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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;
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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;
CONSIDERATO che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni, finalizzate alla
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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;
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;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
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 pubblica 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;
TENUTO CONTO, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali, delle assunzioni straordinarie
riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;
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VISTI i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni alle predette note del Dipartimento della
funzione pubblica del 14 dicembre 2021;
VISTO l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulle predette richieste;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, che autorizza varie
amministrazioni ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di
personale;
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
(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 Tabella 1 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 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Articolo 2
(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella
Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 3
(Ministero della cultura)
1.
Il Ministero della cultura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 4, 5 e 6 allegate, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
Articolo 4
(Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)
1.
Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate
nelle Tabelle 7 e 8 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
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Articolo 5
(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
assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 9 e 10 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 6
(Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi)
1.
Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità
di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Articolo 7
(Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile)
1.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 12, 13 e
14 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 8
(Ministero dell'istruzione)
1.
Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 15 e 16 allegate, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
2.
Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 20212023 per le unità di personale indicate nella Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Articolo 9
(Ministero dello sviluppo economico)
1.
Il Ministero dello sviluppo economico e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 18 e 19
allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 10
(Accademia Nazionale dei Lincei)
1.
L’Accademia dei Lincei è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unità indicate nelle Tabelle 20 e 21 allegate, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Articolo 11
(Agenzia delle Entrate)
1.
L’Agenzia delle Entrate è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 22, 23 e 24 allegate, che costituiscono parte
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integrante del presente provvedimento.
Articolo 12
(AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)
1.
L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo- AICS è autorizzata ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 25 e 26
allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 13
(ACT - Agenzia per la coesione territoriale)
1.
L’ Agenzia per la coesione territoriale –ACT è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 27, 28 e 29 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 14
(ANPAL - Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro)
1.
L’Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro – ANPAL è autorizzata ad indire procedure
di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 30 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 15
(ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile)
1.
L’ Ente Nazionale per l'Aviazione Civile- ENAC è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 31 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 16
(INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
1.
L’ Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL è autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate
nelle Tabelle 32 e 33 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 17
(INL - Ispettorato nazionale del lavoro)
1.
L’Ispettorato nazionale del lavoro -INL è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 34, 35 e 36 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 18
(Parco Nazionale del Pollino)
1.
Il Parco Nazionale del Pollino è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 37 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
2.
Il Parco Nazionale del Pollino è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio
2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 38 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Articolo 19
(Parco Nazionale della Sila)
1.
Il Parco della Sila è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unità indicate nella Tabella 39 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Articolo 20
(Ministero dell’economia e delle finanze)
1.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le
unità indicate nella Tabella 40 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 21
(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
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
diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a
procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
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

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
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
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
22.07.2022 07:17:43
GMT+01:00

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 1
Consiglio di Stato

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni di
personale
dirigenziale
anno 2018
budget 2019

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019
Costo unitario per
trattamento
Assunzioni totali
economico
Tipologia di
programmate per
fondamentale (o
Qualifiche
reclutamento
il 2019
differenziale per
PV)

Dirigenti di II fascia

Consiglio di Stato
€ 207.190,86

3

3

concorso
pubblico

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

€ 69.063,62

€ 207.190,86

Totale oneri

€ 207.190,86

Disponibilità
residua

€ 0,00
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TABELLA 2
Consiglio di Stato
Autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per gli anni 2021-2022-2023
Amministrazione

Consiglio di Stato

profilo professionale

tipologie assunzioni
programmate

posti

Area terza F1

concorso pubblico

25

Totale

25
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Tabella 3
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
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TABELLA 4
Ministero della cultura
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione

Risparmi da cessazioni
personale dirigenziale
anno 2018 - budget 2019

Assunzioni totali
programmate
Qualifiche
per il 2019

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

Personale
effettivamente
assunto al
31/12/2021
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

