VISTO l'articolo 3, comma l, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per
cento per l'anno 2015, del 60 per cento pér l'anno 2016, dell'SO per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018;
VISTO l'articolo l, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
ed integrazioni, secondo cui le amministrazioni, di cui all'articolo 3, comma l, del decreto-legge n. 90 del
2014, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per
ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. l, comma l, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui " Qualora per ciascun
ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a
ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti
dalle cessazioni relative agli anni successiviJino al raggiungimento dell'unità";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e in
particolare l'articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali
e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
VISTO l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014,
secondo cui le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità
da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed in particolare l'articolo 20, comma l, 2 e 3,
concernente il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la circolare del 23 novembre 2017 n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione avente ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e supera mento del precariato";
VISTA la circolare del 9 gennaio 2018 n. l del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018- integrazioni alla circolare del 23 novembre
2017, n. 3";

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni
centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
RITENUTA la necessità di autorizzare, per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma l, del
decreto legge n. 90 del 2014, le assunzioni di cui al succitato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del
2017 con le modalità dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il
quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente
dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano
triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti;
VISTA la disposizione transitoria dell'articolo 22, comma l, del citato decreto legislativo n. 75 del
2017 secondo cui il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica
a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
delle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n.
165 del 2001;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'articolo l, comma 1148, lett. a) con il
quale si dispone che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici delle amministrazioni soggette a
limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse
fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della
graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'articolo l, comma 1148, lett. d) che ha
modificato l'articolo l, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, con il quale si dispone che il termine per procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014,
2015 e 2016, previste dall'articolo 3, commi l e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il31 dicembre 2018;
VISTO l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici
e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla
verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati
nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi
qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal l Q gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio
di equivalenza;
VISTO l'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere
dal l Q gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza e buon andamento. l concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del
fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni a tempo indeterminato;

VISTO l'articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone che
"Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere
autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti
locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito
internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e
selezione";
VISTO l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, fermo
restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie,
nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni
possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie;
VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, con il quale è stata disposta la
riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183;
VISTO l'articolo l, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall'articolo l, comma 398, della
legge 28 dicembre 2015 n. 208;
VISTO l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 con il quale si
dispone che "Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di
cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il
suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal
decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le
procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa
vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo
precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al
fine di assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate";
RITENUTO, in assenza della comunicazione dell'elenco di cui al predetto articolo 3, comma 5, del
d.lgs. n. 219 del 2016, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere la

suddetta percentuale de l 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilità del personale dipendente
a tempo indeterminato delle Camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover
riallocare il suddetto personale;
VISTO l'art.1, comma 302, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo cui "Per assicurare il
mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione
ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale
in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno è autorizzato,
nell'ambito dell'attua le dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non
dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ne/limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna
annualità 2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento all'anno 2018 e ad euro
7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante
utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto ad euro 1.800.000 per
l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle facoltà assunzionali
dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente";
PRESO ATTO delle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni finalizzate alla deroga di cui
all'articolo 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire
nuovi concorsi devono garantire il rispetto dei punti a) e b) dell'articolo 4, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013;
VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13
aprile 2017, n. 46 che ha modificato l'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole "secondo periodo" con le parole "terzo periodo";
CONSIDERATO che, in virtù della modifica al citato articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n.
178 del 2012, apportata dal predetto decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della CRI, collocato in
mobilità, ai sensi del l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in altre
amministrazioni pubbliche continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in
godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il
trattamento dell'amministrazione di destinazione, come assegno ad personam riassorbibile in caso di
adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla
contrattazione collettiva correlati ad obiettivi;
VISTE le richieste e le note integrative delle amministrazioni destinatarie del presente
provvedimento;
CONSIDERATO che gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al triennio
2016-2018 per il personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, trovano copertura ai sensi
dell'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. e che conseguentemente i budgets
assunzionali riferiti al citato personale e relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni casi, rivalutati
al fine di rendere omogeneo il valore finanziario delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale
da disporsi a decorrere dall'anno 2018 a parità di inquadramento al fine di non alterare il tasso di turn
over previsto a normativa vigente;
TENUTO CONTO, con riferimento alle facoltà di assunzione per gli anni 2015 e 2016, derivanti
dalle cessazioni rispettivamente degli anni 2014 e 2015, dello stato di avanzamento delle procedure di
ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta e dell'Ente strumentale alla Croce

Rossa italiana e del fatto che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno garantire la
copertura degli oneri connessi con la predetta mobilità a valere, ove necessario, anche su budget di anni
successivi;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la
delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria
Anna Madia;
DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1
(Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è a utorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo
delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2017 - budget 2018,
unità di personale dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.

Articolo 2
(Ministero dell'economia e delle Finanze)
1. Al Ministero dell'economia e delle Finanze sono autorizzate le risorse da cessazione dei dirigenti e non
dirigenti dell'anno 2014- budget 2015, dell'a nno 2015-budget 2016 nonché dell'anno 2017- budget 2018,
come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3
(Ministero della giustizia-Dipartimento organizzazione giudiziaria)
1. Il Ministero della giustizia-Dipartimento organizzazione giudiziaria è autorizzato ad avviare le

procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione
del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2014 - budget 2015 e del personale non
dirigenziale dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale non
dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.
2. Il Ministero della giustizia-Dipartimento organizzazione giudiziaria è autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell'anno 2015- budget
2016 e dell'anno 2016 - budget 2017 unità di personale co n qualifica dirigenziale, come da Tabella 3
allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4
(Ministero della giustizia- Dipartimento archivi notarili)
1. Il Ministero della giustizia-Dipartimento archivi notarili è autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2015 -

budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017 e dell'anno 2017 - budget 2018, unità di personale non
dirigenziale come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 5
(Ministero dell'interno)
1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire procedure concorsuali, nel triennio 2018-2020, per
personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. Sono, altresì autorizzate le risorse da cessazione 2017- budget 2018 relative al personale della carriera
prefettizia e al personale dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
3. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non
dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 -budget 2018 di personale non dirigenziale, come da
Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 6
(Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca)
1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato
unità di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione 2016 -budget 2017 di personale non
dirigenziale, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 7
(Ministero dello sviluppo economico)
1.11 Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di
personale dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2016 -budget 2017 di personale dirigenziale, come da
Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 8
(Ministero delle infrastrutture e trasporti)
1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul
cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2014- budget
2015 e dell'anno 2015 -budget 2016, unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella
8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 9
(Ministero dell'Ambiente)
l. Al Ministero dell'Ambiente, in ragione delle assunzioni in esecuzione di sentenze sono autorizzate,
come da Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

-le risorse da cessazione 2014- budget 2015 relative al personale dirigenziale e non dirigenziale;
- le risorse da cessazione 2015 - budget 2016 e le risorse da cessazione 2016 - budget 2017 relative al
personale non dirigenziale;

- le risorse da cessazione 2015 - budget 2016 e le risorse da cessazione 2016 - budget 2017 relative al
personale dirigenziale;
-le risorse da cessazione 2017 -budget 2018 relative al personale dirigenziale e non dirigenziale.

