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IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186 e, in particolare, l'articolo 13, in base al 
quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa delibera sulla pianta 
organica del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali 
amministrativi regionali; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare: l'articolo 6, 
comma 2, in base al quale «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche 
disponibili....le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di 
personale, in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo generale emanate ai sensi dell'articolo 6-
ter»; l'articolo 6, comma 5, in base al quale in materia di organizzazione e disciplina 
degli uffici «...per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia 
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia sono fatte salve le particolari 
disposizioni dettate dalle normative di settore...» -; l'articolo 15, comma 5, che 
conferisce al Presidente del Consiglio di Stato le attribuzioni che il citato decreto 
legislativo n. 165/2001 assegna agli organi di governo; 

VISTO l'Accordo sull'ordinamento professionale della Giustizia amministrativa in 
data 12 giugno 2009, recepito dal CCNI di amministrazione in data 22 dicembre 2012; 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella legge 25 ottobre 
2016, n. 197, e, in particolare, l'articolo 9 che ridetermina, secondo la tabella "A" 
allegata al decreto, la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico, anche 
con qualifica dirigenziale, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia 
amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 
gennaio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2018, reg. 1 f. 331, 
nella parte in cui rimodula i posti di funzione dirigenziale di cui al citato decreto-
legge n. 168/2016, confermando i 2 posti di dirigente di prima fascia e riducendo il 
numero dei posti di dirigente di seconda fascia a 42 unità; 

VISTO il Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della 
Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 
n. 225 del 10 novembre 2020, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria 
al n. 441 in data 12 novembre 2020; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre 2020, 
con il quale è stato rimodulato il predetto Regolamento di organizzazione degli uffici 
amministrativi della Giustizia amministrativa, senza modificare il numero dei dirigenti in 
organico; 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
in data 8 maggio 2018, con il quale vengono definite le "Linee di indirizzo per la 
predisposizione del Piano dei fabbisogni di personale da parte della P.A."; 

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'articolo 1, comma 
321, che, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, incrementa la dotazione organica del 
personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali 

di un numero fino a 26 unità, autorizzandone il reclutamento per il triennio 2019 -
2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 41 del 26 febbraio 2019, 
registrato alla Corte dei conti al foglio n. 648 del 27 marzo 2019, con il quale - in 

forza dell'incremento recato dall'articolo 1, comma 321, della legge 31 dicembre 

2018, n. 145 - la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali 

e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato 
e dei Tribunali amministrativi regionali è stata rideterminata in complessive 1071 

unità, 
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 

2020, n. 8 e, in particolare, l'articolo 22, che ha incrementato la dotazione organica 
del personale dirigenziale di seconda fascia di n. 3 unità per le esigenze delle 

segreterie delle nuove Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (una Sezione) e del 

Tar del Lazio (due Sezioni) previste nella norma stessa e, inoltre, ha autorizzato il 

conferimento, nell'ambito della dotazione organica vigente ed in deroga ai limiti 

percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, di un incarico dirigenziale di livello generale a professionalità dotata di 

alte competenze informatiche, con oneri di spesa da riferire a quelli previsti dalle 
facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente; 

VISTO l'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 183/2020 convertito con 
legge n. 21/2021, che ha incrementato, a decorrere dall'anno 2021, la dotazione 
organica del personale non dirigenziale di 39 unità dell'Area III; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 118 del 26 marzo 2021 
con il quale la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e 
dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e 
dei Tribunali Amministrativi Regionali è stata rideterminata in complessive n. 1110 
unità, 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 139 del 19 giugno 2020 
e attualizzato con successivo decreto n. 114 del 23 marzo 2021 e relativi Addendum, 
da ultimo del 7 giugno 2021, con i quali è stato adottato il Piano del fabbisogno del 
personale di segreteria ed ausiliario (PTFP) del Consiglio di Stato e dei Tribunali 
amministrativi regionali relativi al triennio 2020 - 2022; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 203 del 3 settembre 2021, 
con il quale è stato adottato il Piano del fabbisogno del personale di segreteria ed 
ausiliario (PTFP) del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo 
al triennio 2021 - 2023 e il successivo Addendum del 28 ottobre 2021; 

