Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO l’articolo 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone
che 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 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale, tra
l’altro, nelle amministrazioni statali il piano triennale dei fabbisogni 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;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio
2018, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante “Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” e, in
particolare il paragrafo 2 dove si chiarisce che con il decreto previsto dall’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si provvede anche all’approvazione del piano triennale dei
fabbisogni delle amministrazioni statali;
VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l’altro, 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 per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall’anno 2018;
VISTA la legge 19 giugno 2019 n. 56 e in particolare l’articolo 3, comma 1, secondo cui, tra l’altro,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTO l’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il quale si dispone che le
assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta
sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, 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 e che, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno
2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già
maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal
budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione
finanziaria e contabile;
VISTO l’articolo 3, comma 4 della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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, in deroga alle
autorizzazioni con il decreto e con le procedure di cui all'articolo 35, comma 4 e all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni
all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno e
all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di
cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 successivamente alla maturazione della
corrispondente facoltà di assunzione;
VISTO l’articolo 3, comma 5, della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che le
amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati
relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli
successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3;
VISTO l’articolo 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo cui, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di
accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste
dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante
riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135» ed in particolare il comma 4 dell’articolo 7, inerente al reclutamento dei
dirigenti dove è previsto, tra l’altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corsoconcorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata
a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un
totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l’articolo 20, comma 3, secondo
cui, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino
al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle
assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le
risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa 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 al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione
della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui
all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di
tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo
9, comma 28;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l’articolo 22, comma 15 e
successive modificazioni ed integrazioni, laddove viene disposto, tra l’altro, che per il triennio 2020-2022,
le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti
delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale
di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di
posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei
fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;
VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in particolare l’articolo 52, comma 1-bis,
il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata
all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di
provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli
incarichi rivestiti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RITENUTO, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del
Ministero della difesa, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per
intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessità di
dover riallocare il personale interessato;
VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, 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, 2016 e 2017, 2018, 2019 e 2020 è prorogato al 31
dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31
dicembre 2022.
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125;
VISTO l’articolo 4, comma 3, del predetto 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 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;
VISTO lo stesso articolo 4, comma 3-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013,
secondo cui, a decorrere dal 1º 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. I 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 all’articolo 35, comma 5, del medesimo decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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 citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone,
tra l’altro, 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;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSIDERATO che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni, finalizzate alla
deroga al concorso unico di cui al citato articolo 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013,
fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto a)
dell’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un’espressa autorizzazione
da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza, le procedure di autorizzazione a
bandire si intendono riferite al concorso unico;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, ed in particolare l’art. 10 recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi
pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio
2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 247, 248 e 249 in materia di semplificazione e svolgimento in
modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali;
VISTO l’articolo 250, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di
autorizzazioni a bandire nuovi concorsi per la qualifica dirigenziale;
VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 318, secondo periodo, in materia di
autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell’Avvocatura dello Stato;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare l’articolo 1, comma 147, che, con
riferimento alle graduatorie di concorsi pubblici, stabilisce che quelle approvate nel 2019 sono utilizzabili
entro tre anni dalla loro approvazione;
VISTO l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;
VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l’autorizzazione ad indire procedure
di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019 e 2020, e specificando gli oneri sostenuti per le
assunzioni effettuate in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni
relative a ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché gli oneri a regime;
VISTE le note del Dipartimento della funzione pubbica del 14 dicembre 2021, prot. n. DFP 0083536
e DFP 0083608, con le quali, in vista della conclusione del triennio di vigenza delle procedure semplificate
di cui all’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni sono state invitate a formalizzare
la richiesta relativa alle assunzioni da autorizzare ed alle procedure concorsuali da bandire ai sensi del
citato comma 1 del articolo 3 della legge n. 56 del 2019 ovvero a formalizzare la richiesta relativa alle
assunzioni residue rispetto a quelle effettuate ai sensi della facoltà derogatoria ai sensi del citato comma
4 del articolo 3 della legge n. 56 del 2019;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TENUTO CONTO, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali, delle assunzioni straordinarie
riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;
VISTI i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni alle predette note del Dipartimento della
funzione pubbica del 14 dicembre 2021;
VISTO l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulle predette richieste;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega
di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le Renato Brunetta;
DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA
Articolo 1
(Ministero della difesa)
1.
Il Ministero della difesa è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Articolo 2
(Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1.
Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate
nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 3
(Ministero della giustizia - Ufficio Centrale Archivi notarili)
1.
Il Ministero della giustizia Ufficio Centrale Archivi notarili è autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 3 e 4
allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 4
(Ministero dell’interno)
1.
Il Ministero dell’interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 5 e 6 allegate, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
2.
Il Ministero dell’interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023
per le unità di personale indicate nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Articolo 5
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 8, 9 e 10 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 6
(Ministero della salute)
1.
Il Ministero della salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unità di personale indicate nelleTabelle 11, 12 e 13 allegate, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
Articolo 7
(Ministero della transizione ecologica)
1.
Il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 14 allegata, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 8
(Ministero dell’economia e delle finanze)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 15 allegata, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 9
(Avvocatura dello Stato)
1.
L’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 16 e 17 allegate, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
Articolo 10
(Consiglio di Stato)
1.
Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unità di personale indicate nella Tabelle 18 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
2.
Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per
le unità di personale indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Articolo 11
(CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)
1.
Il CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 20
allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Articolo 12
(PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri)
1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 21 e 22 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2.
La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel
triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 23 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Articolo 13
(PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Protezione Civile)
1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento Protezione Civile è autorizzata ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle
Tabelle 24 e 25 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2.
La Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento Protezione Civile è autorizzata ad indire
procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 26
allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 14
(AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
1.
L’AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 27
allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 15
(AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
1.
L’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 28 e 29
allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 16
(AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco)
1.
L’AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 30 e 31 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 17
(ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo)
1.
L’ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabelle 32
allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2.
L’ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad indire procedure di
reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 33 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Articolo 18
(ITA ex ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)
1.
L’ITA ex ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane- è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità
di personale indicate nelle Tabelle 34 e 35 allegate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Articolo 19
(ARAN - Agenzia rappresentanza negoziale pubbliche amministrazioni)
1.
L’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata
ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate
nella Tabella 36 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 20
(AID - Agenzia industrie difesa)
1.
L’ AID - Agenzia industrie difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere
a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 37 e 38 allegate, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 21
(INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale)
1.
L’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 39 e 40
allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 22
(Parco Nazionale delle Cinque Terre)
1.
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 41 allegata, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 23
(Parco Nazionale del Gran Paradiso)
1.
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 42 e 43 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2.
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel
triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 44 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Articolo 24
(Disposizioni generali)
1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a
quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all’utilizzazione del budget residuo, le
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2.