Articolo 10
(Agenzia per la rappresentanza negoziate delle pubbliche amministrazioni)
1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad assumere a
tempo indeterminato, tramite procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, unità
di personale non dirigenziale, utilizzando le risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 20 luglio 2010 n. 122, calcolate in misura corrispondente alloro
ammontare medio nel triennio 2015 - 2017, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.

Articolo 11
(Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
l. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni è autorizzato a bandire e ad assumere a
tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2016- budget
2017 unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell'anno 2016 - budget
2017, personale dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

Articolo 12
(Ispettorato nazionale del lavoro)
l. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da
cessazione dell'anno 2017 - budget 2018 del personale dirigenziale, unità di personale dirigenziale come
da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 13
(Agenzia delle dogane)
l. L'Agenzia delle dogane è autorizzata ad indire, nel triennio 2018-2020, procedure concorsuali per
personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101
del 2013.

2. L'Agenzia delle dogane è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione
2016 - budget 2017 e sulle risorse da cessazione 2017- budget 2018 di personale dirigenziale e non
dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 14
(Ente parco nazionale del Pollino)
l. L'Ente parco nazionale del Pollino è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle
risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2014 - budget 2015, dell'anno 2015 budget 2016, dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 14
allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 15
(Agenzia nazionale per la sicurezza del volo)
l. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle
risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2017 - budget 2018, unità di personale
non dirigenziale, come da Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

Articolo 16
(Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale)
1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, sulle risorse da cessazione dell'anno 2013- budget 2014, dell'anno 2015- budget 2016 e
dell'anno 2017 - budget 2018, personale dirigenziale, per un totale di 2 unità, come da Tabella 16
allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 17
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
1. L' Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato personale
non dirigenziale, sulle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2013- budget 2014,
come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L' Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle
risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2014 - budget 2015
personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
3. L' Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul
cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2015 - budget
2016, dell'anno 2016- budget 2017 e dell'anno 2017 -budget 2018, unità di personale dirigenziale e non
dirigenziale, come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

Articolo 18
(Avvocatura generale dello Stato)
1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da

cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2017 - budget 2018, unità di personale non
dirigenziale, come da Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da
cessazione dei procuratori e degli avvocati dell'anno 2017- budget 2018, unità di personale appartenenti

alla qualifica di avvocato dello Stato, come da Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

Articolo 19
(Disposizioni generali)
1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a
categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero all'utilizzazione del
budget residuo, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che
valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il
presente provvedimento.
2. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle
procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il
presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:
a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi
qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal l Q gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un
criterio di equivalenza.
3. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento è, altresì, subordinato
alla verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la funzione pubblica
e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato delle
modalità di svolgimento delle procedure concorsuali con riferimento alle previsioni dell'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013.
4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano,
altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data
di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla
legge. Per le amministrazioni di cui alle Tabelle 16 e 17 le assunzioni autorizzate rimangono condizionate
dalla preventiva approvazione delle dotazioni organiche secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.

5. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31
dicembre 2018, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle
finanze- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto
e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito
mediante procedure di mobilità ai sensi dell'articolo l, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del
decreto legislativo n. 178 del 2012.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Per

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la semplificazi

pubblica amministrazione

~
II Ministro dell'economia e delle finanze

TABELLA l
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI
cumulo cessazioni 2017-budget 2018 dirigenti e uou dirigenti

Risorse cessazion i anno 2017 personale dirigenziale

Totale disponibilità
pe rsona le dirigenziale

Risorse cessazioni anno 2017 J>Crsonalc non dirigente

e non d irigenziale
l

Numero unità
cessate anno 2017

100% Disponibilità
budget 2018

Risorse cessazioni
2017

Numero unità

cessate anno 201 7

l

l
non rilevano

250;1, Disponibilit<Ì
budget 2018

Risorse ce ssazioni
2017

€ 669.374,93

€669.374,93

non •·ilevano

€ 2. 723.960,43

€ 680.990,11

€ 1.350.365,04

PRESIDE!IZA DEL CONSlGUO DEl MINISTRI
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018
TOTALE
Cumulo

Amministrazione

Trattamento

fondamenta!•

Tratwnento
accessorio

ct~s. anno

2017 p<rsonal e

dirigenziale e non
d!rlgenzl>le

Budg<t2018
ctss. lOO %
cess. 25%

Qualificho

Unitj autorizz.ate

Tr2tbmento
complessh·o
(o a tre indìridnale

Ouri a rtgime
assunzioni autorizzate

Disponibilità
residue

atumo)

D111gtntl Il fa sc1a
VII corso concorso S~A

6

t 133.874,98

{ 803.249.88

5

t 63.602.17

{ 313.010.85

fU IIZIOR311
ui.A· FI

d! CUI 2 proftlo gi undico e
3 pro f1lo mformahco
fsconi mento pro pnt

Pre.sidenu del
2.U 6. 44 7.60
Consiglì o dei ~1 i u istr ì

1.246.857,76

{ 3.393.335.36

t 1.350.365 04

graduatone)
Dmgenh II Fascu.
(ruobih til rx al1~30 d.l gs
165/ 2001)

Tob.le uuità auton zz.ate

t 95.229,33

l

t 133.874.98

{ 133.814.98

12

Tob.le otten

t 1.255.135,71

TABELLA 2
Ministero de ll'Economia e delle fina nze
Cumtùo cessazioni pet·sonale dirigenziale e non dirigenziale anno 2014 · Budget 2015

Risorse cessazioni anno 2014 personale non dirige nziale

Numero unità cessa te
anno 201 4

Ri sorse cessazioni 2014

Risorse cessaz ioni anno 20 14 personale dirigenziale

40% disp onibilitù budget
2015

Numero unità
cessate anno 20 14

Risorse cessazioni

2014

Totale d ispo nib ili tà

1 40% disponibilità budget
2015
€ 5.425.459,94

non ri levano

€ 10.057.328,49

€ 4.022.931,40

non rilevano

€ 3.506.321,36

l

€ 1.402.528,54

Totale cumulo disponibilità

Ministero dell'Economia e delle finan ze
CumWo cessazioni personale dirige nziale c non dirige nziale anno 201 5 · Budget 2 016