RITENUTO, ai fini di una impostazione sistematica delle politiche assunzionali nel 
prossimo triennio, di dover procedere alla rivisitazione dei precedenti atti 
programmatici, tenuto conto delle azioni sino ad oggi realizzate e delle mutazioni 
intervenute nella consistenza del personale amministrativo; 

SU PROPOSTA del Segretario generale della Giustizia amministrativa, d'intesa con 
il Segretario delegato del Consiglio di Stato e con il Segretario delegato dei T.A.R. 

DECRETA 

È adottato il Piano del fabbisogno del personale di segreteria ed ausiliario (PTFP) 
del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo al triennio 2022-
2024, di cui al documento allegato che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 

Roma, 14 MAR. 2022 
) 

Franc 



Segretariato generale della Giustizia amministrativa 

Piano del del fabbisogno del personale amministrativo 
della Giustizia amministrativa 

per il triennio 2022 - 2024 



PREMESSA 

Il presente Piano triennale dei fabbisogni del personale (di seguito anche P.T.F.P.) del Consiglio 

di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, relativo al triennio 2022 - 2024, si pone in continuità 

con i precedenti, al fine di valorizzare le strategie assunzionali della Giustizia amministrativa e 

accompagnare il radicale processo di cambiamento legato all'efficientamento del servizio giustizia e 

all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — PNRR, in cui questa Amministrazione è 

coinvolta sia come soggetto titolare che come soggetto attuatore. 

Ai fini di una impostazione sistematica delle politiche assunzionali nel prossimo triennio, si 

richiama, per la necessaria continuità di azione, il P.T.F.P. relativo al triennio 2020 - 2022 (adottato 

con d.P.C.S. n. 139 del 19 giugno 2020 e attualizzato con successivo d.P.C.S. n. 114 del 23 marzo 

2021 e relativi Addendum, da ultimo del 7 giugno 2021), nonché, a completamento degli atti 

programmatici sui fabbisogni del personale per il 2023, il P.T.F.P. relativo al triennio 2021 - 2023, 

adottato con d.P.A.C.S. n. 203 del 3 settembre 2021. 

Il citato P.T.F.P. relativo al triennio 2021 - 2023, e il correlato Addendum adottato nell'ottobre 

2021, costituisce un atto composito nel quale i contenuti sono stati ulteriormente specificati nell'atto 

aggiuntivo, fornendo anche dati richiesti dagli Organi certificatori. 

Sulla scorta delle strategie assunzionali programmate, la Giustizia amministrativa ha poi avanzato, 

al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

richieste di autorizzazione ad assumere sulle cessazioni riferite agli anni 2018 - 2019 - 2020 (budget 

2019 - 2020 - 2021), sia per il personale delle aree funzionali che per il personale dirigente, 

richiedendo altresì l'autorizzazione a bandire concorsi in autonomia per l'assunzione di dirigenti e di 

personale delle aree (profilo Assistente amministrativo), per sopperire alle fortissime carenze 

registrate soprattutto negli Uffici coinvolti nel PNRR. 

Il presente P.T.F.P., sviluppato necessariamente in una prospettiva triennale, costituisce, pertanto, 

l'attualizzazione dei precedenti atti programmatici, tenuto conto delle azioni sino ad oggi realizzate 

e delle mutazioni intervenute nella consistenza del personale, interessata nell'ultimo periodo dalla 

concomitanza di procedure di reclutamento esperite da altre Amministrazioni, con ulteriore 

nocumento sulla entità dei dipendenti in servizio presso la Giustizia amministrativa. 

Ciò vale sia per il personale di ruolo a tempo indeterminato che per quello che, con propri concorsi, 

questa Amministrazione ha reclutato a tempo determinato in attuazione di quanto disposto dal d.l. 9 

giugno 2021, n. 80 convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113. 

