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DELIBERA COMMISSARIALE N. 18 DELL’11 FEBBRAIO 2009 
 

 
OGGETTO:  Indizione dei concorsi pubblici per la copertura di: 

a) n. 1 posto nel profilo professionale di funzionario amministrativo con 
conoscenze linguistiche per la gestione delle pratiche previdenziali, 
Area C – posizione economica C1; 

b) n. 1 posto di attuario, nell’Area Professionisti, livello base. 
 

 
 

Il  Commissario Straordinario dell’Enpals, Amalia Ghisani, nominata con decreto dell’11 
settembre 2008 del  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

 
 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 88 del 20 settembre 2007 con la 

quale l’Ente, nel ridefinire la programmazione dei fabbisogni per il triennio 2007/2009, ha 
evidenziato l’esigenza di acquisire : 

 
a) una unità nel settore statistico-attuariale, per affrontare l’aumento della attività 

determinata dalle continue evoluzioni della materia previdenziale; 
b) due unità dotate di conoscenze linguistiche, per fronteggiare le esigenze dell’Ente nei 

rapporti internazionali e con le province autonome; 
 
- visto il D.P.C.M. 11 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale del 

22 maggio 2008 n. 119 che autorizza l’Enpals all’avvio, nel triennio 2008-2010, di 
procedure concorsuali per il reclutamento di n. 2 funzionari, Area C – posizione 
economica C1 e n. 1 attuario; 

 
- vista la delibera  del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 17 giugno 2008 nella quale, 

nell’ambito della  rideterminazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010, 
è stata confermata la necessità di acquisire le risorse autorizzate con il D.P.C.M. sopra 
citato, necessità che deve trovare soluzione anche tenendo conto del ridimensionamento 
degli organici da attuare nel biennio in corso; 

 
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare gli articoli 30 e 34 bis, che disciplinano la mobilità del personale delle 
pubbliche amministrazioni e l’art. 35 che regola il reclutamento del personale; 
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- visto il Regolamento di organizzazione dell’Enpals adottato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
n. 357/2003, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 5 luglio 2006; 

 
- preso atto della effettiva  vacanza in organico relativa ai profili professionali sopra citati in 

conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 marzo 2008; 
 

- su proposta del Direttore Generale di cui alla memoria n. 183 dell’11 febbraio 2009; 
 

 
DELIBERA 

 
 

di indire il concorso pubblico per la copertura di: 
 
a) n. 1 posto nel profilo professionale di funzionario amministrativo con conoscenze 

linguistiche per la gestione delle pratiche previdenziali, Area C, posizione economica C1; 
b) n. 1 posto di Attuario nell’Area dei Professionisti, livello base. 
 
I relativi bandi saranno  definiti con provvedimento del Direttore Generale  ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal vigente Regolamento di organizzazione dell’Enpals 
richiamato in premessa. 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20 marzo 1975, n. 70. 

 
 
            IL COMMISSARIO 

              (Amalia Ghisani) 