Risorse cessazioni anno 20 l S personale non dirige nziale

Numero uni tà cessate

annu2015

Ri sorse cessaz ioni 201 S

250/o

di s p o n i bilit~ì

Risorse cessaz ion i anno 20 lS personale dirigenziale

lnulgct

20 16

Totale disponibilità

Numero unità cessate Ri sorse cessaz ion i 20 15 60 0/o tlis punib ilit.:ì budget
anno2015
20 16

€ 5. 18 3.359,34

non rilevano

non ril eva nn

" 14.697.551!,86

€ 2.514.949,37

€ 1.501!.91\9,62

Tot-d le cumulo disponibilità

Ministero dell'Economia e delle finanze
Cumulo cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2017 · Budget 2018

Risorse cessazioni anno 2017 personale non dirigenziale

Numero unità cessate
Risorse cessazioni 2017
anno 2017

25% disponibilit:ì budget
2018

Risorse cessazioni anno 20 17 personale dirigenziale

Numero unità
cessate anno 20 17

Totale disponibilità

Risorse cessazioni 1100% disponibilità budget
2018
2017
€ 5.115.965,55

non rilevano

€ 11.651.045,21

€ 2.912.761,30

non rilevano

€ 2.203.204,25

€ 2.203.204,25

Totale cumulo disponibilità

Continua TABELLA 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018

Amministrazione

Nota richiesta
21.03.2018 n.
34923

Cumulo Cessazioni anno
2014 dir+aree

Disponibilità
residua

Oneri a regime
assunzioni autorizzate

T

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Amministrazione

Budget 2015
( 40% cess.dirigenti e
non)

Nota richiesta
21.03.2018 n.
34923

€ 5.425.459,94

€ 5.425 .459,94

€ 13.563 .649,85

Budget 2016
(60% cess.dirigenti+
25%ar·ee)

Cumulo Cessazioni anno
2015 dir+aree

Disponibilità
residua

Oneri a regime
assunzioni autorizzate

TOTALE
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Amministrazione

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

€ 17.212.508,23

Nota richiesta
21.03.2018 n .
34923

€ 5.183.359,34

Budget 2018
(100% cess.dirigenti+
25%aree)

Cumulo Cessazioni anno
2017 dir+aree

€ 13.854.249,46

l

l

€ 5.183.359,34

l

Disponibilità
residua

Oneri a regime
assunzioni autorizzate

€ 5.115.965,56

€ 5.115.965,56

-

--·-

TABELLA 3
Ministero giustizia·Dog
Risorse cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale
anno20U
Nu mero unità risorse cessazioni
cessate anno 2014
2014
non rileva

35.851.4H,3 0

budget 2015

~umero unità
cessate anno 2015

risorse cessazioni
2015

14.340.565,n

non rileva

53.986.661,34

40%disponibilità

Totale
disponibilità

Ministero giustizia·Dog
Risorse cessazioni personale non dirigenziale anno 2016

Mini!Wro giustizia·Dog
Risorse cessazioni personale non dirigenziale anno 2015

risorse cessazioni 125% disponibilità
Numero unità
25% disponibilità
Z016
budget Z017
cessate anno Z016
budget 2016
non rileva

13.+96.665,34

34.554.316.35

8.638.579,09

36.475.8to,a

l

~IINISTERO GJUSTJZU D.O.G.
ASSUNZIONI A TEMPO lNDETERMINA TD ANNO 201 8

TOTALE CUMULO

Budget 2015
40% ctss.dir+ar·ee
budget 2016

Ammtntstraz:~one

cess.2014 2015 2016
dirig. e non dlr.

2S%cess..ar~
budget 2017
25%aree

MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA-OOG

t: 124.392.391..99

t 3 6.475.810.14

Tratb.m~nto

complessivo
(onc-r~ htdi\ridmJe
.m.buo)

Qwthfi ch•

Uu1tà autori.Ll.att

Ope1·aton gtudt:u-2n
(:n'l'IO p1·oc.edure ex art.
35 , comma l , lett.b)
dlgs165/ 200I)

300

t: 32.247,79

Totale umti autorizzate

300

Totale o ne-ri

Onrn a regime
~::sunzionì

;autorizzate

{ 9.6J.t .337 .00

Oneri per mobilita
province

Oìsponibilit:i
residua

{ 26.246.800,.87

t: 55+.672.28

{ 9.674. 317, 00

~linistero della giustlzia·Dog.
Risorse cessazioni personale dirigenziale anno 2016

Ministero della giuslizia·Dog.

Risorse t:essazionl personale dirlgPnzlale anno 2015

Numero unità
cessate anno 2015

risorse cessazioni
2015

60% disponibilità
budget 2016

Numero unità
cessate a nno 2016

J;sorse cessa.zioni
2016

60% disponibiltà
budget 20 1 7

non rileva

1.615.631,20

969.498,72

non rileva

1.374.926, 38

1.099.941,10

Totale dispon ibilità

2.069.439,82

MINISTERO GIUSTIZI!\ O.O.G.
ASSUNZIONI A TE~tPO INDETERMINATO ANNO 2016

TOTALE CUMULO
Amministrazioae risor.e cess. 2015 e

Budget 2016 e 2017
60% • 80 % cess.

cess. 2016 diri&enti

Qualifiche

diri.

Unità

Trattamento
complessh•o

Oneri a regime

autorizzate

(onere indì~iduale

assunzioni autoriu.ate

Oìsponibìliti residua

annuo)
DIRIGENTI

MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
DOG

Dirigenti di Il faSCia
(di cu1 16 idone i proprie
t: 2.990.757.58

~

2.069.439.82

graduatone e 2 d1rigenli
SNA VII corso-concorso)
Tot~le

unit.à autorizzate

18

~

18

Totale oneri

105.763 ,57

~

1.903.74-4,26

{ 1.903. 744, 26

~

165.695,56

TABELLA4
Ministero deUa Giustizio~: · UUìcio t-entrale Archivi Notarili
Cumulo crssalionl personale non dlo1gen1ialeannl2015· 2016 ·2011 · Budget 2016 · 2017 ·2018
Tutale lli.'ìpnnihilitì
Risorse cessazioni anno 2015 personale non dirigenziale

Risorse ccss;1zion i anno 20 17 personale non dirigenziale

Risorse cessazioni anno 201 6 personale non dirigrnzialr

personale non
dirigenziale

Numeru unir~

cessate anno 2015
nonrilcnno

l

RiSIH'Se cessazioni 25% Oispun ih ilit<i hudgct
Risur!oc
25% Dispunihilita hut.lgct
N'uottcroo toot'ot·\.. l
2015
2016
cessate anno 20 16 cessazioni 20 16
2017