A fronte di tale situazione di carenza, è invece da sostenere fortemente — proprio per gli obiettivi 

da raggiungere nell'ambito del suddetto PNRR — la mission della Giustizia amministrativa, finalizzata 

ad assicurare la tutela dei cittadini nei confronti del potere pubblico e a garantire la legalità 



nell'ordinamento: l'obiettivo primario resta il progressivo ma deciso abbattimento dell'arretrato, 

secondo standard predefiniti, e la creazione di "una macchina amministrativa di servizio" adeguata, 

anche sotto il profilo tecnologico, considerato che il Processo amministrativo è ormai interamente 

telematico. Come già evidenziato, l'inserimento della Giustizia amministrativa tra le Amministrazioni 

coinvolte nel PNRR, attraverso la realizzazione di progetti a supporto dell'Ufficio del processo e delle 

politiche di digitalizzazione, deve comportare un potenziamento della struttura deputata alla 

realizzazione dell'attività istituzionale. 

Ciò premesso, la situazione da cui muove la presente programmazione viene di seguito descritta 

con riferimento: agli organici, al turn-over del personale, all'andamento della spesa del personale, 

alla previsione delle cessazioni. 

1. I COSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA E IL PERSONALE IN SERVIZIO 

Ai fini della individuazione dei costi della dotazione organica del personale amministrativo, si 

conferma l'impostazione dei precedenti Piani, ove si riportavano i costi con distinto riferimento al 

personale delle aree funzionali e al personale con qualifica dirigenziale. Detta metodologia si impone 

non solo per la diversa fonte di regolazione del rapporto di lavoro, ma anche per rendere più chiaro il 

contenuto delle politiche assunzionali, rappresentate nelle successive parti del Piano. 

1.1 IL COSTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI 

Il costo complessivo di diritto (in termini teorici) della dotazione organica del personale delle aree 

funzionali, di cui al d.P.C.S. del 26 marzo 2021, n. 118, comprensivo dell'incremento previsto 

dall'articolo 1, comma 321, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è pari ad euro 33.970.630,15, 

secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Dotazione organica di diritto del personale amministrativo non dirigenziale (al 31.12.2021) 

Fascia 

di 

ingresso 

nell'area 

Fascia retributiva 

annua di ingresso 

con IVC 

(13° mensilità) 

Assegno 

personale 

Oneri 

riflessi 

38,38% 

Totale 

pro capite 

Organico Costo 

organico 

III/F1 24.318,43 1.590,28 9.943,76 35.852,48 350 12.548.368,00 

Il/F2 20.871,58 1.286,98 8.504,45 30.663,01 490 15.024.874,90 

II/F1 19.858,28 1.194,43 8.080,03 29.132,75 159 4.632.107,25 

1/F1 18.832,98 1.099,45 7.650,07 27.582,50 64 1.765.280,00 

Totali 83.881,27 5.086,58 34.145,86 123.113,71 1.063 33.970.630,15 
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Il costo effettivo del personale delle aree funzionali, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è 

invece pari ad euro 29.854.850,90 (Allegato 1), con esclusione del personale di ruolo della Giustizia 

amministrativa comandato a prestare servizio presso diversa Amministrazione pubblica. Il costo per 

quest'ultimo personale è, alla data del 31 dicembre 2021, pari ad euro 322.111,27, da riservare in caso 

di rientro nei ruoli di questa Amministrazione. Come risulta dalla seguente tabella, tra il personale in 

servizio alla data di riferimento è ricompreso il personale di ruolo e il personale in posizione di 

comando presso gli Uffici della Giustizia amministrativa. 

Verifica rispetto al limite finanziario al 31 dicembre 2021 

Totale costo della dotazione organica 33.970.630,15 

Totale costo del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021 
Ruolo + Comandati in (827 + 13) 

30.176.962,17 

Limite di spesa assunzionale - Anno 2022 
costo dotazione organica — costo personale in servizio (ruolo + comandati 

in) — comandati out 

3.793.667,98 

Al 31 dicembre 2021, il costo effettivo del personale amministrativo delle aree funzionali della 

Giustizia amministrativa è, pertanto, pari ad euro 30.176.962,17 (29.854.850,90 + 322.111,27), a 

fronte del costo teorico della dotazione organica di euro 33.970.630,15 con un differenziale positivo 

di euro 3.793.667,98, quale limite di spesa entro il quale l'Amministrazione può effettuare assunzioni 

di personale per l'anno 2022. 

