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

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA
segreteriauorcc@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, comma5, D.L. 192/2014).

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:

budget 2013
(autorizzato
€1.126.136,82Utilizzato
€717.207,81=
Residuo budget
€408.929,01)

Unità autorizzate

Unità assunte o in corso di assunzione

Area

F1

15 (2 area III F1 funzionari amministrativi +

€ 611.033,40

Funzionario amministrativo: 15

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

zero

(esaurimento graduatoria)

zero

III

Area II F3 tecnico: 1
Area II F 3
amministrativo: 3
Area II F2 amministrativo: 5

3 (esaurimento graduatoria)
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Costo annuo del
personale assunto

€ 106.174,41

budget 2014

Area III F1 Funzio-

10 (zero area III F1 fun-

€ 407.355,60

(autorizzato
€656.576,10Utilizzato
€ 407.355,60=
Residuo
budget
€ 249.220,5)

nario

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

zero

budget 2015

Area III F1 Funzio-

(esaurimento graduatoria)

zero

(autorizzato
€1.754.614,57Utilizzato
€ 366.620,04=
Residuo
budget
€ 1.387.994,53)

nario

amministrativo:

10

Area II F2 amministrativo: 7

amministrativo:

6
Area III F1 Funzio-

3

€ 122.206,68

Area III F1 Funzionario informatico: 3

3

€ 122.206,68

Area III F1 Funzio-

3

€ 122.206,68

nario economico: 3

nario tecnico: 3
Area II F2 amministrativo: 8

(esaurimento graduatoria)

zero

budget 2016

Area III F1 Funzio-

zero

(autorizzato e
Residuo
budget
€890.355,59)

nario (procedura da
bandire, secondo il
DPCM 4/4/17): 7
Area II F1 amministrativo (procedura da
bandire, secondo il
DPCM 4/4/17): 6

zero

Considerato che, dei budget assunzionali 2015 e 2016 (€ 1.754.614,57 + € 890.355,59
= € 2.644.970,16), è già stata destinata la somma complessiva di € 1.476.080,30 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, ed è stato altresì accantonato
l’ulteriore residuo budget (€ 2.644.970,16 - € 1.476.080,30 - € 366.620,04 = € 802.269,82)
per l’ulteriore fase 3 di ricollocazione del personale proveniente da CRI.
Considerato inoltre che, per l’autorizzazione ad assumere concessa sul budget assunzionale 2016 del personale delle aree (€ 890.355,59) destinato alle assunzioni 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) e
pertanto è opportuno utilizzare detto budget e tutti gli ulteriori residui (€ 408.929,01 + €
249.220,50 + € 662.269,82 di eventuale disaccantonamento di € 802.269,82 - € 140.000,00
stimate per assegnazione di ulteriore 5 unità di area seconda CRI fase 3) pari a complessivi €
1.320.419,33, fermo restando l’accantonamento citato per la fase 3 CRI, per l’assunzione di
ulteriore personale di area terza F1, pari a n. 32 unità, 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.
Ai sensi dell’art. 25 del DPCM 4/4/2017 si chiede pertanto la rimodulazione dei residui
budget da 2013 a 2016, come sopra specificato, quantificabili in complessivi €
1.320.419,33, fermo restando l’accantonamento citato per la fase 3 CRI, per l’assunzione di
ulteriore personale di area terza F1, pari a n. 32 (trentadue) unità, 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.
In attesa di un cortese riscontro in proposito si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Mirella FERLAZZO)
Firmato digitalmente da Mirella
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