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Oggetto:

Richiesta autorizzazione avvio procedure di reclutamento (art 35, comma 4, d.lgs. 165/01)
– Budget 2017 – Assunzione 4/7 dirigenti reclutati mediante procedura selettiva SNA.
__________________________________________________________________________
Rif.: nota prot.n. 5190 del 17 febbraio 2017- “ricognizione dei posti di qualifica dirigenziale delle
amministrazioni dello Stato da destinare al reclutamento mediante procedura selettiva gestita dalla SNA ai
sensi dell'articolo 1, comma 216, della legge 20 dicembre 2015 n. 208”.
In coerenza con la nota in epigrafe e con l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di
personale 2016-2018 del 22 luglio 2016, tenuto conto delle autorizzazioni già concesse con DPCM 23 marzo
2016 e con DPCM 4 aprile 2017 e relative richieste di rimodulazione dei budget assunzionali dal 2013 al
2016, con la presente si chiede l’autorizzazione all’utilizzo del budget assunzionale 2017, riferito alle
cessazioni 2016 del personale dirigente (corrispondente ad una spesa pari all’80% per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, art. 3, comma 1, del D.L. 90/2014), per le finalità
previste dall’articolo 1, comma 216, della Legge 20 dicembre 2015, n. 208, ammontante ad € 757.707,79,
come specificato nella tabella allegata e nel modello 2 anch’esso allegato, per l’assunzione di n. 4 dirigenti
reclutati mediante procedura selettiva gestita dalla SNA.
Si coglie l’occasione per ricordare che gli altri 3 dirigenti, rispetto ai complessivi 7 comunicati
per le finalità di cui al menzionato comma 216 della legge di stabilità 2016, graveranno sul budget 2018
(corrispondente ad una spesa pari al 100/% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 2017, art.
3, comma 1, del D.L. 90/2014).
In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.
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