3.

4.

5.

Amministrazioni 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 la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In
assenza di apposita autorizzazione le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si
intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.
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
all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive
qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo
quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
L’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano,
altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del
bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli
incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.
Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2022 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 in attuazione del presente
decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al
personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell’articolo 1, 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 pubblica amministrazione
Firmato digitalmente da
BRUNETTA RENATO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Ministro dell’economia e delle finanze

DANIELE FRANCO
MINISTERO
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GMT+01:00

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 1
Ministero della difesa

MINISTERO DELLA DIFESA
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risorse da cess.2018
budget 2019
(100% cess. dirigenti
e non dirigenti )

Cumulo budget
Risorse da cess.2019
2019 e budget 2020
budget 2020
(100% cess.
(100% cess. dirigenti
dirigenti e non
e non dirigenti )
dirigenti )

Ministero della
Difesa
(di cui n.2
completamento parttime 200
Progressioni
verticali)

44.008.543,68 €

45.199.816,11 €

€ 89.208.359,79

Qualifiche

Unità autorizzate

Tipologia di
reclutamento

Trattamento
complessivo
(onere individuale
annuo)

A3F1

419

concorso pubblico

€ 33.651,84

€ 14.100.120,96

A2F2

1257

concorso pubblico

€ 29.237,19

€ 36.751.147,83

A2F2

315

concorso pubblico

€ 29.237,19

€ 9.209.714,85

A3F1

57

concorso pubblico

€ 33.651,84

€ 1.918.154,88

A2F2

374

concorso pubblico

€ 29.237,19

€ 10.934.709,06

A3F1
(P.T. da 50% a 100%)

1

completamento P.T.

€ 33.651,84

€ 16.825,92

€ 16.825,92

A3F1
(P.T. da 50% a 100%)

1

completamento P.T.

€ 33.651,84

€ 16.825,92

€ 16.825,92

50

P.V.

€ 33.651,84

€ 4.414,65

€ 220.732,50

8

concorso in deroga

€ 85.239,00

150

P.V.

€ 27.822,25

A3F1

Professore associato e
Professore ordinario
A2F1

Totale unità

2430

Differenziale

Oneri a regime
assunzioni
autorizzate

€ 681.912,00

€ 505,69

Totale oneri

€ 75.853,50

€ 73.925.997,42

Disponibilità
residua

€ 15.282.362,37
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TABELLA 2
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2019
budget 2020

Qualifiche

Assunzioni totali
Anticipazione
programmate per
assunzioni 80%
il 2020*
ex art.3, c. 4, legge 56/2019

Personale
effettivamente
assunto al
30/11/2021

Assunzioni residue da
autorizzare
ex art.3, c.5, legge 56/2019

Tipologia di
reclutamento

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Disponibilità residua

ex art.3, c. 4, legge 56/2019

Dirigenti di II fascia
Ministero della
giustizia- Dipartimento
per la giustizia
minorile e di comunità

Area terza F1

2

0

0

2

concorso pubblico
(VIII corso concorso
SNA)

€ 63.070,26

€ 126.140,52

109

91

85

24

scorrimento
graduatorie idonei
concorso pubblico

€ 33.651,94

€ 3.668.061,46

5

0

0

5

€ 5.829,59

€ 29.147,95

116

91

85

26

Totale oneri

€ 3.823.349,93

Area terza F1

€ 3.833.316,21

* di cui 5 PV

progressioni
verticali

€ 9.966,28
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TABELLA 3
Ministero della giustizia - Ufficio Centrale Archivi notarili

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
dirigenziale e non
dirigenziale 2019budget 2020

Ministero della
giustizia -Ufficio
centrale archivi
notarili

€ 1.177.893,61

Qualifiche

Personale
Anticipazione
Assunzioni totali
effettivamente
Assunzioni residue da
assunzioni
80%
ex
programmate per il
assunto al
autorizzare ex art.3, c.5,
art.3, c. 4, legge
legge 56/2019
2020
30/11/2021 ex art.3,
56/2019

Tipologia di
reclutamento

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Disponibilità residua

c. 4, legge 56/2019

Dirigente di II fascia

1

0

1

Conocrso
pubblico

63.070,28

63.070,28 €

Funzionario contabile area
III F1

5

0

5

I

33.651,84 €

168.259,20 €

0

6

I

36.728,24 €

220.369,44 €

5

2

di cui n. 5
Mobilità neutrali
e n.13
Mobilità/concors
o pubblico

29.237,19 €

380.083,47 €

Totale oneri

831.782,39 €

Conservatore area III F3

6

Assistente amministrativo
area II F2

12

Assistente informatico area
II F2

6
30

7

6
7

5

20

€ 346.111,22
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TABELLA 4
Ministero della giustizia - Ufficio Centrale Archivi notarili

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
dirigenziale e non
dirigenziale 2020budget 2021