€ 718.542,1 7

€ 179.635,54

non rilevano

€421.066,30

€ 105.466,58

Numcru uni i ~ cc'i.\,II C

Ri.•iUfSt!t:cssa1icmi

an no20 17

2017

25% Dispunihilit:ì hm.lgct
2010

non rilevano

€ 845.245,59

€211.3 11,40

Tolale cumulo dlsponlbUltl

€496.413,52

~t!NISTERO DELLA GIUSTIZIA ARCHIVI NOTARIU
ASSUNZIONI A TEMPO lNDETER~tlNATO ANNO 2018

Amministrazione

TOTALE CU~tuLO
cess.201S · 2016·
2017

personale non

Budget 20t6·Z017·
2018
25 % cess.are--e

Qualifiche

Uniti autorizzate

Trattamento complessh·o
(onere indil'iduale annuo)

One·n a regime
assunzioni
autorizzate

Area UJ f3
Consen·aton>
idonei

lO

€ -14 .0 74,70

€ 44 0.747,00

l

€ 34.593,95

€ 34.593 .95

11

Totalf' onen

€ 475.340.95

d irige.nziale

~UNISTERO

DELLA
GIUST IZIA· UFFIOO
CENTRALE ARCHI\<1
NOTARILI
•congelamento nA

posti nell'area
consen•atore e u.l
posto nell 'arra di
.a.s.s1.strnte

Disponibilità

residua

Area U f2 Assist:t"nte
t: 1.985.654,06

€ 496.413 .52

ammlnìstr·ati\'O

Idonei

Toblt> muta
autorizzate

{ 21.072,57

TABELLA5
AUTORIZZAZIONE A BANDIRE CONCORSI PUBBLICI PEE RGLI ANNI2018,2 019,2020

AMMINISTRAZIONE

PROFILO PROFESSIONALE

POSTI

Consigliere

70

Dirigente di Il fascia

10

Area terza posizione economica F1

200

Area seconda posizione economica F2

150

Totale

430

MINISTERO DELL'INTERNO

.. ,

MINISTERO DELL'INTERNO · ASSUNZIONI ATEMPO INDETERMINATO ANNO 201 8
(Cessazioni Z017 · Budgel2018)

l

Budget 2018
(l GO% cessazioni carriera
prefettlzia)
TOTALE 1ispannl da {100%cessazionJ personale
Amministrazione

Trattamento fondamentale

Trattamento accessorio

cessazione an no

qualifica dirigenziale)

2017

(25%cessazioni personale

1

Unitil

Qualifiche

autorizzate

l

Trattamento
complessivo
(onere individuale

Oneri a r~ime

assunzioni
autorizzate

annuo)

noo dirigenziale)

Disponibilità
residua

{normalizzato in relazione al
rinnovo del CCNL)
CA RRI ERA PREFETTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

€ 7. 127.969,45

€ 241.532,72

€ 2.S59.247,74

€ 213.3 00,56

l

l

€9.687.217,19

€ 454.833,28

l

_r

€9.687.217,19
DIRIGENTI
--~

€ 454.833,28

----

l
-r

l €9.687.2 17,19
~

·~

-

€454.833,28

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Assistente economico
Finanzt<.trìo
Areali FJ
- - [Idonei)

Are,l!! r~
[mobilità d11 P.T.BS,8Q•y;l
,, F.T)

li

35.76012

h00.050.04

9

33.437 89

300.941,01

l

Jl.Jj042

Ji.lj0.42

l

29.43690

2H36,90

AreaiiFI

imobilit.:l da P.T.SB,89'Yo

ar.u
Ausiliano
MINISTERO DELL'INTERNO

€ 12.05 0.525,36

€ 353.611,44

€ 12.404.136,80

€3. 173.036,09

:\rea! FJ

prort>dur,lexart.
3~.romma

l, lette ra bj

__(1Jgsi6J/28 11
htu.!~ct

uti lizza tu di ~ensi
dell'art. l lOmmdJOZ
deii3Ll7.1Ll017
n105

L17

I.~UU.UOO,UU

soloaflmricogmtìvi
Totale unità
autorizzate

28

Totale oneri

l

€2.769.586,37

403.449,72

TABELLA 6
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2017
{Ccssazioni2016 ·budget 2017 personale non dirigenziale)

Amministrazione

Trattamento
fondamentale

Budget 25% del
l
risparmio da l
Trattamento Totale cessazioni
cessazione
accessorio
2016
{normalizzato in
relazione al rinnovo
del CCNL)

l

Qualifiche

Area 111 F1
trasformazione da part·time
50%
a full ti me

tà
Trattamento
Uni
'
.
complessivo (onere
autonzzate individuale annuo)

17

Ministero
dell'Istruzione
dell'Università e
della Ricerca

€ 10.984.797,00

€ 417.694,32

€ 11.402.491 ,32

€ 2.952.276,99

Il

Disponibilità
residua

€ 338.593,93

€ 19.917,29

~

Arca Il F2
trasformazione da part·timc
50%
afnlllimc

Totale oneri
assunzioni
autorizzate

Differenziale

-

€ 189.043,69

€ 17.185,79

€ 2.422.922,37

Area Ili Fl
(progressioni verticali)
sn sentenza provenienza
area Il F4 e FS)

2

Totale unit<Ì autorizzate

30

€ 38.544,79

€ 1.717,00

l
Tottle oneri

€ 529.354,62

TABELLA 7
MINISTERO DElLO SVIlUPPO ECONOMICO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017
(Cessazioni 2016 ·Budget 2017)

-·-

Amministrazione

Trattamento
fondamentale

Trattamento

accessorio

TOTALE
Cessazioni
anno 2016

-

---

-

Budget 2017
(SO% cessazioni
personale

Qualifiche

dirigenziale)

Unità
autorizzate

Trattamento
complessivo
(onere
individuale
annuo)

Oneri a regime
assunzioni autorizzate

Disponibilità residua

DIIUGENTI

Dirigenti

MINISTERO
SVIlUPPO
ECONOMICO

VII corso-concorso
SNA
€463.224,67

€ 479.138,87

€ 942.363,54

4

€ 140.599,20

€ 562.396,80
€ 191.494,03

€ 753.890,83
Totale unità

autorizzate

4

Totale oneri

€ 562.396,80

TABELLA 8
Minist@ro d@lle Infrastrutture e dei Trasporti
Risorse msazioni personale dirigenziale e non dirigenziale
anno 2014

Minimro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Risorse cessazioni personale non dirigenziale anno 2015

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Risorse cessazioni personale dirigenziale anno 2015

