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Oggetto: Integrazione a richiesta autorizzazione ad assumere.                  

__________________________________________________________________________ 
                              Rif. note MISE prot. 0022163 del 14 ottobre 2015, prot. 000026015 del 23 novembre 2015 e prot. 0000672 del 15  

                       gennaio 2016. 

 

                   Si fa riferimento alle note in epigrafe con le quali  si chiedeva l’’autorizzazione  ad assumere 

dirigenti economici di II fascia a valere sulle economie relative alle cessazioni avvenute negli anni 2011-

2012, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 66, comma 10, del D.L. 112/08.  

Al riguardo, si segnala che, a seguito di aggiornamento del prospetto riepilogativo del perso-

nale in ruolo al 17 luglio 2015 di questo Ministero, allegato all’atto di programmazione triennale dei fab-

bisogni di personale 2015-17 (P.I.  n. 150 del 14/10/2015),  relativa alle posizioni dirigenziali vacanti, si è 

definito che la carenza al 14 ottobre 2015 riguarda complessivamente 6 (sei) posizioni.  

Si sottopone, quindi, ai sensi dell’art. 1, comma 219 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la 

presente integrazione alla  richiesta di autorizzazione alle assunzioni citata a riferimento, come da model-

lo 2 e pianta organica allegati, che prevede, tra le graduatorie dei concorsi per dirigenti di II fascia ancora 

vigenti (dirigenti economici e dirigenti amministrativi), lo scorrimento di quella più risalente (dirigenti 

economici), allo scopo di assumere complessivamente sei dirigenti di II fascia esaurendo così tale gradua-

toria.  

Ciò considerato si chiede l’autorizzazione ad assumere complessivamente 6 (sei) dirigenti di II 

fascia. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Mirella Ferlazzo) 
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