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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

UOLP.PA 

segreteriauolp@funzionepubblica.it 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

 

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 

DELLO STATO - IGOP 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

 
 

 

Oggetto: Richiesta rimodulazione autorizzazioni già concesse con DPCM 4 aprile 2017, solo par-

zialmente utilizzate per esaurimento graduatorie dei vincitori di concorsi pubblici (art. 

1, comma 5, D.L. 192/2014). INTEGRAZIONE E CORREZIONE. 
 

Rif.: nota prot. 19570 del  21/6/2017 e successive osservazioni e integrazioni. 

            

In relazione alla nota a riferimento e successive osservazioni e integrazioni, inerenti la richiesta di 

rimodulazione in oggetto, prot. n. 19570 del 21/6/2017, con la presente, ad integrazione e correzione della 

stessa, si precisa quanto segue. 

           Premesso che: 

1. con D.P.C.M. 4 aprile 2017, questa Amministrazione è stata autorizzata alle assunzioni e  alle con-

dizioni ivi indicate dagli articoli 23 e 24, per un massimo di budget pari a:  

 

 budget assunzionale 2013: €  1.126.136,82 

 budget assunzionale 2014: €    656.576,10 

 budget assunzionale 2015: € 1.754.614,57 

 budget assunzionale 2016: €    890.355,59 (relativo al personale delle aree). 

Totale budget autorizzati € 4.427.683,08. 

 

2. che i parametri retributivi (oneri stipendiali) da prendere in considerazione ai fini della rimodula-

zione in esame, secondo quanto comunicato da codesto IGOP – MEF, devono essere gli stessi di 

quelli “cristallizzati” con l’approvazione della Tabella 9 annessa al D.P.C.M. 4/4/2017 da rimodula-

re e quindi che al trattamento economico fondamentale anno pro-capite deve essere sommato 

l’importo del trattamento accessorio di euro 4.487,68, anziché l’effettivo minor importo di euro 

2.101,54 (calcolato sull’effettivo importo a consuntivo FUA 2016) e quindi i costi da considerare 

sono i seguenti: 
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 trattamento economico 

fondamentale  

€ 

 

trattamento accessorio 

€ 
TOTALE 

€ 

Seconda area F2 30.903,79 4.487,68 35.391,47 

Seconda area F3 33.117,28 4.487,68 37.604,90 

Terza area F1 36.247,88 4.487,68 40.735,56 

 

3. che i costi sostenuti dal Ministero per l’assunzione delle 33 unità di personale in mobilità ex lege 

proveniente da CRI ed EAV, alla luce dei recenti aggiornamenti (comprensivo anche del personale 

ex CRI assegnato nella c.d. fase 3), risultano pari a € 1.675.806,72 (come da file allegato) a valere, 

per € 890.355,59, sul budget del personale non dirigenziale 2016 e per i restanti  € 785.451,13  sul 

budget 2015, da cui residuano, pertanto € 602.543,40.  

4. che, tra l’iniziale richiesta di rimodulazione e la presente nota, sono cessate, per recesso unilaterale 

durante il periodo di prova, 1 unità di personale di area seconda F2 e  1 unità di personale di area 

terza F1 (funzionario amministrativo); 
5. che con il D.P.C.M. in oggetto, venivano specificate le unità di personale e  le rispettive qualifiche del 

personale da reclutare, che non è stato completamente possibile assumere, anche per esaurimento delle 

rispettive graduatorie (a seguito delle molteplici rinunce pervenute), come di seguito specificato: 

 

 Unità autorizzate Unità assunte o in corso di assunzione Costo annuo del 

personale assunto 

 
n° 25  unità 

autorizzate;  
budget 2013 
(autorizzato 

€1.126.136,82- 

Utilizzato 

 € 681.816,34= 

Residuo budget  

€444.320,48) 

 

Area III F1 Funzionario 

amministrativo: 15  
15 (1 area III F1 funzionari amministrativi + 

causa esaurimento graduatoria,  5 area III 

F1funzionari tecnici già assunti + 9 area III F1 

fra funzionari economici e informatici) 

€ 611.033,40 

Area II F3 tecnico: 1 (esaurimento graduatoria) Zero 

Area II F 3 amministra-

tivo: 3 

(esaurimento graduatoria) Zero 

Area II F2 amministra-

tivo: 5 

2 (esaurimento graduatoria) € 70.782,94 

 

budget 2014 
(autorizzato 

€656.576,10- 

Utilizzato 

 € 407.355,60= 

Residuo  

budget  

€ 249.220,50) 