1.2 IL COSTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE 

La dotazione organica del personale dirigenziale di prima e seconda fascia, risulta essere la 

seguente: 

Dirigenti amministrativi Posti 
Dotazione organica (posti di I fascia) 2 
Dotazione organica (posti di II fascia) 45 
TOTALE 47 

Nella successiva tabella si riporta invece il personale dirigenziale in servizio presso gli Uffici della 

Giustizia amministrativa alla data del 31 dicembre 2021, rispetto alla previsione di diritto: 

Dirigenti amministrativi Posti 
Dotazione organica (posti di I fascia) 2 
Presenti in servizio (31 dicembre 2021) 1 
Dotazione organica (posti di II fascia) 45 
Presenti in servizio (31 dicembre 2021) 37 
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Il costo complessivo teorico della dotazione organica del personale dirigenziale della Giustizia 

amministrativa è fissato in euro 3.281.195,40 mentre quello effettivo, con riferimento ai dirigenti in 

servizio alla data del 31 dicembre 2021, è pari ad euro 2.642.020,19 con un differenziale positivo 

di euro 639.175,21, quale limite di spesa entro il quale l'Amministrazione può effettuare assunzioni 

di personale per l'anno 2022 (si veda la tabella sotto riportata). 

Si precisa che, in conformità alle Linee guida per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle Amministrazioni pubbliche, il costo della dotazione organica è parametrato 

alle voci fisse e continuative della retribuzione (nella specie, stipendio tabellare, comprensivo della 

indennità integrativa speciale), le quali, al pari di quanto previsto per il personale amministrativo 

delle aree funzionali, non incidono sulla consistenza dei rispettivi fondi di amministrazione, 

disciplinati dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei limiti finanziari vigenti. 

Valore finanziario della dotazione organica dei dirigenti e presenti in servizio (al 31.12.2021) 

Stipendio 

+ IVC 

per 13 

Assegno 

personale 

Oneri 

riflessi 

Totale 

complessivo 

Organico 

dirigenti 

Totale costo 

dotazione 

organica 

Dirigenti 

in 

servizio 

Totale costo 

dirigenti in 

servizio 

Dirigente 

I Fascia 

58.298,08 4.331,09 24.037,08 86.666,25 2 173.332,50 1 86.666,25 

Dirigente 

II Fascia 

45.577,58 4.331,09 19.154,95 69.063,62 45 3.107.862,90 37 2.555.353,94 

Totali 47 3.281.195,40 38 2.642.020,19 

Differenziale positivo: euro 3.281.195,40 - 2.642.020,19 = 639.175,21 

2. IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI 

Chiarito il costo della dotazione organica e del personale delle aree funzionali in servizio al 31 

dicembre 2021, si riporta qui di seguito l'ammontare del budget assunzionale del predetto personale 

per gli anni 2022, 2023 e 2024, di cui alle cessazioni 2021, 2022 e 2023. 

2.1 DETERMINAZIONE BUDGET 

Con riferimento al budget per l'anno 2022, le cessazioni dal servizio del personale amministrativo 

delle aree funzionali, alla data del 31 dicembre 2021, sono pari a n. 63 unità, per un risparmio di spesa 

da tura over, ai fini delle assunzioni per il 2022, pari ad euro 2.234.307,26, come dettagliato nella 

relativa tabella (Allegato 2). 
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Quanto al budget per l'anno 2023, le previste cessazioni dal servizio del personale amministrativo 

delle aree funzionali, alla data del 31 dicembre 2022, sono pari allo stato a n. 41 unità, per un 

risparmio di spesa da turi over, ai fini delle assunzioni per il 2023, pari ad euro 1.407.646,13, come 

dettagliato nella relativa tabella (Allegato 3). 