Numero unità
cessate anno 2014

risorse cessazioni
2014

40%disponibilità
budget 2015

Numero unita
cessate anno 2015

risorse cessazioni
2015

non rileva

7.290.039,00

2.916.015,60

non rileva

1.371.02+,00

TotJle
disponibilità

60%dìsponìbìlità ~umero unità risorse cessazioni 25%disponibilità
budget 2016
2015
budget 2016
cessate anno 2015
822.614,+0

non rileva

6.713.+08,00

1.678.352,00

5.416.982,00

MINISTERO DELLE INFRASTRU'ITURE E TRASPORTI
ASSUNZIONI A

TOTALE ClJMULO
<H.S-2014 ·2015

d1n&euts e non
dlr1gen!1

Budj:<t ZOJS(40%)
l>uq.t 2016 (2S%e
61!%)
dfr1gtn.tl e oon.
dJrlgeatl

T~1PO

lNDETER.MlNATO ANNO 2018

Tr:ltttm~to

Qu2llflclle

lhtltì
coolpl.essho
autort-.r;zate (o-nere. llldtvtduate
aaoua}

O irig~nh

Il fa.sc1a-SNA
VII corso-concorso
Diri.g~ nti

n

fa!OCIJ

lnfnstruttn re e de1
T r asporti

1 5.3 7 .. .4 71 ,0 0

5.4- 16.9 82 ,00

Dirigenti J1 fascia JdOilf!l

t 1H.2Sl.OO

f: 11 4.252,00

E 228.504,00

t 11-1.252,00

{già al'"e:t Ili f3}

USllnfloaf
autortnate

1 14 .252. 0 0

@

idonei
Ministrro delle

Oneri a reglme
OifferenztaJt

t: 71.496 ,00

t: 428.9 76,00

TeruAre.a Fl
5cor-n m enfo

21

t: 38.907,00

{ 8 17.04 7,00

graduatot·ìr Ripam
T ohtl e unit<i .autc,nzz.ate

30

Totalr onrn

t: l. 588.77 9 ,00

oneri per mobilità
prorin«

t: 3.7 9 2.388,00

{ 35.815.00

TABELLA 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Cu.mulu çes)"lfXiunl pen.:umtle dirigenziak e nvn dirigeuzi:de anni 2014 2015 2016 bud~el 20 l S 2016 2017

Ri.o.:ur..,:c t:cssa:t.iuni a nnu 20 14 Pcrsnmtlt.• d irige nzia le c non
dirlge n;~Jale

Numero unità
cessare anno ZU 14

non rUevwno

t:cSSi.l'l. ioni <llliW

Tuta le di.o<ponihilità
pcrsou:11c non

211 15 Perso nale uon lliri,t.:cnL.i;llc

diri~cnziale

Risorse
cessazioni :l014

l

Risorse

€ 1.111.345,00

40% Dispon ibilito'l
budget 20 15

Numem unità
cessate an no 20 l 5

CCSSil'lioni :lO 15

Risorse

€ 444.538,00

non rilcll:.mo

~ 706.920,59

Numero unità ..:essate

1 2 5% Disponibilit;'l

l

b udge t :lO 16

annol016

€ 176.730,15

non rilevano

lRisorse ce-suzioni l

25 % DisponibilitJ

:l 016

budge t:l017

J

l

t 296.697,92

l

~ 74. 171,98

€695.440, 13

Totale CII UlUlO dispouibilità

Ministero deU'ambiente e della tutela del territorio e del mare
cumulo cessazioni 2015-budget 2016 cessazioni 2016 budget 2017 dirigenti

Numero unità ce.s.s ate
anno 2015

Risorse cessazioni
2015

60% Disponibilità
budget 2016

Numero unit.i
cessate anno 2016

Risorse C'essazioni 2 O16

80 %
Disponibilità
budget2017

Totale disponibilità

non rilevano

€ 223.015,54

€ 133.809,32

non rilevano

€ 111.507,77

€89.2 06,22

€ 223.015,54

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
cumulo cessazionl2017·budget 2018 dirigenti e non dirigenti

Risorse cessazioni anno 2017 personale dirigenziale

Risorse cessazioni anno 2017 personale non dirigenziale

Totale disponibilità
personale dirigenziale e
non dirigenziale

l
Numero unità cessate
anno2017

100% Disponibilità
hudgct 2018

Risorse cessazioni 2017

Numero unità
cessate anno 2017

Risorse cessazioni
2017

25% Disponibilità
budget2018

€ 418.438,87

€ 104.609,72

l
non rilevano

€ 242.827,44

l

€ 242.827,44

non rilevano

€ 347.437,16

TABELLA 10

ARAN

ASSUNZIONI A TEMPO INDET~ti:NATO ANNO 2018

Amministrazione

Stabilizzazioni art.20.
comma l e 3 dlgs
n.7S / 2017
Media budget t.det. (ar. 9,
comma 28, d.l. 78/ 2010)
2015·2016·2107

Qualifiche

A1·ea B pos.eco .B1
ARAN

Uuità
auto1·izzate

3

Trattamento
comple!:shro
(onere individuale
annuo)

~

39.744,92

Onel'i a regime
assunzioni

autori.z zate

~

Oispo1tìbiliti
residua

119.234,76

€ 178.370.28

€ 59.135,52

Totale un:it.à autorizzate

3

Totale one1·i

{' 119.234,76

TABELLA 11
lNAfL
ASSUNZIONI A 1TI"'fPO IND ET&RMINA TO ANNO 201.7

T OTA LE'
c e:.;s.au.no 2016

Ammini.rtraz:ionr

pers onal e non
d irigr nzia.lr

T r·att:nn ento

B-udget 201 7 25 % d ei
1"ispar·m i da

Umtà

Qualihche

autortu.ate

c~s.a%i o nr

15

f1donra)

~rdlCO

2"La vrllo
(tdonet)

t: 11.698.395,53

com p lessl \'n
(onrJ'e-t.lldlviduale

Ofter; a regime

.assur:u::ioni
~utorixr.ate

r.utnuo)

Medi CO FliVrllo

lNAJL

Di tf eren.z:lal~

13

1 2.756.41

Medico 2" L• vello
{1donr1)

t' 2.924.598,88

94 .352 ,69

t' 1.415.290,35

12 .75 6 .41

t: 165.833,33

t: 107. L09. 10

@:

Disponib ll•to\
re.s1dua

214.218 ,2:0

@:4.157 .·'2

Aruc
p1·oftlo

ruform~h co

€ 51.140.89

22

\ ' HI Ci fOI'I

€ 1.125.099.58

(W bandH·e)

Tot.o.lr u111b
auton zz.ate

Tot-.lr onrri

52

€ 2.920.44 L46

INA!l
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017

TOTAl E
Ammìai&trazione

r.ess.ano 2016

Budg<t Z017 80 %

per!Oonale
dirig....W•

dei rilparmì cb.