Ministero della
Giustizia - Ufficio
centrale archivi
notarili

Qualifiche

Tipologia di
reclutamento

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Disponibilità residua

c. 4, legge 56/2019

Funzionario informatico
area III F1

2

0

0

2

I

33.651,84 €

67.303,68 €

Conservatore area III F3

8

0

0

8

concorso pubblico

36.728,24 €

293.825,92 €

Operatore area II F1

2

1

0

2

27.822,25 €

55.644,50 €

29

12

0

22

29.237,19 €

672.455,37 €

0

1

Mobilità/concorso
pubblico
di cui n. 7 Mobilità
neutrale e n.23
Mobilità/concorso
pubblico
M

26.397,08 €

26.397,08 €

Totale oneri

1.115.626,55 €

Assistente amministrativo
area II F2
Assistente informatico area
II F2
Ausiliario area I F1
€ 1.475.724,19

Personale
Anticipazione
Assunzioni totali
effettivamente
Assunzioni residue da
assunzioni
80%
ex
programmate per il
assunto al
autorizzare ex art.3, c.5,
art.3, c. 4, legge
legge 56/2019
2021
30/11/2021 ex art.3,
56/2019

1
1

1

0

1

43

14

0

36

€ 360.097,64
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TABELLA 5
Ministero dell’interno

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
prefettizio,persona
le dirigenziale e
non dirigenziale
2019- budget 2020

Ministero
dell' Interno

€ 32.315.791,67

Qualifiche

Assunzioni totali Anticipazione
programmate per assunzioni 80%
ex art.3, c. 4, legge
il 2020
56/2019

Personale
effettivamente
assunto al
30/11/2021 ex
art.3, c. 4, legge
56/2019

Assunzioni
residue da
autorizzare ex
art.3, c.5, legge
56/2019

Tipologia di
reclutamento

Costo unitario per
trattamento
economico
fondamentale (o
differenziale per
PV)

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

Vice prefetto aggiunto
(concorso a 200 posti
indetto con DM 8
novembre 2019)

159

0

0

159

concorso pubblico

€ 65.722,78

€ 10.449.922,02

Dirigenti di II Fascia

10

0

0

10

VIII Corso-concorso SNA

€ 63.051,37

€ 630.513,70

Area II F2

735

0

0

735

Vincitori
(bando autorizzato con
DPCM 20.8.2019)

€ 28.882,08

€ 21.228.328,80

904

0

0

904

Totale oneri

€ 32.308.764,52

Disponibilità residua

€ 7.027,15
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TABELLA 6
Ministero dell’interno
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021
Risparmi da
cessazioni
personale
prefettizio,
Amministrazione
personale
dirigenziale e non
dirigenziale 2020budget 2021

Ministero
dell'Interno

€ 42.701.591,62

Qualifiche

Personale
Assunzioni totali Anticipazione
effettivamente
Assunzioni residue
assunzioni
80%
programmate per
assunto al
da autorizzare ex
ex art.3, c. 4, legge
il 2021*
30/11/2021 ex art.3, art.3, c.5, legge 56/2019
56/2019

Tipologia di
reclutamento

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Disponibilità residua

c. 4, legge 56/2019

Consigliere
qualifica di acesso alla
carriera prefettizia

15

0

0

15

concorso pubblico

€ 65.722,71

€ 985.840,65

Dirigenti seconda fascia

16

0

0

16

concorso pubblico

€ 63.070,26

€ 1.009.124,16

Area III F1
(ex C1)

913

0

0

913

concorso pubblico

€ 33.651,91

€ 30.724.193,83

Area II F2
(ex B2)

280

0

0

280

concorso pubblico

€ 28.882,09

€ 8.086.985,20

Area II F2
(ex B2)

65

0

0

65

vincitori
(bando autorizzato
con DPCM 20.8.2019)

€ 28.882,09

€ 1.877.335,85

1.289

0

0

1.289

Totale oneri

€ 42.683.479,69

€ 18.111,93
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TABELLA 7
Ministero dell’interno
Autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per gli anni 2021-2022- 2023

Amministrazione

profilo professionale

tipologia
assunzioni
programmate

posti

Ministero del'Interno

Area II F2

vincitori di
concorso

377

Totale

377
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TABELLA 8
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2018
budget 2019

Qualifiche

Anticipazione
Assunzioni totali
programmate per il assunzioni 80%
ex art.3, c. 4, legge
2019
56/2019

Dirigenti di II fascia
Area III F1

Area III F1

Ministero del Lavoro
e delle politiche
Sociali

Area III F1

Personale
effettivamente
assunto al
30/11/2021 ex
art.3, c. 4, legge
56/2019

Assunzioni residue
da autorizzare ex
art.3, c.5, legge 56/2019

Tipologia di
reclutamento

Costo unitario per
trattamento economico
fondamentale (o
differenziale per PV)

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

1

1

1

0

idoneo

€ 63.070,28

€ 63.070,28

14

14

0

14

concorso pubblico

€ 37.488,80

€ 524.843,20

6

0

0

6

idonei

€ 37.488,80

€ 224.932,80

0

0

0

0

complet. da P.T. a F.T.
dall'82,34% al 100%

€ 7.133,61

€ 7.133,61

8

8

0

8

concorso pubblico

€ 32.345,78

€ 258.766,24

29

23

1

28

Totale oneri

€ 1.078.746,13

Area II F2

€ 1.097.378,07

Disponibilità
residua

€ 18.631,94
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TABELLA 9
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2019
budget 2020

Qualifiche

Personale
Anticipazione
Assunzioni totali
effettivamente
Assunzioni residue
assunzioni
80%
ex
programmate per
assunto al
da autorizzare ex
art.3, c. 4, legge
art.3, c.5, legge 56/2019
il 2020
30/11/2021
ex
art.3,
56/2019

Tipologia di
reclutamento

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Disponibilità residua

c. 4, legge 56/2019

Dirigenti di II fascia

2

2

0

2

concorso pubblico

€ 63.070,28

€ 126.140,56

24

24

0

24

concorso pubblico

€ 33.651,91

€ 807.645,84

Area III F1

9

0

0

9

Idonei

€ 33.651,91

€ 302.867,19

Area II F2

11

11

0

11

concorso pubblico

€ 29.237,21

€ 321.609,31

46

37

Totale oneri

€ 1.558.262,90

Area III F1

€ 30.185,60

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

€ 1.588.448,50

46
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TABELLA 10
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020
budget 2021

