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IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

Ai Vertici istituzionali degli Uffici centrali e territoriali della 
Corte dei conti 
 
Ai Dirigenti della Corte dei conti 
 
Ai Funzionari preposti della Corte dei conti 

 
 
 

Oggetto: Posizioni di “alta qualificazione professionale”. Modalità applicative.  
 
 
 
1. In applicazione di quanto previsto dall’art. 2-bis del Regolamento autonomo di 
amministrazione e contabilità della Corte dei conti (come modificato con la deliberazione 
del Consiglio di presidenza n. 82 in data 8 aprile 2019) e dal discendente D.P. n. 106 in 
data 12 luglio 2019, che si intendono qui integralmente richiamati, è stato attivato il 
percorso di introduzione delle posizioni di “alta qualificazione professionale”. 
 
 
2. A conclusione delle operazioni relative alla procedura interna, di cui al decreto 
segretariale n. 207 in data 26 agosto 2019, finalizzata all’assunzione delle funzioni di 
“alta qualificazione professionale” e rivolta al personale in servizio presso la Corte dei 
conti, è stata approvata la graduatoria finale, con conseguente declaratoria di coloro che, 
in possesso di un punteggio complessivo pari ad ottanta (cumulativo del punteggio 
curriculare e di quello relativo all’esame), sono risultati idonei al conferimento delle 
funzioni. 
 
Il relativo elenco è stato pubblicato, sul portale INTRANET, a cura della competente 
Direzione generale gestione risorse umane – Servizio per la disciplina del rapporto di 
lavoro. 
 
Si ricorda che l’iscrizione è definitiva fino al collocamento in quiescenza ovvero fino al 
verificarsi delle condizioni di esclusione di cui all’art. 4 del predetto decreto 
presidenziale. 
 



 
 

 

 
Viale Giuseppe Mazzini, 105 - 00195 ROMA | Tel. 06 3876 2731 

e-mail: segretario.generale@corteconti.it | pec:  segretario.generale@corteconticert.it 
 

 
3. Come stabilito dall’art. 3, comma 2, del medesimo D.P. n. 106 del 2019, sono 
attribuibili fino a un massimo di n. 720 posizioni di “alta qualificazione professionale”, 
così ripartite: 
a) fino a n. 610, fra tutti gli Uffici, centrali o territoriali, che svolgono funzioni di 

controllo/referto o giurisdizionali, in ragione di una posizione per ciascun 
magistrato previsto nella vigente pianta organica (all. 1 – la segnalazione, 
pervenuta da talune Sezioni regionali di controllo, è stata tempestivamente 
trasmessa al Consiglio di presidenza e la presente soluzione viene adottata, nelle 
more delle decisioni di competenza del medesimo Organo di autogoverno, al solo 
fine di non compromettere le legittime aspettative maturate, anche sul piano 
economico, dal personale interessato); 

b) fino a n. 110, presso gli uffici della Presidenza e del Segretariato generale, nonchè 
presso gli altri uffici che svolgono funzioni di supporto (ivi compresi i Servizi 
Amministrativi Unici Regionali). Ai SAUR o ai Servizi che svolgono le analoghe 
funzioni (presenti presso la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento 
e Bolzano) è stata attribuita una posizione ciascuno.  

 
Il numero di posizioni di “alta qualificazione professionale” attribuibili presso i restanti 
uffici - al netto di quelli destinatari dell’indennità di diretta collaborazione ovvero 
dell’indennità consiliare per i quali vige, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dello stesso D.P. n. 
106 del 2019, l’incompatibilità con la percezione dello "speciale emolumento" in 
argomento - risulta dal prospetto riepilogativo in allegato (all. 2) ed è stato determinato 
in misura proporzionale alla dotazione organica di diritto di ogni struttura. In 
particolare, nel medesimo prospetto sono state individuate le quote complessivamente 
disponibili per ciascuna delle seguenti aree organizzative: 1) uffici della Presidenza; 2) 
uffici direttamente dipendenti dal Segretario generale; 3) Direzione generale gestione 
risorse umane; 4) Direzione generale gestione affari generali; 5) Direzione generale 
sistemi informativi automatizzati; 6) Direzione generale programmazione e bilancio. 
Ogni valutazione circa le modalità di ripartizione delle posizioni tra i diversi uffici è 
riservata: 
 per gli uffici della Presidenza: al Presidente della Corte ovvero al Magistrato Capo 

di Gabinetto; 
 per gli uffici direttamente dipendenti dal Segretario generale: al Segretario 

generale ovvero al Vice Segretario generale con funzioni vicarie; 
 per le Direzioni generali: ai Dirigenti generali, d’intesa con il rispettivo Vice 

