mise.AOO_AG.REGISTRO UFFICIALE.U.0031770.19-10-2017

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 autorizzazione budget 2017 personale delle aree, già concessa
con D.P.C.M. 10 ottobre 2017.
Rif.: DPCM 10/10/2017.

In relazione al D.P.C.M. 10 ottobre 201, con cui questa Amministrazione è stata autorizzata
ad assumere n. 13 unità di funzionari, area terza - F1, alle condizioni ivi indicate dagli articoli 16
e 17, per un massimo di budget pari a € 515.777,51, ai sensi del successivo art. 18, con la presente
chiede la rimodulazione dello stesso, per le motivazioni di seguito specificate.
Considerato:
1. la recente norma di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/17 “Superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni”, che al comma 1 prevede, al fine di superare il precariato
e di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita
dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, la possibilità per le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020 di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i requisiti stabiliti nelle lettere a), b) e c);
2. nel vigente atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-18
(P.I.R. 733 del 22/7/2016), è previsto che nel 2018 si proceda all’assunzione di tre dipendenti in servizio con contratto a tempo determinato;
3. che detti tre dipendenti, area terza - F3, sono in possesso di tutti i requisiti stabiliti
dalle lettere a), b) e c) del citato articolo 20 del d.lgs. n. 75/17;
4. che i parametri retributivi (oneri stipendiali) da prendere in considerazione ai fini della rimodulazione sono i seguenti:
trattamento economico
fondamentale

trattamento accessorio

TOTALE

€

€

€
Terza area F3

39.788,00

2.101,54

41.889,54

Terza area F1

36.247,74

2.101,54

38.349,28
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Tutto ciò premesso, si chiede l’autorizzazione alla rimodulazione del budget in oggetto per
l’assunzione, con le modalità stabilite dall’art. 20, comma 1, d.lgs. 75/17, di 3 unità di personale
area terza – F3,con decorrenza 1.01.2018 e di 10 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, come meglio specificato nell’allegata scheda.
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 scorrimento di ulteriori proprie graduatorie per funzionari tecnici o, in subordine, attraverso condivisione di altre graduatorie per i medesimi necessari profili (amministrativi,
economici e statistico-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: 2017.10.19 18:39:49 +02'00'