Qualificb•

ctssazi one

Dingrnh UFasc1a
S'SA \11Corso
Concor.;o
INAIL

•congelamento dellr
risor.:e fin.anztarie
pan ad euro
264.718.92 sulle
cessazioni 2016 fino
al n.assorbtmmto
dtU'«cedenu..

Oirigruti di Il fasn•
(•donet]
!ili

1.534.236.39

1.227.389,11

tnttamr.nto Ooere tnttlme:nto
accf!l.sorio
fondam.enblr
2utortnm
{individuale annuo) (iodividu.ùealll!ao)

Uniti

One~

DifferrDZJa.le

fraturneuto
Oneri 2 rtgimt
compltssìvo
assunzioni
(onere indhidualt
autorizute

llisponibiliti
rrsidu.t

lllllUIO)

2

60.383 .11

110.087,59

170.H0.71

340.94U!

z

60 .383 .12

110.087,59

170.470.71

( 340.941.42

senten2..1

{ 426.176,4)

Dirigentr di Il filscta
gti Area CS ln·rllo
economico 5

l

60.383 ,12

110.087,59

119.329.82

119.329,82

{ 119.329,82

(1doneo]
su :;ruttuza
Totale unità autonZl3t~

5

Totale oneri

(801.212 .66

TABELLA 12
t>PETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
ASSUNZIONI ATEJIIPO INDETERMINATO ANNO 2018

Anlminislrazione

Tra!bmento
fondamntale

Trattamento

accessorio

TOTALE
2011
dirigenti

r~sazioni

Budget 2018 100%
dei risparmi da
ress.azione

Qulifiche

Tra!bmento
Oueri a regime
Uniti
rompl~si•o
as.sunzioni
(onere
iBdMdual.
e
autorizzale
JUtorizzate
annuo)

Disponibilità

residua

OIRJGE.IITI

l!:pettorato
Nazionale del
LaJroro

t 241.532,72

{ 270.247,56

{ 511.780,28

{ 511 .780.28

Dirige nh di li fascia
Idonei
( 'COITirueuto
graduatorie altre
ammimstruioni]

4

Totalr uniti autorizzate

4

t 127.945,07

t 511.780.28
{0,00

Totale onr-ri

( 511.180.28

TABELLA 13
Auto:rizzazi<>"ne a. bandire conco-rsi pubblici
pe-r ;gli anni 2018.2019 , 2020
posti

profila professionale

A-m.ministra.zio.n e

AGENZIA DELLE DOGANE

Dirigenti di s.e-con.d a fa..s:.c.ia

13

Area terza. po·s:tz..ione econonrica. F1

596
205
Tot.a le

Agon,.ho d.., Il e 0..-.Kaou.• -.
cuonuh.~

cca-a;:u.;,;l unt Zl) 16- budMce:

~loi

~ o• 7

81.4

Munupoll

dlrl!itC'nt"t e n o n '11.-tt;cnC"I
Tnt.ol c o·l ts pooO>Ihlllf ù

Riso"' "'"-'._•._,,..,.. .. .,_; . , , , ; " ' ' " ' ' Z U l h

Nunoct' "

t" •rs •" ' "''c

tUI' !-1• f)i .s t " ' " i hil it. o l>tool go· l

unito\

C CNNOOC"C <l100H O :.! H

H. l ,_, ,.. ,_.._• ._. ,_Ho;·s .o"i"ni . OI"O" :.t. l i

olh · i~-t'-"""· t.o l c

1

:.! 0-. 7

fi

tr"o ,, .._. ,.,...,.,,_oh.•

'"~-·::·::::~:.:::·~·; ... f-:. . . ,'; ~.~-;,~·''''"''

p c o· soooo;o l colio • lj.tCII ZI:t l c

no>IO ollo · IHL'Ilt-C

o• tooonLiio · lj.tt.."ond;olo •

o;,... , .. . ., ;t.t iH ù
loud...: c l :.! 111 7

z~·y,,

AGENZIA DELLE DOGANE

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2017
(Cumul o c::essazionj 2016 · budge t 2017)

Ammlnlsn-nz.ione

Totale cumul o
CCSSa7.10ni20J6
dil•fgenti e non
dirigenti

Trattatncntu

Budget OOO/n c 25
'-'At del t•tsparml da

Uni t;_) autot·iz.z.at.e

Qualifi che

ccssa:.r.lunc

cont tll csslvo
(onere Individua le
annuo)

Tot..'\Jc oneri
assunzioni

Disponibilità
t·eRJdua

~tutn••iz:.r..atc

Fu n zionario A1·c;1 Ili Fl

70

(da bantlin•}
Agenzia

rlt_~ lh ·

Doga n <'

€ 14.tJ:J7.7 1'-J ,7:J

t:: 'L:J .77 7 , 1l

Agenz.iu delle Dogune e tlei Monopoli
cuu•ulu ..:cssa·d oni 20 1 7~1Judgct 2 0 -10 dirige nti e nuu

Nun1cro unita L' cS!II<~tc
~111110 2 01 7

n on .-ilevano

"Il'"'

R l.s"n~c

~

~f)

17

\:Cssa :. duni 20 1 7

067.7.1 0,2:1

'lUOo/o, Dispunibi ltt;\ budg.,-t

N UIII (."I"O unito)

20 10

~

dh· l~,;c.ut:i

fii so OI "SL' CCNN:-t '..:io> I IÌ .1111101 'L IIJ 7

I' CI"SU i t<llt: di.-if.:o! IIZÌlll c

. 11111 0

067.7:10,23

Utili

O.:e!oS'ol t ~

20 1. 7

l"ilcvanu

4>: :t.H44 .7:-tfi,7 0

Tuta le t nu· t· i

7 11

Risot·so: cc..:sa:r.ic t u i

€ 3.044.73(.),70

€ 5 4. 92 4 ,01

4:: :S.H6U .5 1:J , UI

Tt1ta l c d l ...;t•nnihlllt ~)
JH"l":SO IIalc tli.-igcnzl.t.Jc
o· n uu o.Jit' il-:"'":r.ialc

j i L" I" ,. ,-Otll. tiL' II H 1111ÌI'iJ: ~" III ~·

Ri s orse ccssot..:luni 20 1 7

'L SuA , Otspu n ibllit ;)
lnHIJ:c l

~

€. 22.7 05 .7'15,41

20 1 0

!->.696.4 20,05

~

n .!i64-.-. 59,00

AGENZIA OBL.LE DOGANE
ASSUNZIONI IN SBRVlZlO ANNO 201U
{Cumulo ccssa7Jonl 20 1 7 - budget 2010)

Tuta l c c u•nult)

