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OGGETTO: Verifica di professionalità e tabella di equiparazione, ex art. 9, D.L.vo n. 454/99. 
 

Con riferimento alle verifiche di professionalità di cui all’oggetto, si trasmette il 
parere emesso dall’Avvocatura Generale dello Stato. 

Al riguardo si fa presente che il Consiglio di Amministrazione del CRA, preso atto 
del suddetto parere e alla luce di altri pareri espressi sia dall’Avvocatura Generale dello Stato che 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché delle sentenze emesse dal Giudice 
amministrativo per casi analoghi e secondo i quali per i trasferimenti di personale effettuati “non 
per mobilità ma “ope legis” non si può prescindere “dalle professionalità acquisite, dai titoli 
posseduti e dell’attività svolta presso le strutture di provenienza”, nella seduta del     giugno 2006 
ha deliberato che la verifica di professionalità  prevista dal Decreto legislativo n. 454/99, articolo 
9, commi 5 e 8, ai fini dell’inquadramento del personale interessato, dovrà svolgersi secondo i 
seguenti criteri: 
 

- professionalità acquisite 
- titoli posseduti 
- attività e mansioni svolte presso le strutture di provenienza. 



 
 
 
 

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione, in attuazione del suddetto parere 
dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha, altresì, disposto: 
1) che le correlate operazioni di inquadramento si svolgeranno secondo le modalità 

previamente determinate dall’Amministrazione sulla base di accurata istruttoria da parte di 
una apposita Commissione, costituita con determina del Direttore Generale, composta da: 

 
- Direttore Generale – in qualità di Presidente 
- Dirigente della Direzione centrale Affari Giuridici – Componente 
- Dirigente della Direzione centrale Attività scientifiche – Componente 
- Direttore di una struttura del CRA – Componente 
- Dirigente di II fascia – con funzioni di segretario.  

 
2) che alla fine dello svolgimento dell’istruttoria di cui al punto precedente l’Amministrazione 

dovrà richiedere: 
 

1.a ciascun interessato: 
- un’attestazione autocertificante l’attività svolta dallo stesso nel periodo di riferimento, 

munita del visto del Direttore della struttura 
- il curriculum vitae 

da redigersi su schemi predisposti dall’Amministrazione secondo le indicazioni fornite dalla 
Commissione di cui sopra; 

 
2.al Direttore della Struttura dalla quale proviene l’interessato, il fascicolo personale del 

dipendente. 
 

Per ciò che attiene la tabella di equiparazione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 9 del 
D.L.vo n. 454/99, si comunica che nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di chiedere un parere al Ministero vigilante circa la possibilità di definire la tabella 
stessa sul tavolo di contrattazione presso il CRA. 
 
 
       IL  DIRETTORE  GENERALE 
            (dott.ssa Ida Marandola) 
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