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Oggetto: Rilevazione personale di ruolo alla data del 31 dicembre 2011.

In conseguenza delle ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento

dei costi delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si ritiene opportuno

delineare la situazione generale della consistenza del personale di ruolo in servizio presso

codeste Amministrazioni rispetto alla dotazione organica da ultimo adottata1.

Si trasmettono, pertanto, gli uniti prospetti da utilizzare, secondo il

comparto di contrattazione di ciascuna amministrazione, per la rilevazione del personale di

ruolo, dirigenziale e non, in servizio alla data del 31 dicembre 2011.

Si invitano codeste Amministrazioni a compilare ciascuna colonna e riga

secondo le indicazioni contenute nell'intestazione.

Va ricompreso nel prospetto il personale di ruolo eventualmente in

posizione di comando o fuori ruolo presso un'altra Amministrazione, mentre non va

considerato il personale di altre Amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo

' Si intende per dotazione organica adottata quella definita, da ultimo, con atto formale ed efficace, secondo il
rispettivo ordinamento
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presso l'Amministrazione che invia i dati. Per quest'ultimo personale (es.: comandati out),

peraltro, sono previste apposite colonne.

L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le

pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque

eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria,

anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto

periodo dello stesso d.lgs. 165/2001, sono tenute ad osservare le procedure previste dal

medesimo articolo 33 dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione

pubblica.

Ad ogni buon fine, si ricorda che fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al

comma 3 del citato articolo 1 del decreto legge 138/2011, le dotazioni organiche sono

provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 17 settembre

2011; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di

incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001

avviate alla predetta data del 17 settembre 2011.

L'invio dei dati richiesti deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2012 e, ferma

restando la trasmissione formale del prospetto debitamente compilato in originale, può

essere anticipato per posta elettronica al seguente indirizzo: sofam@funzionepubblica.it.

Si rappresenta, infine, l'opportunità di accompagnare l'invio dei prospetti con una

relazione illustrativa dei dati comunicati che contempli eventuali specificità

dell'Amministrazione, comprese situazioni di soprannumerarietà autorizzate ex lege.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barila
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