Anlnlinlst:J·azlone

cessazioni 2017
dil-igenti c non
dirige nti

Budget 1 OO o/o c 2 .1::0 lY0
d ei rlspnrn1i d a
c::cssa.zlonc

Tr;~tt~Ju c ntu

Qualitlc h e

Unit;\
autol"iz.zatc

ço1nplcssivo
(onc1·c individuale
annuo)

IL

t-: 14<1 . 6:.! 1 ,7 0

Tota le uncrJ

Dispontbillt...-\ r·esidua

USS\1UZio u i

autorb..zat.c

Dir-igenti di Il
fasci ~l VII L:U I"S O ·

CO I H "OI"SO SNA

1 .7:i5A6 U ,40

(vindt.Hri)

.,

Didgcuti tli Il

fa scia
AJ;c n ~ia

d e lle

€ 14-4 . 6:.! 1 ,7 1)

(ldond)

-

Dogan e
Fun-,.ltHI ~II' io A1·c a

111 F l

-

-- -

"

l . 7 :i 5.4-60.4-0

-

~"

t: 5fi..4;l5 ,9fl

f': 2. 144-.Sn7. 24-

62

TotL1I e one1·i

€ 5.615. 488,04

Tota l e uni t ;.)
;.lutor·lzzat"c

i

4o:: ';;f411 .67 J .U4

TABELLA 14
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Risorse ce.-.sazioni anno :lei 14 perso nal e non

di rige n zi~&l c

Rism·..e

Risnrse ccssa z inui :m no :l H l S p erso nale no n dil'igc nzla le

c e.~sa z i n ni

a nno 2U 16 pe rso nale uon

didgenzialc

Tot01 le liso rse

l-- - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - - - , f - - - - -- - - . - - - - - - - . - - - - - + - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - 1 da cessazione

l

l

l

25%

Num ero unità cessate
anno 20 14

Riso rse cessazioni
20 14

40 % DiSJWilihilit;\
bmlgt't 2015

Nu m ero unirà

Risorse rcssazioni

cess;:&te anno 20 l S

20 15

Disponibilit:ì
hull~t:' l 2010

uou rìlcvano

€ 34.805,55

€ 13.922,22

non tilcvano

€ 41 .368,o3

€ 10.342,01

UQII J"liCV él JIO

€ 34.805, 55

€ 8.701,39

€ 32.965,62

ENTE PARCO NAZIONALE DEl POlliNO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018
(Cumulo cessazioni 2014 - 2015- 2016)

-

r

TOTALE

Amministrazion e

Budget2015 40% budget

Cumulo cessazioni 2016 25% budget 2017 25%
cessazioni personale non
anno 2014-20152016

Trattamento
Qualifiche

PARCO NAZIONALE
DEL POUINO

€ 110. 1179,1 3

Totale unit à
a uto rizzate

aulori:ct.ate

Disponibilità
residua

( 28.885,70

l

l

€ 32.%5,6 1

assu nzioni

(onere individuale
annuo}

dirigenziale)

Area C 1
(P.T.75% )

Oneri a regjme

complessivo

Unità a utorizzate

l

-1
Totale oneri

l

l

( 28.885,70

(4.07'!,91

TABELLA 15

AGDIZIA NAZIONALE PER LA SICUIIEZZA DEl VOLO
ASSUNZIONI A TEMPO INDfTERMINATO ANNO 2018
(Cessazioni asoQ 2017 · Budgd 2018)

Tratta.mmto

Trattamento

Amministrazione f(ondameoWe
individuale

acct.ssorio
(indiliduale

annuo lordo}

~o.nuo

Tobde u.ssa:r;ioui
anno 2017

One-rye trattamento

Budget 2018 25%
pers. noa dirigf'nziale

Qualifich~

lordo)

complessivo
antol'iz:ute {indi\iduaJe 2.DilUO
Uniti

Differl'nria.lt

Om•ri a regi me
assunzioni
aotortzz.ate

€ 9.918.22

€ 9.918 .22.

lo•·do)

Oisponibihtà
residm1

Te-cnico
im··es:ttgatn•o C3
(E.Itl'.1.Z.ÌOilt' P. T. d.a
ANSV

~40.076,39

t: S4.S2S,27

€ 94.601.66

t: 23.650,42

Totale unita
~utonzzattt

-~"""""'
\~.·
.• (C_~'~

f' 99.182,16

90 % •100% )

€ 13.732,20

Totale- oneri

0 .913,22

TABELLA 16
AUTORITA' DI BAClNO DISTRETTUALE DEL' APPENNINO MERIDIONALE
ASSUNZIO N'I A TEI'>fPO INDI'TERfltJNATO ANIIIO 2018

Risors-e da

Amminis trazion e

Nota

cess.2013
perso nale
d irigenzWe

Budget 20H
20%

Qnali.fiche

Un iti.
autoa·iz:z.ate

Trattamento
complesS'i\ro
(onere
tndh'iduale
annuo)

Differenziale

Onen a regin1e
as.sunzioni
auto .-izzate

€ 131 .484 .40

€ 84.334 .12

€ 25 .300 .24

Disponibilità
resi du a

DIRIGENTI
AUTORITA ' DI
BA ONO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE

27 .03.2016
n .3009

€ 15.746,96

€ 126.734,90

Dirigente tecmco
(g ià I D servizio D3
oner·e parziale
30 % )

€ 446.74

T o tale unità
autorizzate

Totale o ne•·•

€. 25. 300,24

AUTORITA' Dl BACINO DISTRETTUALE DEL'APPENNINO MERIDIONALE
ASSUNZION'I A TEI'>tPO INDI'TERfltiNATO ANNO 2016

Amministrazione

AUTO RITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO

Nota

Cessazion i
2015 p enonale.
non dirigenziale

Budget 2016
25%

Qualifiche

Unità
autorizzate

Trattamento
compless-ivo
(onere
ind ividnale
annuo)

Differenziale

Onen a r"gime
assunzioni
auto••izz.ate

€ 131.464.40

€ 84.334 .12

€ 11.806,78

Disponibilità
residua

Dìrigeute tecnico
(già in sen•izio D3
one.J't" p.arz.1ale

27.03.2018
11.3009

€ 47.853 .51

€ 11.963 .38

~IERID I ONALE

aggiun ti vo dal 30 %
al44 %)

€ 156.60

Totale urutà
auto n zute

Totale

OUf" rl

€ 11 .806.78

AUTORITA' DI BAONO DISTRETTUALE DEL. APPENNINO MERIDIONALE
ASSUNZIONI A TEI'>fPO (NDETERfltiNATO ANNO 2018

Amministrazione

Riso rse <h
cess .2017
perso nale
d irigente

Nota

Budget20 16
100%

Qualifiche.

