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G A tutte le 00. SS.

e, p.c. Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

Loro Sedi

Oggetto: MiBACT - Richiesta assunzionale: scorrimento delle graduatorie per n. 8
dirigenti - n. 100 Funzionari Amministrativi concorso RIPAM/Coesione - n. 200 unità
di idonei del concorso pubblico 500 Funzionari Mibact, Area III, F 1.
Richiesta rimodulazione DPCM 15 luglio 2010.

Si informano codeste OO.SS. che questa Direzione generale ha richiesto al
Dipartimento della Funzione Pubblica la rimodulazione del DPCM del 15 luglio 2010,
con il quale questa Amministrazione era stata autorizzata ad assumere n. 550 unità di
personale a valere sul budget assunzionale 2010 pari ad € 5.532.287,20, tenuto conto del
ricalcolo delle economie.

La rimodulazione, fermo restando il limite capitario e finanziario, è finalizzata
all'assunzione di n. 9 unità di personale in comando appartenente al comparto Sanità
mentre per le restanti due unità in posizione di comando del Comparto AFAM è stata
chiesta l'autorizzazione a valere sul budget 2014.

Si rappresenta, inoltre, che è stato richiesto la riassunzione in servizio di n. 6 unità
di personale a valere rispettivamente per una unità appartenente all'Area II, posizione
economica Fl sul budget 2012 e per le restanti n. 5 unità (4 unità di AREA III, poso eco.
F3 e 1 unità di Area III, poso econ. F3) sul budget 2013.

Ci posto, si è proceduto a richiedere l'autorizzazione all'assunzione di n. 8 unità
dirigenziali di seconda fascia - 4 Storici dell' Arte, 2 Amministrativi, 1 Archivista, 1
Bibliotecario - (di cui 6 interni, inquadrati neII'Area III), utilizzando le proprie
graduatorie di concorsi dirigenziali in corso di validità, a valere sul budget 2015.

Inoltre, alla luce della grave carenza in organico di unità appartenenti al profilo
di Funzionario Amministrativo, e considerato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, coordinato con la legge di conversione 30
ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
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ha alcuna graduatoria vigente per il profilo in questione, è stato chiesto lo scorrimento
delle graduatorie del concorso -relativo al bando RIPAM/Coesione, indetto in data 15
marzo 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20, categoria AG8/FSE, per n. 100
Funzionari Amministrativi III Area F l, a valere sul budget anno 2015.

Infine è stata chiesta l'autorizzazione all'assunzione di n. 200 idonei relativi al
concorso pubblico per n. 500 Funzionari, appartenenti all'area III, posizione economica
Fl, di cui all'articolo 1, commi 328 e 329, della Legge n. 208 del 2015 e successive
modificazioni e integrazioni a valere parte sul budget 2015 e parte sul budget 2016.

Di seguito si riporta la tabella relativa alle economie da cessazione degli anni
2015 e 2016, budget assunzionale anni 2016 e 20 l 7.

BUDGET IMPEGNATO RESIDUO

BUDGET ASSUNZIONALE 2016 -
ECONOMIE DA CESSAZIONE € 6.920.842,36 € 6.793.923,03 € 126.919,33

2015

BUDGET ASSUNZIONALE 2017 - € 6.075.561,31 € 6.075.561,31 € . 6.075.561,31
ECONOMIE DA CESSAZIONE
2016 - AREE

BUDGET ASSUNZIONALE 2017-
€ 846.786,38 € 846.786,38 € 846.786,38

ECONOMIE DA CESSAZIONE
2016 - DIRIGENTI
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