€ 63.070,26

€ 1.639.826,76

Disponibilità
residua

VIII Corso concorso SNA
Dirigenti II
fascia

26

8

0

26

Ministero della
cultura
Area
seconda F2

€ 2.081.318,58

Totale

15

15

0

15

41

23

0

41

(di cui n. 9 aut. bando dpcm
15.11.18 + ulteriori n. 8 unità )
concorso autonomo
(n. 9 aut. bando dpcm
10.10.17 - Tecnici MiC)

concorso pubblico
(di 400 aut. bando dpcm
20.06.19)

€ 2.933,82

€ 29.237,20

€ 438.558,00

Totale oneri

€ 2.078.384,76
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TABELLA 5
Ministero della cultura
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni personale
dirigenziale e non
dirigenziale
anno 2019-budget
2020

Qualifiche

Dirigenti II fascia

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

33

25

Personale
effettivamente
assunto al
31/12/2021
ex art.3, c. 4, legge
56/2019

0

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

33

Tipologia di
reclutamento

concorso autonomo
pubblico
(n. 8 aut. bando dpcm
15.11.18 - Tecnici MiC)

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

€ 63.070,26

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

Disponibilità
residua

€ 2.081.318,58

n. 3 unità VIII corso
concorso SNA

Dirigenti II fascia

Area terza F1

Ministero della
cultura

Area terza F1

Area terza F1

0

0

5

29

0

0

29

(Art. 20, comma 1, d lgs
75/2017 s.m.i.)

8

8

8

0

(attingimento da altre
graduatorie)

171

0

0

171

24

0

0

24

499

499

0

499

769

532

8

761

Area seconda F2

* di cui 195 PV

stabilizzazioni

€ 122.056,87

€ 33.651,84

€ 975.903,36

€ 33.651,84

€ 269.214,72

€ 5.829,59

€ 996.859,89

€ 1.425,18

€ 34.204,32

€ 29.237,20

€ 14.589.362,80

Totale oneri

€ 19.068.920,54

€ 22.849.745,20

idonei

Area seconda F1

€ 41.918.665,74

ex art. 24, co. 3, dl
104/2020 (Incarichi
dirigenziali art 19, co. 6
TUPI - dal 10% al 15 % )

5

progressioni verticali
(ex art. 1 bis, co. 5, d.l.
80/21)

progressioni verticali
(ex art. 1 bis, co. 5, d.l.
80/21)

concorso pubblico
(di cui n. 65 di n. 400 aut.
bando dpcm 20.06.19)
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TABELLA 6
Ministero della cultura
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da cessazioni
personale dirigenziale
e non dirigenziale
anno 2020 - budget
2021

Qualifiche

Assunzioni totali
programmate per il
2021

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

Personale
effettivamente
assunto al
31/12/2021

Assunzioni residue da
autorizzare

Tipologia di reclutamento

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

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

Ministero della
cultura

Dirigenti II fascia

11

Dirigenti

concorso pubblico

4

4

ex art 1, co. 6, dl 162/2019 - (Incarichi
dirigenziali art 19, co. 6 TUPI)

€ 211.945,93

Dirigenti

5

5

ex art 24, co. 3, dl 104/2020 (Incarichi
dirigenziali art 19, co. 6 TUPI )

€ 116.839,98

Dirigenti

10

10

ex art. 1 bis, co.7, d.l. 80/2021 (Incarichi
dirigenziali art 19, co. 6 TUPI )

€ 276.049,95

Dirigenti

19

19

ex art. 1, co. 15, d.l. 80/2021 (Incarichi
dirigenziali art 19, co. 6 TUPI )

€ 457.715,64

Area terza F1

Area terza F1

Area seconda F2
€ 53.582.819,24

0

50

50

0

50

300

300

0

300

270

0

0

270

400

400

0

400

1.069

761

0

1.069

concorso pubblico
(Concorso CUFA)

€ 63.070,26

Totale oneri a regime
assunzioni
Disponibilità residua
autorizzate

11

Area terza F1

11

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

€ 693.772,86

€ 33.651,84

€ 1.682.592,00

€ 33.651,84

€ 10.095.552,00

€ 33.651,84

€ 9.085.996,80

€ 29.237,20

€ 11.694.880,00

Totale oneri

€ 34.315.345,16

idonei
(di cui n. 100 idonei da graduatoria
Concorso CUFA)

concorso pubblico
(aut. ex d.l. 80/2021, art. 1 bis, co 1 e 2)

idonei

€ 19.267.474,08
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TABELLA 7
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
dirigenziale e non
dirigenziale
anno 2019 budget
2020

