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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
Divisione VI – Reclutamento, trattamento giuridico e formazione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica
Servizio per l’organizzazione degli uffici ed i fabbisogni
del personale delle pubbliche amministrazioni, la
programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la
mobilità e la valutazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA
Fax 06/68997280
e.mail segreteriauorcc@funzionepubblica.it
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.O.P. – Ufficio II
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA
PEC:
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
e.mail: fabio.ceccarelli@tesoro.it

Oggetto:

Richiesta autorizzazione avvio procedure di reclutamento (art 35, comma 4, d.lgs. 165/01)
– Budget 2013-2014-2015-2016.
__________________________________________________________________________

In coerenza con l’Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 del
22 luglio 2016, tenuto conto delle autorizzazioni già concesse con DPCM 29 luglio 2014 (e relative
rimodulazioni) e con DPCM 23 marzo 2016, delle assunzioni previste dalla rimodulazione dei budget 20112012 richiesta con nota 16955 del 22 luglio 2016, si specifica quanto segue:

a seguito delle cessazioni di personale e nonostante le avvenute assunzioni di tutto il personale
vincitore disponibile di precedenti concorsi, questo Ministero registra alla data del 31 agosto u.s.
numerose carenze di personale, in particolare 101 unità di area III e 80 unità di area II rispetto
all’attuale dotazione organica.

dai budget assunzionali 2011-2012, già autorizzati, a seguito delle assunzioni previste dalla
richiesta di rimodulazione citata del 22 luglio 2016, residueranno comunque € 19.148,98;

il budget 2013, di cui si chiede con la presente l’autorizzazione al relativo utilizzo, è pari a €
1.126.136,82;

il budget 2014, di cui si chiede con la presente l’autorizzazione al relativo utilizzo, è pari a €
656.576,10:

il budget 2015, di cui si chiede con la presente l’autorizzazione al relativo utilizzo, è pari a €
1.754.614,57;

il budget 2016, di cui si chiede con la presente l’autorizzazione al relativo utilizzo, è pari a €
890.355,59;
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nel medesimo menzionato Atto di Programmazione (pag. 4) è stato stabilito che per l’anno 2016
si sarebbe provveduto a chiedere l’autorizzazione all’assunzione di n. 4 dirigenti (già richiesta con
rimodulazione del 22 luglio 2016, n. prot. 16955), 55 unità di area III (di cui 15 già richieste con
medesima rimodulazione) e 30 unità di area II (di cui 6 già richieste con la citata rimodulazione del
22 luglio 2016, n. prot. 16955) attraverso lo scorrimento degli idonei delle graduatorie concorsuali
ancora vigenti;
una volta effettuate le citate assunzioni previste per l’anno 2016, a valere sui budget 2012,
2013, 2014 e 2015 residuerà un importo - al momento quantificabile complessivamente in €
1.068.805,07 - che, aggiunto alle risorse disponibili del budget 2016 (€ 890.355,59) permette
attualmente di ipotizzare una disponibilità complessiva di risorse pari a € 1.959.160,66. Tale importo
consentirebbe il finanziamento anche delle assunzioni previste mediante nuovi concorsi (Atto di
Programmazione del 22 luglio 2016 m. prot. 733, pag. 5). Il costo delle unità che si intendono
assumere, attraverso l’indizione di nuovi concorsi, ammonta, infatti, ad € 1.951.199,07.
Tutto ciò considerato, con la presente si richiede l’autorizzazione all’avvio delle descritte procedure
di reclutamento (art 35, comma 4, d.lgs. 165/01) attraverso l’utilizzo dei budget assunzionali 2013,
2014, 2015, 2016 come meglio specificato negli allegati analitici modelli 2 per:
 l’assunzione di n. 40 unità di area III e n. 24 unità di area II, attraverso scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorso, al verificarsi delle condizioni di legge (art 1, c 425, L. 190/14); in
subordine (es: in caso di rinuncia degli idonei all’assunzione), limitatamente al personale di area
III, attraverso lo scorrimento degli idonei delle graduatorie dei concorsi c.d. “RIPAM”, come
specificato nell’atto di programmazione; per il personale di area II, attraverso il concorso di cui
al successivo punto;
 l’avvio delle procedure concorsuali nel 2017 per l’assunzione di n. 3 dirigenti di seconda fascia
tecnico-informatici - art. 1, comma 1, lett. n) e art. 11, comma 1, lett. b) della L. 124/15 – n. 19
unità di personale di area III, n. 23 (oltre le unità che non sarà possibile assumere attraverso lo
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorso, come specificato nel precedente paragrafo)
unità di personale di area II (come da Atto di Programmazione del 22 luglio 2016, n. prot. 733,
pag. 5).
Per mera chiarezza espositiva, dalle tabelle allegate (mod 2), inerenti i budget assunzionali dal 2013
al 2016, risulterebbero assumibili n. 3 dirigenti, n. 47 funzionari area III e n. 30 assistenti area II ma,
considerata la somma dei residui risultanti dagli stessi allegati, il complessivo budget di €
4.446.832,06 (di cui € 4.427.683,08 di cui si chiede l’autorizzazione all’utilizzo con la presente
sommato al residuo budget 2011/2012 pari a € 19.148,98, già autorizzato), permetterà al
Ministero di assumere complessivamente n. 3 dirigenti, n. 59 funzionari area III e n. 47 assistenti
area II.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Mirella Ferlazzo)