Con riguardo, infine, al budget per l'anno 2024, le previste cessazioni dal servizio del personale 

amministrativo delle aree funzionali, alla data del 31 dicembre 2023, sono — sulla scorta delle 

risultanze al momento disponibili — prevedibilmente pari a n. 12 unità, per un risparmio di spesa da 

timi over, ai fini delle assunzioni per il 2024, pari ad euro 411.866,78, come dettagliato nella relativa 

tabella (Allegato 4). 

2.2 VACANZE 

A fronte degli impegni che la Giustizia amministrativa deve assolvere e sinteticamente descritti in 

premessa, risulta drammatica la situazione di carenza, in particolare per i seguenti profili 

professionali: 

Profilo Organico Carenze 
Anno 2021 

Carenze 
Anno 2022 

Carenze 
Anno 2023 * 

Totale 
complessivo 

Funzionari 
amministrativi 

(Area III) 

311 21 6 1 28 

Funzionari informatici 
(Area III) 

35 7** ** ** 7 

Assistenti 
amministrativi 

(Area II) 

420 115 41 7 163 

Assistenti informatici 
(Area II) 

68 33 1 34 

Totale 834 176 48 8 232 

* Al pari di quanto specificato con riguardo al budget per l'anno 2024, l'ammontare delle carenze nell'anno 2023 sono riportate sulla scorta 
delle risultanze al momento disponibili. 
** Le carenze relative al profilo di Funzionario informatico sono destinate, di qui a breve, ad aumentare in ragione — come già anticipato in 
premessa — della concomitanza di procedure di reclutamento esperite da parte di altre Amministrazioni, che si stanno fortemente ripercuotendo 
sulla consistenza del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa. 

Come è facile evincere da quanto sopra riportato, si rende necessario colmare con tempestività i 

vuoti che si sono determinati e che verranno a determinarsi a breve, soprattutto per il personale con 

profilo di Assistente amministrativo e Funzionario informatico, nonché a seguire per tutti i restanti 

profili indicati in tabella. 

2.3 POLITICHE ASSUNZIONALI 

Al fine di una migliore e compiuta comprensione delle politiche assunzionali che 

l'Amministrazione intende porre in essere nel prossimo triennio, nonché della corretta verifica delle 
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risorse complessivamente disponibili, si pone prioritariamente l'esigenza di riassumere l'esito della 

procedura di reclutamento per mobilità esterna ex articolo 30 d.lgs. n. 165/2001 destinata al profilo 

di Assistente amministrativo, conclusa dall'Amministrazione nel 2021 e a seguito della quale era stata 

richiesta l'autorizzazione ad assumere con nota prot. n. 43054 del 23 dicembre 2021. 

Come meglio si specificherà, le assunzioni effettivamente realizzate in esito alla predetta 

procedura hanno condotto ad un notevole risparmio di spesa rispetto a quanto programmato, 

permettendo ora a questa Amministrazione di meglio articolare le prossime strategie assunzionali. 

2.3.1 SULLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 60 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

L'Amministrazione, per attenuare le suddette vacanze di personale amministrativo di II area 

(profilo di Assistente amministrativo), ha avviato una procedura di mobilità per n. 60 Assistenti 

amministrativi, con graduatorie tutte approvate entro il mese di dicembre 2021, esitate nei limiti di n. 

27 unità, avvalendosi dell'80% delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) 

della legge 19 giugno 2019, n. 56, nei seguenti termini: 

- n. 21 inquadramenti effettuati nel mese di dicembre 2021; 

- n. 6 inquadramenti effettuati nel mese di febbraio 2022. 

Residuano n. 3 inquadramenti da effettuarsi non appena sarà adottato il relativo d.P.C.M. di 

autorizzazione, a seguito della richiesta di autorizzazione sopra citata. 

