
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO 

DIVISIONE VI – “Reclutamento, trattamento giuridico e formazione” 

06.01.02 
Via V. Veneto, 33 – 00187 Roma 

dgrob.div06@pec.mise.gov.it 
www.mise.gov.it 

 

 

 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

UFFICIO PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL LAVORO 

PUBBLICO  

SERVIZIO PER LE ASSUNZIONI E LA MOBILITÀ 

sam@funzionepubblica.it 

  

 

 

 

Oggetto: Riscontro a 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 2016, della legge 20 dicembre 2015 n. 208. 
Rif.to nota prot. DFP 0068581 P-4.17.1.7.4 del 22 dicembre 2016, ns. prot. 0031252 del 27 dicembre 2016. 

 
A riscontro della richiesta indicata a riferimento riguardante l’oggetto si invia, in allegato, la 

tabella compilata con i dati riguardanti la ricognizione delle vacanze dei posti di qualifica dirigenziale 

nell’ambito delle quali destinare la percentuale prevista dalla normativa al reclutamento tramite 

procedura selettiva gestita dalla SNA.  

Si specifica che tale ricognizione, come richiesto, è stata eseguita tenendo conto delle facoltà 

assunzionali nel triennio 2016-2018, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di 

personale e mediante l’utilizzo di residui budget 2011-2012 già autorizzati e di budget assunzionale per 

gli anni 2013-2014-2015-2016 di cui si è ancora in attesa dell’autorizzazione richiesta per l’utilizzo. 

Si informa infine, ad ogni buon conto (come specificato anche nelle note in tabella) che il 

budget assunzionale per gli anni 2011-2012 già autorizzato con DPCM 29-07-2014 è stato utilizzato in 

parte per l’assunzione di n. 6 unità dirigenziali di II fascia autorizzate con lo stesso decreto mentre con 

DPCM 23-03-2016 è stata autorizzata l’assunzione di ulteriori 6 unità (di cui 2 non utilizzate per 

esaurimento vincitori graduatorie) per le quali si è potuto procedere all’assunzione solo per n. 4 unità.  

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Mirella Ferlazzo) 
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