Qualifiche

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

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

Tipologia di
reclutamento

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

Totale oneri a regime
assunzioni
Disponibilità residua
autorizzate

Dirigenti penitenziari

3

0

0

3

Concorso pubblico

€ 57.848,38

€ 173.545,13

Dirigenti II fascia

4

0

0

4

Concorso pubblico
scorrimento graduatorie
idonei

€ 63.070,26

€ 252.281,02

183

23

23

160

Concorso pubblico

€ 33.651,84

€ 6.158.286,93

8

8

0

8

progressioni verticali

€ 5.830,00

€ 46.640,00

Area seconda F2

51

1

1

50

Concorso pubblico

€ 29.237,19

€ 1.491.096,78

Area seconda F2

20

0

0

20

progressioni verticali

€ 2.840,12

€ 56.802,33

* di cui 28 PV

269

32

24

245

Totale oneri

€ 8.178.652,19

Area terza F1

€ 8.832.325,01

Anticipazione
assunzioni 80% ex

legge 56/2019

Area terza F1
Giustizia Dipartimento
dell'amministrazione
penitenziaria

Assunzioni totali
programmate per il
2020 *

€ 653.672,83
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TABELLA 8
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazione personale
dirigenziale e non
dirigenziale
anno 2020 budget
2021

Giustizia Dipartimento
dell'amministrazione
penitenziaria

Assunzioni totali
programmate per il
2021

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

Dirigenti
penitenziari

9

0

0

9

Concorso pubblico

€ 57.848,38

€ 520.635,38

Dirigenti II fascia

1

0

0

1

Scorrimento
graduatorie idonei

€ 63.070,26

€ 63.070,26

51

23

20

31

Concorso pubblico e/o
scorrimento
graduatorie

€ 33.651,84

€ 1.716.243,90

47

2

2

45

Concorso pubblico

€ 29.237,19

€ 1.374.148,02

108

25

22

86

Totale oneri

€ 3.674.097,55

Qualifiche

Area terza F1

Area seconda F2
€ 9.307.387,51

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

Personale
effettivamente
assunto al
30/11/2021 ex

Anticipazione
assunzioni 80% ex

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

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

Tipologia di
reclutamento

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

Disponibilità
residua

€ 5.633.289,97
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TABELLA 9
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
dirigenziale e non
dirigenziale
anno 2020 budget
2021

Qualifiche

Dirigenti di II fascia

Area terza F1
professionalità servizio
sociale

Area terza F1
funzionario
amministrativo

Area terza F1
funzionario contabile

Ministero della
giustiziaDipartimento per la
giustizia minorile e di
comunità

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

Totale oneri a regime
assunzioni
autorizzate

Unità autorizzate

Tipologia di
reclutamento

1

corso concorso VIII
SNA

€ 63.070,26

€ 63.070,26

45

scorrimento
graduatorie di altre
amministrazioni

€ 33.651,84

€ 1.514.332,80

10

scorrimento
graduatoria
concorso Ripam
Giustizia

€ 33.651,84

€ 336.518,40

7

scorrimento
graduatorie altre
amministrazioni

€ 33.651,84

€ 235.562,88

2

scorrimento
graduatorie altre
amministrazioni

Disponibilità residua

€ 1.917.385,70
Area terza F1
funzionario linguistico

€ 5.113.782,06

Area terza F1
funzionario statistico

1

Area II F2
assistente
amministrativo

25

Area II F2
assistente tecnico

3

Area II F2
assistente informatico

6

100

scorrimento
graduatorie altre
amministrazioni
scorrimento
graduatorie altre
amministrazioni
scorrimento
graduatorie altre
amministrazioni
scorrimento
graduatorie altre
amministrazioni

