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E onnnrriraENTo DELLA RACil.NERTA GNERALE DELL. srATo Rorna,
'ÈSPETTORATO C€NERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI; coSTI DEL LAVoRo PUBBLICO'é

É urrlcro r Al Ministero dello Sviluppo
r=g rrot. Nr. _ per le risorse, l,orgarúzzazionell ^.. ^H. Rit Prot. Entrata nnr. 189857/2017 eil bilancio - Divisione M

' 
^ 
,^^^r:. Via Veneto, 33

É Ailegatr: oo1g7 R o MAÉ Risposta Nota n.31770/2017

È ", 
p.c. Alla Presidenza del Consiglio

E dei Ministri
E
:_$ Dipartimento della funzione€ pubblica _ UOLP
E Corso Vittorio Ernanuele II, n. 116É
ts€ 00186 ROMA
oE 4l',Ufficio centrale del BilancioH
òÈ - i presso il Ministero dellc Sviluppo. Economico Via Molise. 2\J

.g

t 00187ROMA
E

!?

'i

E )GGETT,: Ríchiesta rímoduluzíone autorizzazíone budget 2017 personale delle aree, giùo

E "oncessa 
con d.p.C.lW l0 ottobre 2012.

g con h nota in epigrafe, codesto Ministero ha formulato una richiesta di rimodulazione del.o
.LE d'P'c'M' 10 ottobre 2017, con il quale è stata concessa l'autor'tzazione ad assumere n. 13 unita di3

É personale dell'Area III-FI per rìn onere totale a reginre pari ad, ewo 49g.540,64, posto a valere sul'o

E b"dget assunnonale 2017 di euro 515.777,51.
.E
d

: In particolare, codesta Amministrazione chiede di poter assunere, in luogo delle suddette n. 13x̂ .,\
F uflta di personale avtorizate, n. 3 unità di Area III-F3, attraverso le speciali procedure di3 

'""lutamento 
previste dall'art. 20 del D.lgr. n. 7512017 (recante "superamento del precariato nelleF

i 
pubbliche amministrqzíonf), con decoruerua l" gennaio 2018, e n. l0 unità diArea III-FI, tramite

i lo scorrinrento delle graduatorie RIPAM (cfr. art. I del bando di concorso RIPAM, pubblicato in6È G.U., 4^serie speciale, n. 20 del 1313/2015\.
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Nell'ipotesi di esaurimento delle graduatorie RIPAM, chiede comunque di poter coprire i posti

relativi alle citate n' 10 unità di personale di Area III-FI athaverso lo scoruinrento di ulterioriproprie

gaduatorie per i medesimi profili oppure mediante ricorso a graduatorie di altre amministrazioni

così come previsto dall'art. 3, comma 6l,tevn periodo, della Legge n.35012003.

Quanto alla stabilinq one, grà programmata nel P,T.F. 2016-2018, dei suddetti n. 3 dipendenti

di Area III-F3, che risultano in possesso dei requisiti previsti nelle lettere a), b) e c) del richiamato

articolo 20 del D'Lgs. n 7512017, si evidenzia che l'inquadramento nei ruo1 delle citate unità di
personale è coerente con le finalità perseguite dal legislatore di riforma d,el 2017, ossia con quelle di
poffe fine al precariato, valorizando, al contempo, l'esperienza professionale acquisita dal

personale rechfato con contratti di lavoro c.d. flessibili.

In ordine alle modalita di applicazione del summenzionato art. 20, si rinvia alla recente

Circolare n. 312017 del Ministro per la sempliflcazione e la pubblica amministrazione contenente

"indirizzi operativi in materiq di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con

contrqttq di lavoro flessibile e superamento del precariato,,.

Ciò posto, si quantifica l'onere totale a regime'per l'assunzione delle n. 13 unità in parola in un

nnporto pari ad euro 509.161,42, l, quale risulta inferiore al budget20lT di euro 515,777,57, con

residue disponibilita finanziarie per euro 6.616,09.

Al riguardo, temrto conto delle esigenze rappresentate da codesto Minjstero con la nota in
esame, considerato che la richiesta di rimodulazione in oggetto è coerente con le vigenti

disposizioni, ordinamentali e finanziarie, in materia di rechfamento di personale pubblico, si

esprime parere favorevole sulla richiesta stessa, fatto saho l'awiso della Presidewa del Consislio

dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.

Si rammenta, in ogru caso, che le assunzioni in parola dowanno essere.effeth;ate enho il 31

dicembre 2017, nel rispetto della dotazione organica vigente e previa verifica delle relative yacanzÉ

di posti.

Si rimane, infine, in attesa della comunicazione dei dati concernenti le unità di personale

assunte e dei relativi oneri sostemrti, così come stabilito dall'art. 19 del d.P,C.M. del 10 ottobre

2017.

L' Ispe I to re General e Copo
Dott. P6q MIìno Cdstaldi