Area III F1 Funziona-

rio amministrativo: 10 

10 (zero area III F1 funzionari ammini-

strativi + causa esaurimento graduatoria,  

10 area III F1 fra funzionari economici e 

tecnici) 

€ 407.355,60 

Area II F2 amministra-

tivo: 7 

(esaurimento graduatoria) Zero 

budget 2015 
(autorizzato 

€1.754.614,57- 

Utilizzato 

 € 366.620,04= 

Residuo  

budget  

€ 1.387.994,53) 

Area III F1 Funziona-

rio amministrativo: 6 

(esaurimento graduatoria) Zero 

Area III F1 Funziona-

rio economico: 3 
3 (tecnici, a causa esaurimento graduato-

ria funzionari economici) 

€ 122.206,68 

Area III F1 Funziona-

rio informatico: 3 
3 (tecnici, a causa esaurimento graduato-

ria funzionari informatici ) 
€ 122.206,68 

Area III F1 Funziona-

rio tecnico: 3 
3 € 122.206,68 



 

Area II F2 amministra-

tivo: 8 

(esaurimento graduatoria) Zero 

budget 2016 
(autorizzato e 

 Residuo  

budget  

€890.355,59) 

Area III F1 Funziona-

rio (procedura da bandi-

re, secondo il DPCM 

4/4/17): 7 

 Zero 

Area II F1 amministra-

tivo (procedura da ban-

dire, secondo il DPCM 

4/4/17): 6 

 Zero 

 

Considerato che: 

 

1. il residuo budget assunzionale 2015 (€1.387.994,53), è destinato a finanziare parte della spesa 

complessiva di € 1.675.806,72 per il personale proveniente, per mobilità ex-lege, dalla Croce Ros-

sa Italiana (CRI) e dagli Enti di Area Vasta, secondo la vigente normativa in materia; pertanto, il 

residuo budget 2015 risulta essere di complessivi € 602.543,40 (€ 1.387.994,53 - € 785.451,13); 
2. tutto il 2016 del personale non dirigenziale  (€ 890.355,59) è destinato alla medesima finalità di cui 

al precedente punto 1 (finanziamento di parte della  spesa per mobilità ex-lege),  e quindi il budget 

del personale delle aree 2016 risulta esaurito;  

3. è opportuno utilizzare i residui budget 2013, 2014 e 2015 (€ 444.320,48, € 249.220,50 e  € 

602.543,40), che, secondo il recente orientamento di codeste autorità preposte, non è cumulabile, 

per  l’assunzione di 28* unità di personale di area III – F1  attraverso lo scorrimento delle graduato-

rie RIPAM di cui all’art. 1, del bando di concorso RIPAM, in GU, 4^ serie speciale, n. 20, del 

13/3/2015, come da schede allegate da cui risulta l’imputazione di  n° 8 unità (AG8/FSE) sul bud-

get 2013 e sulle relative unità autorizzate), n° 6 unità (di cui cinque AG8/FSE e una SI8/FSE)  sul 

budget 2014 e n° 14 unità (di cui una SI8/FSE e tredici TC8/FSE) sul budget 2015; risulta altresì 

che il rimanente budget 2013, al netto della spesa per l’assunzione delle menzionate 8 unità di fun-

zionari RIPAM, ammontante ad € 118.436,00, non potrà ulteriormente essere utilizzato a causa 

dell’esaurimento delle 25 unità autorizzate (pari al 20 % dei cessati dell’anno precedente, D.L. 

95/12, art. 14, comma 2).  

 

Tutto ciò premesso, l’iniziale richiesta di rimodulazione in oggetto, ai sensi dell’art. 25 del 

DPCM 4/4/2017, inerisce a complessive 28* (anziché le 33 di cui all’originaria istanza prot. n.  

19570 del  21/6/2017)  unità di personale di area III – F1, da assumere attraverso lo scorrimento 

delle graduatorie RIPAM di cui all’art. 1, del bando di concorso RIPAM, in GU, 4^ serie speciale, n. 

20, del 13/3/2015. 

  

In attesa di un cortese riscontro, s’inviano cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Mirella FERLAZZO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*: già assegnate con Delibera della Commissione per l’attuazione del progetto Ripam (Decreto Interministeriale 25 lu-

glio 1994 e smi) del giorno 11 luglio 2017, prot. n. 583/17. 
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