Qualifiche

1

0

1

concorso
pubblico

€ 63.070,28

€ 63.070,28

29

29

0

29

concorso
pubblico

€ 33.651,91

€ 975.905,39

5

0

0

5

idonei

€ 33.651,91

€ 168.259,55

Area II F2

6

6

0

6

concorso
pubblico

€ 29.237,21

€ 175.423,26

Area II F2

5

0

0

5

idonei

€ 29.237,21

€ 146.186,05

46

36

Totale oneri

€ 1.528.844,53

Area III F1
Area III F1

€ 1.539.365,72

art.3, c. 4, legge
56/2019

Costo unitario per
trattamento
Assunzioni residue
Tipologia di
economico
Totale oneri a regime
da autorizzare ex
reclutamento
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
art.3, c.5, legge 56/2019
differenziale per PV)

1

Dirigenti di II fascia

Minustero del Lavoro
e delle politiche
sociali

Assunzioni totali
Anticipazione
programmate per il assunzioni 80% ex
art.3, c. 4, legge 56/2019
2021

Personale
effettivamente
assunto al
30/11/2021 ex

46

Disponibilità residua

€ 10.521,19
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TABELLA 11
Ministero della salute

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2018
budget 2019

Qualifiche

Personale
Assunzioni residue da
effettivamente assunto
autorizzare ex art.3, c.5,
al
30/11/2021
ex art.3, c.
art.3, c. 4, legge 56/2019
legge 56/2019
Anticipazione
assunzioni 80% ex

Tipologia di
reclutamento

4, legge 56/2019

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Dirigenti di II fascia

6

6

6

0

mobilità neutrale

€ 0,00

€ 0,00

Dirigenti sanitari

3

3

3

0

mobilità neutrale

€ 0,00

€ 0,00

19

19

19

0

idonei

€ 33.576,32

€ 637.950,08

19

19

19

0

mobilità neutrale

€ 0,00

€ 0,00

20

20

20

0

idonei

€ 28.817,14

€ 576.342,80

14

14

14

0

mobilità neutrale

€ 0,00

€ 0,00

81

81

81

0

Totale oneri

€ 1.214.292,88

Area III F1
Ministero della Salute

Assunzioni totali
programmate per il
2019

Area III F3

€ 1.542.523,59

Area II F2

Area II F2
€ 2.756.816,47

Disponibilità residua
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TABELLA 12
Ministero della salute

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2019
budget 2020

Qualifiche

Assunzioni totali
programmate per il
2020*

Personale
Assunzioni residue da
effettivamente assunto
autorizzare ex art.3, c.5,
al
30/11/2021
ex art.3, c.
art.3, c. 4, legge 56/2019
legge 56/2019
Anticipazione
assunzioni 80% ex

Tipologia di
reclutamento

4, legge 56/2019

Dirigenti di II fascia

3

3

0

3

mobilità neutrale

Dirigenti sanitari

25

25

4

21

concorso pubblico

Dirigenti sanitari

1

1

1

0

mobilità neutrale

5

5

5

0

Area III F1

29

29

13

Area III F3

4

4

Area II F2

16

Area II F2
*di cui 29 P.V.

Area III F1

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

€ 63.070,26

€ 1.576.756,50

idonei

€ 33.651,87

€ 168.259,35

16

P.V

€ 4.759,18

€ 138.016,22

4

0

mobilità

16

0

16

mobilità neutrale

7

7

7

0

mobilità neutrale

90

90

34

56

Totale oneri

€ 1.883.032,07

Ministero della Salute

€ 2.109.021,93

Disponibilità residua

€ 225.989,86
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TABELLA 13
Ministero della salute

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020
budget 2021

Ministero della Salute

Qualifiche

Personale
Anticipazione
Assunzioni residue da
effettivamente assunto
assunzioni 80% ex art.3,
autorizzare ex art.3, c.5,
al
30/11/2021
ex art.3, c.
c. 4, legge 56/2019
legge 56/2019

Tipologia di
reclutamento

4, legge 56/2019

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Dirigenti di II fascia

3

3

0

3

mobilità non
neutrale e idonei di
concorso

€ 63.070,26

€ 189.210,78

Dirigenti sanitari di
struttura complessa

4

4

3

1

concorso pubblico

€ 20.393,81

€ 81.575,24

Dirigenti sanitari

22

22

18

4

€ 63.070,26

€ 1.387.545,72

27

0

0

27

€ 33.651,87

€ 908.600,49

18

18

0

18

P.V.

€ 4.759,18

€ 85.665,24

Area III F3

9

9

9

0

mobilità neutrale

Area II F2

38

38

0

38

mobilità neutrale

*di cui 18 P.V.

121

94

30

91

Totale oneri

€ 2.652.597,47

Area III F1

Area III F1

€ 3.941.847,08

Assunzioni totali
programmate per il
2021*

concorso
pubblico/idonei
scorrimento
graduatorie o
mobilità

Disponibilità residua

€ 1.289.249,61

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 14
Ministero della transizione ecologica

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risorse da cessazione
anno 2019
Budget 2020 (100%)

Qualifiche

Dirigenti di II Fascia

Ministero della
transizione
ecologica

Funzionari Area III

€ 743.515,30

Totale unità

Unità autorizzate

Tipologia di
reclutamento

Onere Trattamento
fondamentale lordo
(onere individuale
annuo)

Trattamento
complessivo lordo
(onere individuale
annuo)

Oneri a regime
assunzioni
autorizzate

2

VIII CorsoConcorso SNA

€ 63.070,76

€ 63.070,76

€ 126.141,52

12

art.17-quinquies,
comma 6 decreto
legge n.80/2021

€ 48.997,00

€ 48.997,00

€ 587.964,00

Totale oneri

€ 714.105,52

14

Disponibilità
residua

€ 29.409,78

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 15
Ministero dell’economia e delle finanze