€ 33.651,84

€ 67.303,68

€ 33.651,84

€ 33.651,84

€ 27.822,25

€ 695.556,25

€ 27.822,25

€ 83.466,75

€ 27.822,25

€ 166.933,50

Totale oneri

€ 3.196.396,36
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TABELLA 10
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Risparmi da cessazioni
dirigente penitenziario
Amministrazione anno 2020 budget 2021

Ministero della
giustiziaDipartimento
per la giustizia
minorile e di
comunità

Qualifiche

Dirigenti
penitenziari

€ 115.696,76

Unità
autorizzate

Tipologia di
reclutament
o

2

scorrimento
graduatoria
concorso
DGMC 18
posti dirigenti
Epe

2

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

Totale oneri
a regime Disponibilità
assunzioni
residua
autorizzate

€ 57.848,38

€ 115.696,76

Totale oneri

€ 115.696,76

€ 0,00

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 11
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da cessazioni
2019 e 2020 budget
2020/2021

Qualifiche

Area terza F1
aut. bando dpcm
20.06.2019
Area terza F1
funzionari tecnici

Giustizia Dipartimento
dell'organizzazione
giudiziaria del
personale e dei servizi

Area terza F3
Direttore

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

Personale
effettivamente
assunto al
31/12/2021
ex art.3, c. 4, legge
56/2019

Assunzioni
residue da
autorizzare

Tipologia di reclutamento

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

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

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

400

0

0

400

vincitori/idonei

33.651,84 €

13.460.736,00 €

215

0

0

215

concorso CUFA

33.651,84 €

7.235.145,60 €

20

0

0

20

Scorrimento graduatoria

36.728,24 €

734.564,77 €

€ 120.123.414,08

Disponibilità
residua

€ 10.655,55
Area terza F3
Direttore
aut. bando dpcm
20.06.2019
Area seconda F3
Cancelliere esperto
aut. bando dpcm
20.06.2019

400

400

386

14

vincitori/idonei

36.728,24 €

14.691.295,36 €

2.700

2.700

2.381

319

vincitori/idonei

31.107,78 €

83.991.016,80 €

3.735

3.100

2.767

968

Totale oneri

€ 120.112.758,53
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TABELLA 12
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
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TABELLA 13
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni del
personale
dirigenziale e non
dirigenziale 2019
budget 2020

Ministero delle
infrastrutture e
della mobilità
sostenibili

Qualifiche

Assunzioni
totali
programmate
per il 2021*

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

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

56/2019

Tipologia di
reclutamento

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

Dirigenti di II fascia

8

6

0

8

concorso pubblico

€ 63.070,30

€ 504.562,40

Area terza F1

163

131

59

104

concorso pubblico

€ 33.651,84

€ 5.485.249,92

Area terza F1

33

0

0

33

progressioni
verticali

€ 4.769,75

€ 157.401,75

€ 1.418,81

€ 80.872,17

€ 28.882,09

€ 8.173.631,47

Totale oneri

€ 14.401.717,71

Disponibilità
residua

€ 14.285,29

€ 14.416.003,00

Area seconda F1

57

0

0

57

progressioni
verticali

Area seconda F2

283

230

133

150

concorso pubblico

di cui 90 P.V.*

544

367

192

352
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TABELLA 14
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni del
personale
dirigenziale e non
dirigenziale 2020
budget 2021

Qualifiche

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

Totale oneri a regime
assunzioni
Disponibilità residua
autorizzate

19

15

0

19

concorso pubblico

€ 63.070,30

€ 1.198.335,70

Area III F1

248

198

0

248

concorso pubblico

€ 33.651,84

€ 8.345.656,32

Area III F1

74

0

0

74

progressioni verticali

€ 4.769,75

€ 352.961,50

261

209

0

261

concorso pubblico

€ 28.882,09

€ 7.538.225,49

Area seconda
F1

55

0

0

55

progressioni verticali

€ 1.418,81

€ 78.034,55

di cui 129 P.V.*

657

422

0

657

Totale oneri

€ 17.513.213,56

Area seconda
F2

€ 17.527.355,00

Tipologia di
reclutamento

legge 56/2019

Dirigenti di II
fascia

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibile

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

€ 14.141,44
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TABELLA 15

Ministero dell'istruzione
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da cessazioni di
personale dirigenziale e
non dirigenziale
anno 2019-budget 2020
ex MIUR