In esito alla conclusione della procedura, giova evidenziare che: 

- il numero delle unità assunte o da assumere (n. 27 inquadramenti effettuati, più n. 3 

inquadramenti da effettuarsi, come meglio si esporrà in seguito) è risultato inferiore rispetto a quello 

preventivato (n. 41 unità); 

- a fronte della iniziale previsione di onerosità ai fini della finanza pubblica con riguardo alle 

suddette n. 41 unità, le assunzioni effettivamente onerose riguardano soltanto n. 13 dipendenti; 

- il costo preventivato relativo alle 41 unità è stato stimato sulla fascia economica più alta, ossia 

per tutte l'area II/F5, ove invece gli effettivi inquadramenti hanno riguardato n. 4 unità in area II/FS, 

n. 6 unità in area II/F4, n. 10 unità in area II/F3 e n. 7 unità in area II/F2. Le restanti n. 3 unità ancora 

da inquadrare sono così distribuite: n. l unità all'area II/F3, n. 1 unità all'area II/F4 e n. 1 unità all'area 

II/F5 (Allegato 5). 

Pertanto, in fase di assunzione del personale risultato utilmente collocato in graduatoria, si è 

determinato un risparmio di spesa (pari ad euro 1.041.931,94) rispetto a quanto preventivato (pari ad 

euro 1.476.243,13) con esigenza di rimodulare gli oneri assunzionali. 
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In particolare, i costi effettivi sono pari ad euro 434.311,19 (Allegato 6), a fronte di quelli stimati 

pari ad euro 1.476.243,13, come da richiesta di autorizzazione all'assunzione di cui alla nota prot. n. 

43054 del 23 dicembre 2021 (Allegato 7). 

2.3.2 SULLE POLITICHE ASSUNZIONALI VOLTE A SUPERARE LE SITUAZIONI DI VACANZA 

Come anticipato, i predetti risparmi permettono a questa Amministrazione di organizzare le 

proprie politiche assunzionali in modo più articolato. Ferme le ingenti carenze sopra riportate, le 

soluzioni che si andranno ad illustrare restano condizionate alle determinazioni che gli Organi 

certificatori intenderanno assumere al riguardo, tenuto soprattutto conto dell'impatto del fattore 

tempo sulla risoluzione delle riportate vacanze, in ragione delle esigenze di funzionalità degli Uffici. 

Quale prioritaria e preferenziale soluzione di ripianamento delle scoperture che si sono determinate 

e delle ulteriori che verranno a determinarsi a breve, la Giustizia amministrativa intende bandire 

procedure concorsuali in autonomia, stante la specificità delle competenze richieste per il tipo di 

attività da svolgere da parte del personale. I profili professionali per i quali si rende necessario bandire 

le procedure concorsuali corrispondono a quelli di: a) Funzionario amministrativo; b) Funzionario 

informatico; e) Assistente amministrativo; d) Assistente informatico. 

Le risorse cui fare riferimento sono: 

a) quelle specificatamente stanziate per legge; 

b) quelle risultanti dalla rimodulazione dei costi relativi alla suddetta procedura di mobilità (budget 

2021); 

c) quelle derivanti da turn over (cessazioni 2021 - 2022 - 2023). 

2.3.3 RISPARMI BUDGET 2021 E BUDGET 2022 (CESSAZIONI 2021) 

Più nello specifico, sull'impiego delle risorse, si intende articolare il piano assunzionale nei termini 

che seguono: 

a) con riferimento alla disponibilità residua di risorse stanziate per legge: 

n. 8 Funzionari amministrativi (area III/F1) a valere sulle risorse stanziate con legge 26 

febbraio 2021, n. 21; 

n. 1 Funzionario informatico (area III/F 1 ) a valere sulle risorse stanziate con decreto-legge 

31 agosto 2016 n. 168, convertito nella legge n. 197/2016; 

n. 17 Assistenti informatici (area II/F2) a valere sulle risorse stanziate con decreto-legge 

31 agosto 2016, n. 168, convertito nella legge n. 197/2016. 

b) con riferimento alla rimodulazione dei risparmi relativi alla suddetta procedura di mobilità pari 

complessivamente ad euro 1.041.931,94, cui si aggiunge l'importo di euro 18.394,75 quale 

disponibilità residua 2021, per un totale di euro 1.060.326,69: 
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- n. 13 Funzionari amministrativi (area III/F1), per euro 466.082,24; 

