubblici non economici; 

─ la disponibilità di bilancio per la copertura del posto; 
DELIBERA 

1. di approvare gli atti ed i verbali della Commissione 

esaminatrice e la relativa graduatoria finale di merito del 

concorso pubblico per la copertura di n. 1 unità di personale 

dipendente a tempo pieno e indeterminato, Area C, profilo 

professionale Responsabile amministrativo-contabile, 

posizione economica C1, CCNL comparto Enti pubblici non 

economici, di seguito trascritta: 

GIUSTI Marco  82 

BIAFORA Pietro 71,5  

2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 7 del Bando, vincitore del 
concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno 

ed indeterminato in prova di Area C, profilo professionale 

Responsabile amministrativo-contabile, CCNL personale non 



dirigente Comparto Enti Pubblici non Economici, il Dott. 

GIUSTI Marco, omissis, collocato al primo posto nella 

graduatoria finale di merito; 

3. di assumere, per l’effetto, con decorrenza dal 03/09/2018, il 
Dott. GIUSTI Marco, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato in prova per il posto di Area C, posizione 

economica iniziale oggetto di concorso, che viene sottoposto 

a condizione della verifica del possesso dei requisiti di 

legge da parte del vincitore; 

4. di dare atto che l’assunzione avviene attingendo alla 

graduatoria dei candidati utilmente classificati nella 

graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la 

copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato in prova 

di Area C, profilo professionale Responsabile amministrativo-

contabile, CCNL personale non dirigente Comparto Enti 

Pubblici non Economici, nella quale il Dott. GIUSTI Marco si 

trova al posto utile, secondo l’ordine di graduatoria;  

5. di comunicare al concorrente, risultato al primo posto tra gli 
idonei della graduatoria finale di merito, l’esito della 

selezione, per gli adempimenti di cui alle vigenti normative;  

6. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro, fermo restando l’accertamento del 

possesso, da parte del concorrente, dei requisiti per 

l’assunzione presso la Pubblica Amministrazione, di cui 

l’Ordine degli Avvocati di Roma recepisce le regole in quanto 

Ente Pubblico Non Economico; 

7. di dare atto che la spesa complessiva annuale per il 

trattamento economico e contributivo a carico dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma trova copertura nelle spese del 

bilancio 2018; 

8. di dare atto che la presente deliberazione, che recepisce la 
graduatoria finale di merito, viene pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

(www.ordineavvocati.roma.it) e che tale pubblicazione 

equivale, a tutti gli effetti, come pubblica notizia. 

 

 E’ estratto conforme all’originale. 

 Roma, 31 luglio 2018 

 