Qualifiche

Dirigenti di II fascia

Area terza F1
(di cui n. 84 unità già
provenienti da
autorizzazione a bandire
DPCM 20/8/2019 e n. 220 art. 3 co 3 ter DL 1/20)

Ministero
dell'istruzione

€ 10.504.169,45

Unità autorizzate

Tipologia di reclutamento

4

VIII Corso-concorso SNA

304

Assunzioni vincitori di concorsi già
autorizzati

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

€ 63.070,14

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

Disponibilità
residua

€ 252.280,56

€ 21.729,53

308

€ 33.651,84

€ 10.230.159,36

Totale oneri

€ 10.482.439,92
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TABELLA 16
Ministero dell'istruzione

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021
Risparmi da cessazioni
di personale dirigenziale
Amministrazione
e non dirigenziale
anno 2020- budget 2021

Ministero
dell'istruzione

€ 10.455.142,01

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

Qualifiche

Unità
autorizzate

Tipologia di
reclutamento

Dirigenti di II fascia

16

n. 9 unità quota VIII
corso-concorso SNA +
n. 7 mobilità onerosa

€ 63.070,14

€ 1.009.122,24

Area terza F1
(art. 3 co 3 ter DL
1/20)

124

Concorso pubblico

€ 33.651,84

€ 4.172.828,16

Area seconda F2

145

Concorso pubblico

€ 29.283,26

€ 4.246.072,70

Area seconda F3

2

Mobilità
(effetto sentenza)

€ 55.676,44

Area seconda F4

25

Mobilità
(effetto sentenza)

€ 915.165,98

312

Totale oneri

€ 10.398.865,52

Disponibilità
residua

€ 56.276,49

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 17
Ministero dell'istruzione

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

Ministero dell'istruzione

Qualifica

Tipologie assunzioni
programmate

posti

Dirigente di II fascia

(n. 29 quota IX corso-concorso SNA
e n. 10 concorso pubblico art. 28 c. 1
ter D.lgs. 165/01)

39

Totale

39

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 18
Ministero dello sviluppo economico
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2020
Risparmi da
cessazioni di
personale
dirigenziale e
Amministrazione
non
dirigenziale
anno 2019
budget 2020

Ministero dello
sviluppo
economico

Qualifiche

56/2019

Tipologia di
reclutamento

56/2019

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

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

Dirigenti di II
fascia

6

0

0

6

VIII corsoconcorso SNA

€ 63.070,26

€ 378.421,56

Dirigenti di II
fascia

5

0

0

5

concorso pubblico

€ 63.070,26

€ 315.351,30

118

29

29

89

vincitori concorso
pubblico

€ 33.651,83

€ 3.970.915,94

73

0

0

73

vincitori concorso
pubblico

€ 27.479,89

€ 2.006.031,97

202

29

29

173

Totale oneri

€ 6.670.720,77

Area terza F1
Area seconda
F1
€ 6.696.781,62

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

Disponibilità
residua

€ 26.060,85

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 19
Ministero dello sviluppo economico
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni di
personale
dirigenziale e non
dirigenziale
anno 2020 budget
2021

Ministero dello
sviluppo
economico

Qualifiche

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

Assunzioni
residue da
autorizzare ex

c. 4, legge 56/2019

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
Disponibilità residua
autorizzate

Dirigenti di II fascia

3

0

0

3

VIII corso-concorso
SNA

€ 63.070,26

€ 189.210,78

Dirigenti di II fascia

1

0

0

1

IX corso-concorso
SNA

€ 63.070,26

€ 63.070,26

Dirigenti di II fascia

4

0

0

4

concorso pubblico

€ 63.070,26

€ 252.281,04

€ 33.651,83

€ 4.139.175,09

€ 27.479,89

€ 2.198.391,20

Totale oneri

€ 6.842.128,37

€ 18.944,30
Area terza F1

Area seconda F1
€ 6.861.072,67

123

0

0

123

vincitori concorso
pubblico

80

0

0

80

vincitori concorso
pubblico

211

0

0

211

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Tabella 20
Accademia nazionale dei Lincei