- n. 5 Funzionari informatici (area III/F1), per euro 179.262,40; 

- n. 13 Assistenti amministrativi (area II/F2), per euro 398.619,13. 

c) con riferimento al budget assunzionale 2022 (cessazioni 2021) per un importo di euro 

2.234.307,26 (si veda l'Allegato 2): 

- n. 5 Funzionari amministrativi (area III/F1), per euro 179.262,40; 

n. 1 Funzionario informatico (area III/F1), per euro 35.852,48; 

- n. 65 Assistenti amministrativi (area II/F2), per euro 1.993.095,65. 

Pertanto, le unità di personale per le quali è possibile procedere ad assunzione, nell'anno 2022, 

sono quelle riportate nella tabella che segue (con richiesta autorizzazione sull'utilizzo del budget 

2022): 

Unità di personale assumibili in base alla copertura finanziaria, per l'anno 2022 

Profili 

professionali 

a) disponibilità 
residua di 

risorse 
stanziate per 

legge 

b) rimodulazione budget a 
seguito dell'esito della 

procedura di mobilità per 
Assistenti amministrativi 

c) budget 
assunzionale 

2022 (per 
cessazioni 

2021) 

Totale unità 
assumibili 

Funzionario 
amministrativo 

8 13 5 26 

Funzionario 
informatico 

1 5 1 7 

Assistente 
amministrativo 

13 65 78 

Assistente 
informatico 

17 17 

TOTALE 26 31 71 128 

Sempre nel 2022, la Giustizia amministrativa intende assumere n. 2 unità di personale (con profilo 

di Funzionario linguistico traduttore/interprete) a valere sulle risorse stanziate con legge 30 dicembre 

2018, n. 145, a supporto della Presidenza italiana dell'ACA Europe — Alte Corti amministrative. 

2.3.4 BUDGET 2023 (CESSAZIONI 2022) 

Anche per l'anno 2023, la politica assunzionale dell'Amministrazione dovrà necessariamente 

essere tesa al rafforzamento del contingente di personale amministrativo delle aree funzionali, in 

particolare dell'area II (Assistenti amministrativi). 

Come si evince dall'esplicativa tabella allegata (si veda l'Allegato 3), i risparmi da turai over per 

i12023 (cessazioni 2022) ammontano allo stato ad euro 1.407.646,13. 
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L'Amministrazione intende, pertanto, sempre nell'ambito del programmato concorso autonomo 

di cui si diceva precedentemente, impegnare le dette risorse imputandole a n. 45 Assistenti 

amministrativi (area II/F2), per euro 1.379.835,45. 

Pertanto, in termini di previsione, le politiche assunzionali a valere sulle risorse del budget 

2023 (riportate unitamente a quelle indicate nel paragrafo precedente, per dar conto dello sviluppo 

pianificatorio), comportano l'esito che segue: 

Unità di personale assumibili compreso budget 2023 

Profili 

professionali 

Totale unità assumibili, 
con budget rimodulato 

2021 e budget 2022, 
oltre riserve per legge 

Totale unità 
budget 2023 

Totale unità 
assumibili 

(2022-2023) 

Funzionario 
amministrativo 

26 26 

Funzionario 
informatico 

7 7 

Assistente 
amministrativo 

78 45 123 

Assistente 
informatico 

17 17 

TOTALE 128 45 173 

2.3.5 BUDGET 2024 (CESSAZIONI 2023) 

Infine, anche per l'anno 2024 la politica assunzionale dell'Amministrazione dovrà 

necessariamente essere volta al rafforzamento del contingente di personale da inquadrare nei profili 

carenti. 

Come si evince dall'esplicativa tabella allegata (si veda l'Allegato 4), i risparmi da turn over per 

il 2024 (cessazioni 2023) ammontano — allo stato, in quanto rilevati sulla scorta delle risultanze al 

momento disponibili — ad euro 411.866,78. 