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Tabella 16
Avvocatura dello Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2019
budget 2020

Qualifiche

Area terza F1

Assunzioni totali
programmate per il
2020

Personale
Anticipazione
Assunzioni residue da
effettivamente assunto
assunzioni 80% ex art.3,
autorizzare ex art.3, c.5,
al
30/11/2021
ex art.3, c.
c. 4, legge 56/2019
legge 56/2019

Tipologia di
reclutamento

4, legge 56/2019

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

4

2

0

4

Concorso pubblico

35.852,47 €

143.409,88 €

12

0

0

12

Concorso pubblico

39.211,83 €

470.541,96 €

50

0

0

50

Concorso pubblico

2.040,33 €

102.016,50 €

8

0

0

8

Concorso pubblico

30.663,01 €

245.304,08 €

Procedura di
reclutamento ex art.
35, co. 1, lett. b), del
D.lgs. n. 165/2001 e
art. 16 della L. n.
56/1987*.

27.582,50 €

165.495,00 €

Totale oneri

€ 1.126.767,42

Disponibilità residua

Avvocatura dello Stato
Area terza F3
Area seconda F2
*
Area seconda F2

* l'importo inserito pari a €
2.040,33 è il differenziale tra
il costo di una unità di area II
F1 e una di area II F2 che
graverà sul budget 2020, ai
sensi art. 1 co 5 e 6 del DL
228/2021

Area prima F1

€ 1.132.021,82

6

6

0

6

80

8

0

80

*l'importo inserito pari a € 2.040,33 è il differenziale tra il costo di una unità di area II F1 e una di area II F2 che graverà sul budget 2020 ai sensi art. 1 co 5 e 6 del DL 228/2021

€ 5.254,40

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 17
Avvocatura dello Stato
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020budget 2021

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

Unità autorizzate

Tipologia di
reclutamento

Area terza F1

15

Concorso pubblico

€ 35.852,47

€ 537.787,05

Area terza F3

5

Concorso pubblico

€ 39.211,83

€ 196.059,15

11

Procedura di
reclutamento ex art.
35, co. 1, lett. b), del
D.lgs. n. 165/2001 e
art. 16 della L. n.
56/1987.

€ 29.132,74

€ 320.460,14

9

Concorso pubblico

€ 30.663,01

€ 275.967,09

2

Procedura di
reclutamento ex art.
35, co. 1, lett. b), del
D.lgs. n. 165/2001 e
art. 16 della L. n.
56/1987.

€ 27.582,50

€ 55.165,00

Totale oneri

€ 1.385.438,43

Qualifiche

Area seconda F1
Avvocatura dello
stato
Area seconda F2

Area prima F1

€ 1.388.305,03

Costo unitario per
trattamento
economico
fondamentale (o
differenziale per
PV)

42

Disponibilità
residua

€ 2.866,60

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 18
Consiglio di Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 20192020 budget
2020 e 2021

Qualifiche

Dirigenti di II fascia

Area terza F4

Anticipazione
Assunzioni totali
assunzioni 80% ex
programmate per il
art.3, c. 4, legge
2021
56/2019

Personale
effettivamente
assunto al
30/11/2021 ex
art.3, c. 4, legge
56/2019

Assunzioni residue
da autorizzare ex
art.3, c.5, legge
56/2019

Tipologia di reclutamento

Costo unitario per
trattamento
economico
fondamentale (o
differenziale per
PV)

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

4

0

0

4

concorso pubblico
e/o scorrimento graduatorie
altre amministrazioni e/o
mobilità non neutrale

€ 69.063,62

€ 276.254,48

2

2

2

0

mobilità non neutrale

€ 43.145,51

€ 86.291,02

Consiglio di Stato

Disponibilità
residua

€ 18.394,75
Area terza F1

€ 2.745.136,01

23

23

23

0

vincitori di concorso

€ 35.852,48

€ 824.607,04

Area seconda F5

41

27

0

41

mobilità non neutrale

€ 36.005,93

€ 1.476.243,13

Area seconda F3

1

1

1

0

mobilità non neutrale

€ 32.682,58

€ 32.682,58

Area seconda F2

1

1

1

0

mobilità non neutrale

€ 30.663,01

€ 30.663,01

72

54

27

45

Totale oneri

€ 2.726.741,26

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 19
Consiglio di Stato
Autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per gli anni 2021-2022-2023
Amministrazione

profilo professionale

tipologie assunzioni
programmate

posti

Dirigente di II fascia

concorso pubblico

6

Area seconda F1

concorso pubblico

50

Consiglio di Stato

Totale

56

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 20
CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Tabella 21
Presidenza del Consiglio dei ministri

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2019budget 2020

Qualifiche

Dirigenti II fascia

PCM- Presidenza del
Consiglio dei ministri

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Unità autorizzate

Tipologia di
reclutamento

11

concorso pubblico

€ 60.802,69

€ 668.829,59

41

concorso pubblico

€ 34.153,24

€ 1.400.282,84

29

concorso pubblico

€ 28.421,12

€ 824.212,48

Totale oneri

€ 2.893.325

Categoria A F1

Area B F3

€ 2.893.325,00

81

Disponibilità residua

€0

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 22
Presidenza del Consiglio dei ministri

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020budget 2021

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Qualifiche

Unità
autorizzate

Tipologia di
reclutamento

Dirigenti II fascia

12

concorso pubblico

€ 60.802,69

€ 729.632,28

61

concorso pubblico

€ 34.153,24

€ 2.083.347,64

Categoria A F1
PCM- Presidenza del
Consiglio dei ministri

Disponibilità residua

€0
Categoria B F3

Categoria B F1

€ 4.286.997,00

50

concorso pubblico

€ 28.421,12

€ 1.421.056,00

2

Procedura di
reclutamento ex art.
35, co. 1, lett. b), del
D.lgs. n. 165/2001

€ 26.480,74

€ 52.961,48

Totale oneri

€ 4.286.997

125

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 23
Presidenza del Consiglio dei ministri