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 21
Accademia nazionale dei Lincei

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 22
Agenzia delle Entrate

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni di
personale
dirigenziale e
non dirigenziale
anno 2018
budget 2019

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Qualifiche

Dirigenti di II fascia

€ 59.564.788,77

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

45

0

0

45

idonei

€ 63.070,26

€ 2.838.161,70

552

552

0

552

vincitori concorso
pubblico

€ 33.651,75

€ 18.575.766,00

Area terza F1

700

700

0

700

progressioni
verticali

€ 2.909,18

€ 2.036.426,00

Area seconda F3

500

0

0

500

vincitori concorso
pubblico

€ 30.742,57

€ 15.371.285,00

1.797

1.252

0

1.797

Totale oneri

€ 38.821.638,70

Area terza F1

Agenzia delle Entrate

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

Disponibilità
residua

€ 20.743.150,07

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 23
Agenzia delle Entrate
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
dirigenziale e non
dirigenziale
anno 2019
budget 2020

Agenzia delle Entrate

€ 83.645.525,85

Qualifiche

Anticipazione
Assunzioni totali
programmate per il assunzioni 80%
ex 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

Dirigenti di II fascia

39

0

0

39

Area terza F1

1.220

1.220

0

1.220

Area seconda F3

60

0

0

60

1.319

1.220

0

1.319

Tipologia di
reclutamento

idonei
vincitori concorso
pubblico
vincitori concorso
pubblico

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

€ 63.070,26

€ 2.459.740,14

€ 33.651,75

€ 41.055.135,00

€ 30.742,57

€ 1.844.554,20

Totale oneri

€ 45.359.429,34

€ 38.286.096,51

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 24
Agenzia delle Entrate

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
dirigenziale e
non dirigenziale
anno 2020
budget 2021

Assunzioni totali
programmate per il
2021

Tipologia di
reclutamento

5

riammissione in
servizio

€ 33.651,75

€ 168.258,75

130

vincitori pubblico
concorso

€ 33.651,75

€ 4.374.727,50

2.119

vincitori pubblico
concorso

€ 33.651,75

€ 71.308.058,25

Area terza F1

20

mobilità

€ 33.651,75

€ 673.035,00

Area seconda F3

600

vincitori pubblico
concorso

€ 30.742,57

€ 18.445.542,00

Totale oneri

€ 94.969.621,50

Qualifiche

Area terza F1
Area terza F1
Area terza F1
Agenzia delle Entrate

€ 97.308.864,46

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

2.874

Totale oneri a regime
assunzioni
autorizzate

Disponibilità
residua

€ 2.339.242,96

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 25
AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni personale
non dirigenziale
anno 2019-budget
2020

Qualifiche

Area terza F1
Agenzia italiana
per la
cooperazione allo
sviluppo

Area seconda F1

€ 91.416,02

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

1

0

Personale
effettivamente
assunto al
31/12/2021
ex art.3, c. 4, legge
56/2019

0

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

1

Tipologia di
reclutamento

mobilità non neutrale

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

€ 33.651,84

Totale oneri a
regime
assunzioni
autorizzate

Disponibilità
residua

€ 33.651,84

€ 2.804,40
2

2

0

2

3

2

0

3

mobilità non neutrale

€ 27.479,89

€ 54.959,78

Totale oneri

€ 88.611,62

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 26
AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Agenzia italiana
per la cooperazione
allo sviluppo

Risparmi da
cessazioni
personale non
dirigenziale
anno 2020 budget 2021

Qualifiche

Area terza F1
€ 67.303,68

Assunzioni totali
programmate per il
2021

Tipologia di reclutamento

2

mobilità non neutrale

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

€ 33.651,84

Totale oneri a regime
assunzioni
Disponibilità residua
autorizzate

€ 67.303,68
€ 0,00

2

Totale oneri

€ 67.303,68

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 27
ACT - Agenzia per la coesione territoriale
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni personale
dirigenziale e non
dirigenziale anno
2018 budget 2019

Agenzia per la
coesione territoriale

Assunzioni totali
programmate per
il 2019*

Tipologia di
reclutamento

Dirigente di I fascia

1

Conferimento incarico ex
art.1,co.15-bis,del
D.L.80/2021

Area terza F1

4

Qualifiche

Area seconda F1
Area seconda F1
€ 708.614,01

* di cui n.5 P.V.

