Repertorio delibere anno 2018
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
COMITATO ESECUTIVO
Deliberazione n. 32 del 4 aprile 2018
Punto o.d.g. 4

Rif. verbale n. 3/2018

Relatore: MAIONE
Oggetto: Annullamento in autotutela della procedura selettiva interna riservata ai dipendenti
del ruolo del personale non dirigenziale del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili -Revoca della delibera del Comitato
Esecutivo n. 191 del 2 novembre 2017
Il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, riunitosi
nella seduta del 4 aprile 2018 in Roma presso gli uffici di piazza della Repubblica n. 59, su convocazione
del Presidente, essendo presenti i consiglieri nazionali:
Massimo MIANI
Davide DI RUSSO
Achille COPPOLA
Roberto CUNSOLO
Andrea FOSCHI
Raffaele MARCELLO
Sandro SANTI
-

-

-

-

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
P
P
P
P
P
P

Visto il D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 recante “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”;
Vista la delibera del Consiglio Nazionale del 22 febbraio 2017 di nomina del Comitato Esecutivo e di
attribuzione delle relative competenze;
Tenuto conto che, in base alla predetta delibera, il Consiglio Nazionale ha delegato al Comitato
Esecutivo l’adozione delle delibere che sono espressione di funzioni amministrative rilevanti ai sensi
del d.P.R. n. 137/2012;
Vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 191 del 2 novembre 2017 avente ad oggetto
“Rideterminazione dotazione organica, indizione di selezione interna per progressioni orizzontali,
approvazione del bando e nomina della commissione d’esame”;
Visto il bando di procedura selettiva interna riservata ai dipendenti del ruolo del personale non
dirigenziale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili finalizzata
all’attuazione di complessivi 23 sviluppi economici - Anno 2017 - all'interno dell’Area B e dell’Area C
pubblicato in data 08.11.2018;
Vista la comunicazione della Commissione d’esame di fissazione della data di svolgimento delle prove
selettive per il giorno 22 dicembre 2017
Tenuto conto che con provvedimento del Direttore Generale Maione del 13/12/2017 la prova
attitudinale della suddetta procedura selettiva è stata rinviata a data successiva;
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Udita la relazione del Direttore Generale Maione dalla quale si evince che il rinvio della prova
attitudinale è disceso dalla necessità di acquisire un parere legale che tutelasse il Consiglio Nazionale
da possibili contenziosi circa la questione sollevata dalla Federazione italiana della stampa in merito
alla posizione di una dipendente collocata nell’ambito dell’Ufficio Stampa per il riconoscimento dello
status di giornalista e la nomina di una commissione specifica per la sua valutazione nell’ambito della
predetta selezione;
Tenuto conto che il nuovo CCNL degli Enti pubblici non economici fornisce delle indicazioni di massima
per l’istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione nell’ambito delle PA,
rinviando ad un ulteriore approfondimento da parte della Commissione di cui all’art. 12 dello stesso
contratto;
Considerato che, in base a diversi orientamenti applicativi dell’ARAN, non sarebbe legittimo da parte
del Consiglio Nazionale che non ha effettuato progressioni economiche orizzontali nell’anno 2017
destinare una parte del fondo di produttività relativo all’anno 2017 all’attuazione delle progressioni
economiche orizzontali, con decorrenza retroattiva dall’1.1.2017;
Tenuto conto che nell’accordo integrativo aziendale per l’anno 2017-2018, sottoscritto in data 31
luglio 2017 dai rappresentanti del Consiglio Nazionale e delle OO.SS. nazionali rappresentative dei
lavoratori, è stato convenuto di stanziare la somma di euro 35.256,04 per finanziare gli sviluppi
economici all’interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2017;
Accertato che nel caso di specie sussiste un interesse del Consiglio Nazionale all’annullamento della
procedura selettiva al fine di poter destinare le somme accantonate nel 2017 per le progressioni
economiche che nel medesimo anno non si sono svolte;
Su proposta del Direttore Generale Maione;
All’unanimità dei presenti,
DELIBERA

di annullare in autotutela la procedura selettiva interna riservata ai dipendenti del ruolo del personale
non dirigenziale del Consiglio Nazionale e, per l'effetto, di revocare la delibera del Comitato Esecutivo n.
191 del 02.11.2017.

Firmato digitalmente
IL SEGRETARIO
Achille Coppola

Firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Massimo Miani

Il presente atto è costituito di n. 2 pagine
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