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per gli anni 2021-2022-2023
Amministrazione

PCM - Presidenza del Consiglio dei
ministri

profilo professionale

tipologie assunzioni
programmate

posti

Dirigenti II fascia

concorso pubblico

32

Categoria A F1

concorso pubblico

94

Categoria B F3

concorso pubblico

74

Totale

200

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 24
Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione Civile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2019budget 2020

PCM- Presidenza del
Consiglio dei ministriDipartimento
Protezione Civile

Qualifiche

Unità
autorizzate

Tipologia di
reclutamento

Dirigenti II fascia

1

concorso pubblico

€ 60.802,69

€ 60.802,69

8

concorso pubblico

€ 34.153,24

€ 273.225,92

11

concorso pubblico

€ 28.421,12

€ 312.632,32

Totale oneri

€ 646.660,93

Categoria A F1

Categoria B F3

€ 646.661,00

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

20

Disponibilità residua

€0

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 25
Presidenza del Consiglio dei ministri- Protezione Civile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020budget 2021

Qualifiche

Dirigenti II fascia
PCM- Presidenza del
Consiglio dei ministriDipartimento
Protezione civile

Categoria A F1

Categoria B F3

€ 942.576,00

Unità autorizzate

Tipologia di
reclutamento

1

concorso pubblico

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

€ 60.802,69

Disponibilità residua

€ 60.802,69

€0
15

concorso pubblico

€ 34.153,24

€ 512.298,60

13

concorso pubblico

€ 28.421,12

€ 369.474,56

Totale oneri

€ 942.575,85

29

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 26
Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione Civile
Autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per gli anni 2021-2022-2023

Amministrazione

PCM- Presidenza del Consiglio dei
ministri- Dipartimento Protezione civile

profilo professionale

tipologie assunzioni
programmate

posti

Categoria A F1

concorso pubblico

14

Categoria B F3

concorso pubblico

14

Totale

28

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 27
AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 20192020 budget 20202021

Qualifiche

Personale
Assunzioni totali
Anticipazione
effettivamente
Assunzioni residue
programmate per il assunzioni 80% ex
assunto al
da autorizzare ex
art.3, c. 4, legge 56/2019 30/11/2021 ex art.3, art.3, c.5, legge 56/2019
2021

Tipologia di
reclutamento

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Disponibilità residua

c. 4, legge 56/2019

AGENAS Agenzia
nazionale per i servizi
sanitari regionali

Dirigenti
(CCNL Sanità)

1

1

1

0

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

€ 62.705,63

€ 62.705,63

Dirigenti
(CCNL Funzioni Locali
- PTA)

2

1

1

1

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

€ 62.705,63

€ 125.411,26

1

1

1

0

concorso pubblico

€ 34.945,56

€ 34.945,56

4

3

3

1

Totale oneri

€ 223.062,45

€ 7.185,79

Categoria D

€ 230.248,24

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 28
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2019budget 2020

AGEA- Agenzia per le
erogazioni in
agricoltura

€ 378.488,76

Qualifiche

Unità autorizzate

Tipologia di
reclutamento

progressioni
verticali

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Categoria C 1

4

Categoria C 1

1

integrazione Part
time al 65%

€ 11.306,22

Categoria C 1

1

integrazione Part
time al 43,85%

€ 18.138,41

6

€ 4.576,56

Totale oneri

Disponibilità residua

€ 18.306,24

€ 47.750,87

€ 330.737,89

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 29
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020budget 2021

AGEA- Agenzia per le
erogazioni in
agricoltura

Qualifiche

Categoria B 1

€ 383.065,32

Unità autorizzate

Tipologia di
reclutamento

3

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

3

Costo unitario per
trattamento
economico
fondamentale (o
differenziale per
PV)

Totale oneri a regime
assunzioni autorizzate

Disponibilità residua

€ 27.726,93

€ 83.180,79

€ 299.884,53

Totale oneri

€ 83.180,79

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 30
AIFA - Agenzia italiana del farmaco

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da cessazioni
dal 2016 al 2019

Qualifiche

Dirigenti di II fascia

Dirigenti sanitari
AIFA
Agenzia italiana del
farmaco

Anticipazione
Assunzioni totali
assunzioni 80% ex
programmate per il
art.3, c. 4, legge
2021*
56/2019

8

19

8

19

Costo unitario per
trattamento
economico
fondamentale (o
differenziale per
PV)

Personale
effettivamente
assunto al
30/11/2021 ex
art.3, c. 4, legge
56/2019

Assunzioni residue
da autorizzare ex
art.3, c.5, legge
56/2019

Tipologia di
reclutamento

0

8

concorso pubblico

63.070,28 €

504.562,24 €

8

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei,
ovvero riammissione
in servizio

63.070,26 €

1.198.334,94 €

11

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

€ 583.675,52

Area III F1
3

3

0

3

progressioni verticali

4.414,65 €

13.243,95 €

8

7

7

1

scorrimento
graduatorie idonei

33.651,84 €

269.214,72 €

8

8

8

0

concorso pubblico

29.237,19 €

233.897,52 €

2

2

2

progressioni verticali

2.840,12 €

5.680,24 €

48

47

Totale oneri

€ 2.224.933,61

Area III F1

Area II F2

Area II F2

€ 2.808.609,13

* di cui n. 5 PV

26

22

Disponibilità
residua

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 31
AIFA - Agenzia italiana del farmaco
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020
budget 2021

AIFA
Agenzia italiana del
farmaco

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

Assunzioni totali
programmate per il
2021*

Tipologia di
reclutamento

Dirigenti di II fascia

2

scorrimento
graduatorie idonei
concorso pubblico

€ 63.070,26

€ 126.140,52

Dirigenti sanitari

4

scorrimento
graduatorie idonei
concorso pubblico

€ 63.070,26

€ 252.281,04

8

scorrimento
graduatorie idonei
concorso pubblico

€ 33.651,84

€ 269.214,72

€ 4.414,65

€ 35.317,20

€ 29.237,19

€ 175.423,14

€ 2.840,12

€ 5.680,24

Totale oneri

€ 864.056,86

Qualifiche

Area terza F1

Area terza F1

8

Area seconda F2
6
Area seconda F2
2

€ 952.616,88

Costo unitario per
trattamento
economico
fondamentale (o
differenziale per
PV)