Dingf'nte tecnico
(g ià in sen rì zi o 03
complf"t ameuto
oner e dal 44 % a
100% )

."-UTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
!'tERIDlONALE

27 .03.2018
n.3009

É

131.595,66

€ 13 1.59 5,86

Uuitio
autorizzate

n ·attamento
complessi vo
(onere
individuale
annuo)

Differenziale

Onen a regin1e
as.sunzion.i
autorizzate.

l

€

131.~8~. 40

É

84 .3 34 .12

€ -1.7. 2 27,11

Dt rìge-nte tecm co
(gi:à io sen•izio D6
tconom Jco}

l

€ 131.484 .40

€

8 ~.33 4. 12

€ 84 .334.12

Total e unità
au torizzate

z

Disponibilità

residua

€ 34 ,63

T o tale o neri

€ 131 .561,23

TABELLA 17
AGENZIA PER LE EROGAZIO NI IN AGRICOLTURA ASSUNZIONI A TEMPO INDET ERMINATO ANNO 2018

Ammini!ltrazioDt

Budg<t2014
20% cess. pers JJon din g,

TOTALE

Trattamento complessh•o Ontn :a
Qual in che

CESSAZIONI 2 013

Uaità autc rtz.z.ate

(onere

i nd hi du.al~

auto rizza~

1

{ 53.7 53, 40

( 53 .7 53,-1 0

l

Totale ontrt

{ 53 .7 53,4 0

AGENZIA PER LE

EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
AGEA

€ 6 8 .4 SSA 3

€ 34 Z.Z77 ,16

FUDZIOna n o Cl

Total e unit:.ì

.t u tori~te

t'egun~

ass unzioni

annuo)

DlSpOillbùità
r~.st du a

€ 14 .70 2.03

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLT URA ASSU NZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018

Bu dget2015

A.mrn ioistrazi.ont

Qu.aJifi che

dirigenti

AGENZIA PER LE

EROGAZIONilN
AGRICOlTURA

Trattameuto complessivo Oneri a r tgune

40% cu.nn1l o ceu. dirigenti e non.

TOTALE
CESSAZIONI 2014

!: 640.302,63

U11 ità aut.o riz:utr

(oa r.re indhiduale
• nnuo)

a ~.sunzì on i

autot1zutt

Dtr igentr- d t Il fas na

l

(: 143.701.79

€ 14 3.7 0 1. 19

ru n zi onar"'l o Cl

2

€ 53.753 ,4 0

( 1 07.506,80

3

To ta.l~

[ 251.208,59

T ota.l~

AGEA

Risor se cessazioni per so n ale non d ili genz.iale anno 20 1 5

ruidua

t: 4.912 ,4.6

{ 25 6.121,05

AGEA

Disponibilità

umtà .tutonzz..te

onen

AGEA

AGEA

Risor se cessazio ni p erso nale d irigenziale e n o n
d irigenz ia le a nn o 2016

Risors:e cessazioni perso n ale non
d i ligenziale am>o 2 017

disponibilit à 2 5 %

Nu m ero unità
cessate a n no
2015

risorse
cessazioni
2015

non rileva

359.291, 27

2 5 % disponi b ilità
b u dge t 2016

Nu mero unit à
cessate ann o
2 01 6

r ism·se
cessazioni
201 6

89.822,82

non r ileva

291 .05 4 ,08

e 80%
budg"t 2017
(normalizzato in
r elazione al
rinn o vo de l CCNL)
152.391,01

!'Jutuero
unità
cessate
ann o 2017

riso rse
ces sazioni
2017

n o n rileva

31 3 .930,75

25% d isponibilità
budget 2018
(normalizzato i n

r e lazione a l
rinnovo del CCNL)
79.549,34

AGEA- AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018

TOTALE CIII>l lJLO
Ammini!str·azioM

~ 5S.

2015 2016

Budget 2016-2017 ·2108
80% cess.e 2 5% cr.ss. (nonnalinato
in relazione al rinnot·o d~l CCNL}

Tr attanu:.nto
co mpltssivo

Qualifiche

Unità aut<Hiuate

Di.ff~:renzi al e

2011 dir. e- oon d ir.

AGENZIA PER LE

EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

AGEA

€ 964 .178.90

321 .763.17

(onere
iadivi dua.le
annuo}

On~ r e
trat:t2mt-nt o
accessorio
(i.nd lvi du.ale

annuo)

Dingr nte d i Il f.a10 cL1

l

€ 143.701.79

€ 14 3. 701 ,79

Fun z.louano Cl

2

f: 53.753.40

€ 10 7. 506,80

€ 53 .753,-1 0

{ 33.706 .70

Funzi onano Cl

Tr-asfo J·maZJo ne d :~ pa11

2

€ 16.853 ,3 5

hmt al 69,36 % allOO%

Total r un1b autol'i zutt-

5

T otal e o ne n

Di.sponibi11l4
r esidua

€ 284 .915,2 9

36 .847,88

TABELLA 18
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 (CESSAZIONI ANNO
2017 - BUDGET 2018)

Ammlo.i.strazione

Tratb.mento
Trattam ento
a cce~sori o
fondamentaJe
(in divid uale
(lndil<iduale
annu o
annuo lor do)
lordo)

AVVOCATURA
GENERALE DELLO
STATO

Totale ces:s:azioni
anno 2017

€ 1.168.294.32

25% per.;. non
dìrìgenztale
(oonnalizza!o in

Unirà
autortz.:zate

Onere trattamento
complessivo
(indhiduale annuo
lordo)

Area n F1 (Aiam l

3

€ 34.875.62

€ 104.626,86

Al-ea l F1 (Aiam)

3

€ 33.308,28

€ 99.924.84

Totale umti autonzzate

6

Totale oneri

€ 204.551,70

Qualìfiobe

relazione al rinnovo
del CCNL)

Oneri a r egime
assunzioni
auto1izz.ate

Dìsponìbiliù

residua

( 94.395,14

€ 298.946,84

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO- ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 (CESSAZIONI ANNO
2017 - BUDGET 2018)

Trattamento
Antministrazione

Trattamento
accessorio

fondam entale
(ind i>iduale
(in dh'i dnale
annu o
ann uo lord o)
lordo)

Totale cessazioni
anno 2017

Budget2108
l 00% pers. t ogato

• vwuuKA

GENERALE DELLO
<T4Tn

1': 583.724.09

t: 583.7 2+,0 9

Qualifiche

Avvocato dello Stato
Total~

utut.à

autorizz.at~

Unità

autorizzate

Onere trattamento
complessivo
(indìl'i dualt annuo
lordo)

3

t: 161.851,53

3

Total~

onen

Oneri a regime

assunzioni
autorizzate

l
l

€ ~85.55~.59
t: ~85 .55 ~. 59

Disponibilità

re.sidua.

(98.169,50