Segretario generale o Magistrato referente, competente per area. 
 
 
4. Le posizioni di “alta qualificazione professionale” individuate dal sopra citato art. 
2-bis sono le seguenti: 
a) Revisore dei conti pubblici – assistente specializzato del Giudice per il personale 

assegnato alle Sezioni giurisdizionali; 
b) Esperto di finanza pubblica – assistente specializzato del Magistrato di controllo 

per il personale assegnato alle Sezioni di controllo; 
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c) Ispettore di finanza pubblica – assistente specializzato del Pubblico Ministero per 
il personale assegnato alla Procura generale o alle Procure regionali; 

d) Amministratore specializzato di risorse pubbliche per il personale assegnato al 
Segretariato generale; 

e) Esperto specializzato di I.C.T. per il personale assegnato al Segretariato generale – 
direzione generale per i sistemi informativi automatizzati. 

 
Nell’elenco sono indicati, per ciascun nominativo, i settori predetti per cui ciascuno è 
abilitato.  
 
 
5. L’art. 3, comma 4, del menzionato D.P. n. 106 del 2019 prevede che: “A cadenza 
annuale il Segretario generale - su proposta dei vertici istituzionali, sentiti i rispettivi dirigenti, 
per gli uffici centrali e territoriali, nonché su proposta dei magistrati addetti e dei dirigenti 
generali per il Segretariato generale e gli altri uffici di supporto - individua nominativamente il 
personale inserito nell'elenco degli idonei cui conferire le funzioni di alta qualificazione 
professionale. Il conferimento delle funzioni avviene per il periodo di un anno e può essere 
confermato.”  
 
Pertanto, al fine di consentire a questo Segretariato generale il formale conferimento 
delle posizioni de quibus per l’anno 2020, i Vertici istituzionali degli uffici centrali e 
territoriali, sentiti i rispettivi Dirigenti e Funzionari preposti, vorranno formulare le 
rispettive proposte, previa motivata individuazione nominativa del personale inserito 
nell’apposito elenco, nei limiti dei contingenti massimi previsti al punto 3, lettera a), della 
presente circolare.  
 
Si evidenzia, al riguardo, che i Vertici istituzionali sono titolari della più ampia 
discrezionalità nel formulare le motivate proposte. 
 
Il conferimento della posizione comporterà inderogabilmente l’attribuzione al soggetto 
selezionato, da parte del competente Ufficio di appartenenza, delle attività di maggiore 
complessità e di più elevato profilo specialistico, tra quelle di pertinenza dell’Ufficio 
stesso, da svolgere alle dirette dipendenze funzionali di uno o più magistrati, sempre 
nell’ambito e nei limiti delle mansioni proprie dell’area funzionale di appartenenza.  
 
Le proposte dei Vertici istituzionali di conferimento delle posizioni di “alta 
qualificazione professionale” a personale assegnato ad altri Uffici, adeguatamente 
motivate, saranno trattate alla stregua delle ordinarie richieste di assegnazione di 
personale e il relativo procedimento resterà comunque condizionato dalla espressione 
del parere favorevole da parte del Vertice istituzionale dell’Ufficio “cedente”. 
 
 
6. Per quanto attiene agli uffici della Presidenza e del Segretariato generale, ovvero 
agli altri uffici dell’amministrazione attiva che svolgono funzioni di supporto (ivi 
compresi i Servizi Amministrativi Unici Regionali), di cui alla allegata tabella (all. 3), il 
magistrato o il dirigente o il funzionario preposto rispettivamente competente formulerà 
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ALLEGATO 2
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