* di cui n. 10 PV

30

progressioni verticali
scorrimento
graduatorie idonei
concorso pubblico
progressioni verticali

Disponibilità residua

€ 88.560,02

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 32
ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020budget 2021

ANSV- Agenzia
nazionale sicurezza
volo

Qualifiche

Funzionario tecnico
investigativo - C3

€ 44.234,63

Unità autorizzate

Tipologia di
reclutamento

1

concorso pubblico

1

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

€ 44.234,63

€ 44.234,63

Totale oneri

€ 44.234,63

Disponibilità residua

€ 0,00

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 33
ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per gli anni 2021-2022-2023

Amministrazione

profilo professionale

tipologie assunzioni
programmate

posti

Dirigente tecnico

concorso pubblico

1

Funzionario tecnico investigatore -C3

concorso pubblico
part time al 50%

1

ANSV - Agenzia nazionale sicurezza volo

Totale

2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 34
ITA ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
dirigenziale e non
dirigenziale 2019budget 2020

ITA ex ICE Agenzia per la
promozione all'estero e
l'internazionalizzazione
delle imprese italiane

Qualifiche

Personale
Assunzioni
Anticipazione effettivamente
totali
assunzioni 80%
assunto al
programmate ex art.3, c. 4, legge 30/11/2021 ex
56/2019
per il 2020*
art.3, c. 4, legge
56/2019

Assunzioni
residue da
autorizzare ex
art.3, c.5, legge
56/2019

Dirigente di II fascia

5

4

1

4

di cui n.1 VIII corso-concorso
SNA,
n. 3 Idonei di concorso,
n.1 ex 19,co.6 dlgs 165/2001

€ 63.014,92

€ 315.074,60

Area III F1

4

4

0

4

di cui n. 3 concorso pubblico
e n.1 Idoneo

€ 33.632,39

€ 134.529,56

completamento Part time da
45,75% a full time 100%

€ 18.245,57

€ 18.245,57

Area III F1

€ 873.370,40

Tipologia di reclutamento

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Area III F1

17

17

17

0

progressioni verticali

€ 4.396,90

€ 74.747,30

Area II F1

1

1

1

0

progressioni verticali

€ 1.424,63

€ 1.424,63

Area II F1

1

1

0

1

part time 83%

€ 23.091,28

€ 23.091,28

Area II F1

11

9

0

11

€ 27.820,82

€ 306.029,02

39

36

19

20

Totale oneri

€ 873.141,96

*di cui 18 P.V.

Idonei di concorso

Disponibilità
residua

€ 228,44

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 35
ITA ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale non
dirigenziale 2020budget 2021

ITA ex ICE Agenzia per la
promozione all'estero e
l'internazionalizzazione
delle imprese italiane

€ 789.029,16

Qualifiche

Personale
Assunzioni
Assunzioni
Anticipazione effettivamente
residue da
totali
assunzioni
assunto al
programmate 80% ex art.3, c. 4, 30/11/2021 ex autorizzare ex
art.3, c.5, legge
legge 56/2019
per il 2021
art.3, c. 4, legge
56/2019

Tipologia di reclutamento

56/2019

Costo unitario per
trattamento
economico
fondamentale (o
differenziale per
PV)

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

Dirigente II fascia

7

7

0

7

di cui n. 5 corso- Concorso
SNA VIII
e n. 2 concorso pubblico

€ 63.014,92

€ 441.104,44

Area III F1

4

4

0

4

idonei di concorso

€ 33.632,39

€ 134.529,56

Area II F1

6

1

0

6

idonei di concorso

€ 27.820,82

€ 166.924,92

€ 26.429,78

€ 26.429,78

€ 15.301,45

€ 15.301,45

€ 4.729,54

€ 4.729,54

Totale oneri

€ 789.019,69

Area II F1

1

1

0

1

Area II F1

1

0

0

1

Area II F1

0

0

0

0

19

13

0

19

part time 95%
idoneo di concorso
part time 55% idoneo di
concorso
part time 83% a full time
100%

Disponibilità
residua

€ 9,47

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 36
ARAN Agenzia per la rappresentazione negoziale delle pubbliche amministrazioni

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020budget 2021

ARAN Agenzia per la
rappresentanza
negoziale delle
Pubbliche
Amministrazioni

Qualifiche

Unità
autorizzate

Tipologia di
reclutamento

Funzionario C1

3

1 mobilità e 2 idonei

Costo unitario per
trattamento
economico
fondamentale (o
differenziale per
PV)

Differenziale

€ 33.888,23

Totale oneri a regime
assunzioni autorizzate

Disponibilità residua

€ 101.664,69
€ 20.474,63

Funzionario C1
(ex B1)

135.553,28 €

3

6

Progressioni verticali

€ 33.888,23

€ 4.471,32

€ 13.413,96

Totale oneri

€ 115.078,65

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 37
AID Agenzia Industrie Difesa

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale non
dirigenziale 2019budget 2020

AID Agenzia Industrie
Difesa
€ 1.612.731,65

Qualifiche

Assunzioni totali Anticipazione
programmate assunzioni 80%
ex art.3, c. 4, legge
per il 2020
56/2019

Personale
effettivamente
assunto al
30/11/2021 ex

Assunzioni
residue da
autorizzare ex

art.3, c. 4, legge 56/2019

art.3, c.5, legge
56/2019

Tipologia di
reclutamento

Costo unitario per
trattamento
economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Dirigente di II fascia

