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

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 parzialmente 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 successi chiarimenti.

In relazione alla nota a riferimento e successivi chiarimenti, essendo stato quantificato definitivamente il FUA 2016 ed adeguato il calcolo dei costi del personale delle aree (compreso quello proveniente da
CRI e EAV) alla circ. PCM-DFP-UPPA n. 11786 del 22 febbraio 2001, con la presente si aggiorna la richiesta di rimodulazione in oggetto, prot. n. 19570 del 21/6/2017.
In particolare i costi da tenere in considerazione, calcolati secondo i criteri stabiliti dalla menzionata circ. (tenendo inoltre presente che per le competenze fisse l’aliquota previdenziale a carico
dell’Amministrazione è il 29,88 %+ 8,50 %= 38.38%, mentre per le competenze accessorie l’aliquota previdenziale a carico dell’Amministrazione è il 24,20%+ 8.50%= 32,70%) sono:
IMPONIBILE LORDO

ONERI AMM.NE

TOTALE

(stip,IIS,IVC.,Ind.Amm.,Ass.
access.)

€

€

Seconda area F1

€
29.313,41

2.101,54

31.414,95

Seconda area F2

30.903,80

2.101,54

33.005,34

Seconda area F3

33.117,28

2.101,54

35.218,82

Terza area F1

36.247,74

2.101,54

38.349,28

Per quanto riguarda i costi sostenuti dal Ministero per l’assunzione, ad inizio 2017, del personale in
mobilità ex lege proveniente da CRI ed EAV, alla luce dei recenti aggiornamenti, i relativi oneri complessivi risultano pari a € 1.539.127.59 - a valere, per € 1.409.471,05, sul budget 2015 e per €
129.656,54, sul budget 2016. Di seguito il prospetto analitico di detti costi:

06.01.01
Via V. Veneto, 33 – 00187 Roma
dgrob.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it
1/4

Con il D.P.C.M. in oggetto, questa Amministrazione è stata autorizzata alle assunzioni e alle condizioni 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

Totale budget autorizzati

€ 4.427.683,08

Con la predetta autorizzazione, venivano specificate le unità di personale e le rispettive qualifiche
del personale da assumere, 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

Area III F1 Funzionario
amministrativo: 15

15 (2 area III F1 funzionari amministrativi + causa esaurimento graduatoria, 4
area III F1funzionari tecnici già assunti +
9 area III F1 fra funzionari economici e
informatici)
(esaurimento graduatoria)

budget 2013
(autorizzato
€1.126.136,82Utilizzato
€674.255,22=
Residuo budget
€451.881,60)

budget 2014
(autorizzato
€656.576,10Utilizzato
€ 383.492,80=
Residuo
budget
€ 273.083,30)

budget 2015
(autorizzato
€1.754.614,57Utilizzato
€ 345.143,52=
Residuo
budget
€ 1.409.471,05)

budget 2016
(autorizzato e
Residuo
budget
€890.355,59)

Area II F3 tecnico: 1

Costo annuo del
personale assunto

€ 575.239,20

Zero

Area II F 3 amministrativo: 3
Area II F2 amministrativo: 5

(esaurimento graduatoria)

Area III F1 Funzionario amministrativo: 10

10 (zero area III F1 funzionari

€ 383.492,80

amministrativi + causa esaurimento
graduatoria, 10 area III F1 fra funzionari economici e informatici)
(esaurimento graduatoria)

Zero

(esaurimento graduatoria)

Zero

Area II F2 amministrativo: 7
Area III F1 Funzionario amministrativo: 6
Area III F1 Funziona-

3 (esaurimento graduatoria)

Zero
€ 99.016,02

3

€ 115.047,84

Area III F1 Funzionario informatico: 3

3

€ 115.047,84

Area III F1 Funziona-

3

€ 115.047,84

rio economico: 3

rio tecnico: 3
Area II F2 amministrativo: 8
Area III F1 Funzionario (procedura da bandire, secondo il DPCM
4/4/17): 7
Area II F1 amministrativo (procedura da bandire, secondo il DPCM
4/4/17): 6

(esaurimento graduatoria)

Zero
Zero

Zero

Considerato che:
1. il residuo budget assunzionale 2015 (€ 1.409.471,05), è destinato a finanziare parte della
spesa complessiva di € 1.539.127,59 per il personale proveniente, per mobilità ex-lege,
dalla Croce Rossa Italiana (CRI) e dagli Enti di Area Vasta, secondo la vigente normativa in materia; pertanto, il budget 2015 risulta esaurito;
2. anche parte del budget 2016 (€ 129.656,54) è destinato alla medesima finalità di cui al
precedente punto 1 (finanziamento della residua spesa per mobilità ex-lege), oltre
all’accantonamento dell’ulteriore presunto costo di € 161.588,77 per le 3 unità assegnate per l’ulteriore fase 3 di ricollocazione del personale proveniente da CRI, calcolato
sulla base del valore medio dei costi già sostenuti per personale CRI di pari area e fascia
(2 dipendenti di area II – F4 al costo unitario di € 53.665,10 x 2 = € 107.330,20 + 1 dipendente di area III al costo presunto di € 54.258,57 per un totale complessivo di €
161.588,77) e quindi il residuo budget 2016 risulta essere € 599.110,28 (€ 890.355,59 € 129.656,54 - € 161.588,77 = € 599.110,28).
Considerato inoltre che, per l’autorizzazione ad assumere il personale delle aree concessa sul
budget assunzionale 2016 non è possibile bandire nuovi concorsi, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del
D.L. 101/13 (avvenuta immissione in servizio anche degli idonei collocati nelle proprie graduatorie
vigenti ed approvate dal 1/1/2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio
di equivalenza), è pertanto opportuno utilizzare i residui budget 2013, 2014 e 2016 (€ 451.881,60 +
273.083,30 + € 599.110,28), pari a complessivi € 1.324.075,18, per l’assunzione di 34* unità di
personale di area III – F1 (pari ad una spesa complessiva di € 1.303.875,52) 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.
Tutto ciò premesso, l’iniziale richiesta di rimodulazione in oggetto, ai sensi dell’art. 25 del
DPCM 4/4/2017, inerisce a complessive 34* (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.
Si chiede contestualmente l’autorizzazione, nella denegata ipotesi di esaurimento delle graduatorie indicate (RIPAM), alla copertura dei residui posti autorizzati di area III – F1, in riscontro alla presente, attraverso condivisione di altre graduatorie per i medesimi necessari profili (amministrativi, economici e informatici), ai sensi dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede che le amministrazioni pubbliche [….] possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate.
In attesa di un cortese riscontro, s’inviano cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Mirella FERLAZZO)

Firmato digitalmente da Mirella
Ferlazzo
Data: 2017.08.24 13:38:56 +02'00'
*: di cui 28 unità già assegnate con Delibera della Commissione per l’attuazione del progetto Ripam (Decreto Interministeriale 25 luglio 1994 e smi) del giorno 11 luglio 2017, prot. n. 583/17.