5
1
11

progressioni verticali
concorso pubblico
progressioni verticali

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

Totale oneri a regime
assunzioni
autorizzate

€ 80.672,94

€ 80.672,94

€ 5.814,93

€ 23.259,72

€ 27.836,91

€ 139.184,55

€ 1.425,47

€ 1.425,47

Totale oneri

€ 244.542,68

Disponibilità
residua

€ 464.071,33

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 28
ACT - Agenzia per la coesione territoriale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
dirigenziale e non
dirigenziale anno
2019 budget 2020

Agenzia per la
coesione territoriale
€ 392.348,32

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

Assunzioni totali
programmate per il
2020

Tipologia di
reclutamento

Area terza F1

6

concorso unico

€ 33.651,84

€ 201.911,04

Area seconda F1

6

concorso unico

€ 27.836,91

€ 167.021,46

Totale oneri

€ 368.932,50

Qualifiche

12

Disponibilità
residua

€ 23.415,82

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 29
ACT -Agenzia per la coesione territoriale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
dirigenziale e non
dirigenziale anno
2020 budget 2021

Assunzioni totali
programmate per il
2021

Tipologia di
reclutamento

2

concorso pubblico

€ 63.070,28

€ 126.140,56

3

idonei

€ 33.651,84

€ 100.955,52

Area terza F1

3

mobilità

€ 33.651,84

€ 100.955,52

Area seconda F1

5

concorso pubblico

€ 27.836,91

€ 139.184,55

Totale oneri

€ 467.236,15

Qualifiche

Dirigenti II fascia
Area terza F1
Agenzia per la
coesione territoriale

€ 516.751,28

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

13

Totale oneri a regime
assunzioni
autorizzate

Disponibilità
residua

€ 49.515,13

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Tabella 30
ANPAL - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 31
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni
personale
dirigenziale e non
dirigenziale anno
2019 budget 2020

Qualifiche

Dirigenti II
fascia
Ente nazionale per
l'Aviazione civile
(Enac)

Area Funzionari
€ 1.297.658,58

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

Assunzioni totali
programmate per il
2020

Tipologia di
reclutamento

8

n.7 concorso Enac in
deroga+
n.1 corso-concorso SNA
VIII°

€ 88.314,60

€ 706.516,80

7

concorso unico

€ 34.232,37

€ 239.626,59

Totale oneri

€ 946.143,39

15

Totale oneri a regime
assunzioni
Disponibilità residua
autorizzate

€ 351.515,19

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Tabella 32

INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020
Risparmi da
cessazioni di
personale
Amministrazione dirigenziale e non
dirigenziale
anno 2019
budget 2020

Qualifiche

€ 10.503.401,37

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

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

56/2019

Tipologia di
reclutamento

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

Totale oneri a regime
assunzioni
autorizzate

Dirigenti di II fascia

3

0

0

3

vincitori concorso
pubblico

€ 63.070,26

€ 189.210,78

Dirigenti di II fascia

4

0

0

4

VIII corsoconcorso SNA

€ 63.070,26

€ 252.281,04

70

70

70

0

progressioni
verticali

€ 4.402,04

€ 308.142,80

Medici II livello
area medico legale

2

0

0

2

idonei

€ 65.947,59

€ 131.895,18

Medici I livello
area medico legale

10

0

0

10

concorso pubblico

€ 52.616,38

€ 526.163,80

Professionisti
tecnici

20

0

0

20

concorso pubblico

€ 56.552,94

€ 1.131.058,80

Area C

2

0

0

2

mobilità

€ 33.686,13

€ 67.372,26

Area C
(profilo
amministrativo)