2

2

2

0

concorso pubblico

€ 63.070,26

€ 126.140,52

Funzionario area III F1

6

4

0

6

concorso pubblico

€ 33.651,84

€ 201.911,04

Assistente area II F2

40

32

18

22

21 concorso pubblico e 1
idoneo di concorso

€ 29.237,19

€ 1.169.487,60

48

38

20

28

Disponibilità residua

€ 115.192,49

Totale oneri

€ 1.497.539,16

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 38
AID Agenzia Industrie Difesa

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale non
dirigenziale 2020budget 2021

AID Agenzia Industrie
Difesa
€ 3.058.704,11

Qualifiche

Personale
Anticipazione
Assunzioni totali
effettivamente
assunzioni
programmate per
assunto al
80% ex art.3, c. 4,
il 2021
30/11/2021 ex art.3,
legge 56/2019

Assunzioni
residue da
autorizzare ex

c. 4, legge 56/2019

art.3, c.5, legge
56/2019

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
Tipologia di reclutamento
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Dirigente di II fascia

1

1

1

0

concorso pubblico

€ 63.070,26

€ 63.070,26

Funzionario area III F1

6

0

0

6

concorso pubblico

€ 33.651,84

€ 201.911,04

Assistente area II F2

94

0

0

94

42 concorso pubblico e 52
idonei di concorso

€ 29.237,19

€ 2.748.295,86

101

1

1

100

Totale oneri

€ 3.013.277,16

Disponibilità residua

€ 45.426,95

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 39
INPS Istituto nazionale della previdenza sociale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2019budget 2020

Qualifiche

Personale
Assunzioni totali
Anticipazione
Assunzioni residue da
effettivamente assunto
programmate per il assunzioni 80% ex art.3,
autorizzare ex art.3, c.5,
al
30/11/2021
ex art.3, c.
c. 4, legge 56/2019
legge 56/2019
2020*

Tipologia di
reclutamento

4, legge 56/2019

INPS
Istituto nazionale
previdenza sociale

€ 58.162.018,42

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Dirigenti di II fascia

10

0

0

10

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

€ 63.909,38

€ 639.093,80

Medici II livello

18

0

0

18

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

€ 66.824,66

€ 1.202.843,88

Medici I livello

114

0

0

114

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

€ 53.316,22

€ 6.078.049,08

Professionisti I livello
Tecn. Ed.

25

0

0

25

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

€ 57.300,58

€ 1.432.514,50

Area C

1.298

1.002

0

1.298

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

€ 34.144,61

€ 44.319.703,78

Area C

663

311

585

78

progressioni
verticali

€ 4.481,83

€ 2.971.453,29

Insegnanti

11

0

0

11

concorso pubblico

€ 34.000,02

€ 374.000,22

2.139

1.313

585

1.554

Totale oneri

€ 57.017.658,55

* di cui n. 663 pv

Disponibilità residua

€ 1.144.359,87

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 40
INPS Istituto nazionale della previdenza sociale
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020budget 2021

Qualifiche

Assunzioni totali
programmate per il
2021*

Anticipazione
assunzioni 80% ex art.3,
c. 4, legge 56/2019

Personale
effettivamente
Assunzioni residue
assunto al
da autorizzare ex
30/11/2021 ex art.3, art.3, c.5, legge 56/2019

Tipologia di
reclutamento

Costo unitario per
trattamento economico
Totale oneri a regime
fondamentale (o
assunzioni autorizzate
differenziale per PV)

Disponibilità residua

c. 4, legge 56/2019

INPS
Istituto nazionale
previdenza sociale

€ 67.514.198,63

Dirigenti di II fascia

17

0

0

17

concorso pubblico

€ 63.909,38

€ 1.086.459,46

Medici II livello

10

0

0

10

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

€ 66.824,66

€ 668.246,60

Medici I livello

61

0

0

61

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

€ 53.316,22

€ 3.252.289,42

Professionisti I livello Tecn.
Ed

13

0

0

13

concorso pubblico

€ 57.300,58

€ 744.907,54

Area C

1.730

0

0

1.730

concorso pubblico
e/o scorrimento
graduatorie idonei

€ 34.144,61

€ 59.070.175,30

Area C

556

184

221

335

progressioni
verticali

€ 4.481,83

€ 2.491.897,48

Area B

1

0

0

1

riammissione

€ 29.662,78

€ 29.662,78

Area A

1

0

0

1

riammissione

€ 26.761,55

€ 26.761,55

2.389

184

221

2.168

Totale oneri

€ 67.370.400,13

* di cui n. 556 PV

€ 143.798,50

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 41
Parco Nazionale delle Cinque Terre

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 42
Parco Nazionale del Gran Paradiso

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Parco Nazionale del
Gran Paradiso

risparmi da cessazione
2019 - budget 2020
Qualifiche

Cat. B1
(guardaparco)

Unità
autorizzate

Tipologia di
reclutamento

5

concorso in
deroga

Costo unitario per
trattamento economico
fondamentale (o
differenziale per P.V.)

Totale oneri
a regime
assunzioni
autorizzate

Disponibilità residua

€ 28.304,61

€ 141.523,05

€ 0,00

Totale oneri

€ 141.523,05

€ 141.523,05
5

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 43
Parco Nazionale del Gran Paradiso

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Parco Nazionale del
Gran Paradiso

risparmi da cessazione
2020 - budget 2021
Qualifiche

Cat.B1
(Guardaparco)

Unità
autorizzate

4

Costo unitario per
trattamento economico
Tipologia di
fondamentale
reclutamento
(o differenziale per
P.V.)

concorso in
deroga

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

Disponibilità
residua

€ 28.304,61

€ 113.218,44

€ 0,00

Totale oneri

€ 113.218,44

€ 113.218,44
4
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TABELLA 44
Parco Nazionale del Gran Paradiso

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per gli anni 2021-2022-2023

Amministrazione

profilo professionale

tipologie assunzioni
programmate

posti

Cat. C

concorso pubblico

2

Cat. B

concorso pubblico

2

Parco Nazionale Gran Paradiso

Totale

4