234

170

170

64

concorso pubblico

€ 33.686,13

€ 7.882.554,42

di cui 70 P.V.*

345

240

240

105

Totale oneri

€ 10.488.679,08

Area C

Istituto
nazionale per
l'assicurazione
contro gli
infortuni sul
lavoro

Assunzioni
totali
programmate
per il 2021*

Disponibilità
residua

€ 14.722,29

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 33

INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021
Risparmi da
cessazioni di
personale
Amministrazione dirigenziale e non
dirigenziale
anno 2020
budget 2021

Qualifiche

Area terza F1

3

0

0

3

vincitori concorso
pubblico
VIII corso-concorso
SNA

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

Totale oneri a regime
assunzioni
autorizzate

€ 63.070,26

€ 189.210,78

4

0

0

4

€ 63.070,26

€ 252.281,04

80

80

80

0

progressioni verticali

€ 4.402,04

€ 352.163,20

Medici II livello
area medico
legale
Medici I livello
area medico
legale
Professionisti
tecnici per
l'edilizia

2

0

0

2

idonei

€ 65.947,59

€ 131.895,18

12

0

0

12

concorso pubblico

€ 52.616,38

€ 631.396,56

16

0

0

16

concorso pubblico

€ 56.552,94

€ 904.847,04

Legali

2

0

0

2

concorso pubblico

€ 56.552,94

€ 113.105,88

10

0

0

10

concorso pubblico

€ 33.686,13

€ 336.861,30

1

0

0

1

mobilità

€ 33.686,13

€ 33.686,13

1

0

0

1

mobilità

€ 33.686,13

€ 33.686,13

2

0

0

2

mobilità

€ 33.686,13

€ 67.372,26

255

180

180

75

concorso pubblico

€ 33.686,13

€ 8.589.963,15

1

0

0

1

mobilità

€ 29.284,09

€ 29.284,09

389

260

260

129

Totale oneri

€ 11.665.752,74

Area C
(profilo
informatico)
Area C
(profilo
infermiere)
Area C
(profilo socioeducativo)
Area C
(profilo
amministrativo)
Area C
(profilo
amministrativo)
Area B
(profilo
amministrativo)
€ 11.712.572,64

Tipologia di
reclutamento

legge 56/2019

Dirigenti di II
fascia
Dirigenti di II
fascia

Istituto nazionale
per
l'assicurazione
contro gli
infortuni sul
lavoro

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

di cui 80 P.V.*

Disponibilità residua

€ 46.819,90

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 34
INL - Ispettorato nazionale del lavoro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 35
INL- Ispettorato nazionale del lavoro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 36
INL - Ispettorato nazionale del lavoro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 37
Parco Nazionale del Pollino

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da cessazioni
di personale non
dirigenziale
anni 2018-2019- 2020
budget 2021

Parco nazionale
del Pollino

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

Qualifiche

Unità
autorizzate

Tipologia di
reclutamento

C1

1

Trasformazione da
part-time al 75% a full
time 100%

€ 8.103,85

€ 8.103,85

C1

1

Concorso pubblico

€ 32.415,41

€ 32.415,41

C1 (p.t. al 70%)

1

Concorso pubblico

€ 22.690,79

€ 22.690,79

B1 (p.t. al 50%)

2

Concorso pubblico

€ 14.089,71

€ 28.179,42

Totale oneri

€ 91.389,47

Disponibilità
residua

€ 1.620,78

€ 93.010,25

5

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 38
Parco Nazionale del Pollino

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

Parco nazionale del Pollino

Qualifica

Tipologie assunzioni
programmate

posti

Categoria C

Concorso pubblico

1

Categoria C

Concorso pubblico
(part-time al 60%)

2

Categoria B

Concorso pubblico
(part-time al 50%)

1

Totale

4

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 39
Parco Nazionale della Sila
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

Amministrazione

Risparmi da
cessazioni 2020
budget 2021

Qualifiche

Categoria C1

Unità autorizzate

Tipologia di
reclutamento

1

Concorso
pubblico

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

€ 34.010,00

Disponibilità
residua

€ 34.010,00

Parco Nazionale della
Sila

€ 0,00
€ 34.010,00

1

Totale oneri

€ 34.010,00

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TABELLA 40
Ministero dell’economia e delle finanze