L'Amministrazione intende, pertanto, utilizzare le seguenti risorse imputandole a: 

- n. 1 Funzionario amministrativo (area III/F1), per euro 35.852,48; 

- n. 12 Assistenti amministrativi (area II/F2), per euro 367.956,12. 

Fatti salvi gli aggiustamenti tra i diversi profili, in base alle esigenze che si renderanno prioritarie 

nonché la fattibilità di esperire anche procedure di mobilità per sopperire con tempestività alle carenze 

più forti, considerando le risorse derivanti dal budget 2024, si possono sostenere le seguenti politiche 

assunzionali (anche queste riportare in continuità con gli atti precedenti), come indicato nella tabella 

che segue: 
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Unità di personale assumibili compreso budget 2024 

Profili 

professionali 

Totale unità 
assumibili, con 
risorse 2021- 
budget 2022 e 

risorse da legge 

Totale unità 
assumibili nel 
2022 integrate 

con budget 2023 

Totale unità 
budget 2024 

Totale unità 
assumibili 

(2022-2024) 

Funzionario 
amministrativo 

26 26 1 27 

Funzionario 
informatico 

7 7 7 

Assistente 
amministrativo 

78 123 12 135 

Assistente 
informatico 

17 17 17 

TOTALE 128 173 13 186 

In definitiva, in virtù della grave carenza di personale di cui si è più volte detto, nonché sussistendo 

la relativa copertura finanziaria, così come articolata nei paragrafi precedenti e ulteriormente 

dettagliata in apposita tabella allegata (Allegato 8), l'Amministrazione, nei limiti delle carenze di 

organico e acquisiti i necessari atti autorizzatori, intende bandire procedure concorsuali per 

complessive n. 186 unità di personale, così come specificate nella tabella che precede (secondo i dati 

riportati nell'ultima colonna). 

Ai medesimi fini, l'Amministrazione intende altresì richiedere l'autorizzazione ad assumere n. 71 

unità di personale, come finanziate dal budget 2022 (si veda la tabella di cui al paragrafo 2.3.3.), 

risultando le restanti finanziate da legge ovvero dalle autorizzazioni già richieste (d.P.C.M. di 

prossima adozione). 

2.3.6 SOLUZIONE ASSUNZIONALE IN VIA SUBORDINATA 

Per soddisfare l'esigenza di tempistiche strette per l'appianamento delle forti carenze in atto, la 

Giustizia amministrativa intende valutare, in subordine, la possibilità di rimodulare le autorizzazioni 

già richieste il 23 dicembre 2021 in vista del d.P.C.M. di prossima adozione. 

Ai fmi della copertura finanziaria, anche per questa soluzione resta confermata la necessaria 

rimodulazione delle risorse derivanti dal risparmio di spesa (pari ad euro 1.041.931,94), in esito alla 

conclusione della procedura di mobilità degli Assistenti amministrativi, come sopra desunta ed 

integrata con i risparmi pari ad euro 18.394,75. In aggiunta alla suddetta rimodulazione e alle risorse 

stanziate per legge ai fmi delle assunzioni di alcuni profili, di cui si è già detto, occorre procedere alla 

rimodulazione della richiesta di autorizzazione — di cui alla nota prot. n. 43054 del 23 dicembre 2021 

— a bandire direttamente un concorso per n. 50 Assistenti amministrativi (area II/F2), prevedendo 

anche gli altri profili per i quali si registra vacanza con possibilità di utilizzare il budget relativo 

quantomeno alla annualità 2022. 
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Pertanto, tale secondo percorso verrebbe a comporsi come riportato nella tabella che segue: 

Profili 

professionali 

rimodulazione 
rispetto alla 
richiesta di 

autorizzazione 
a bandire n. 50 

Assistenti 
amministrativi 
di cui alla nota 

prot. n. 
43054/2021 

assunzioni su disponibilità 
residua di risorse 

stanziate per legge 

assunzioni per 
rimodulazione a 

seguito di 
procedura di 

mobilità 

Totale unità 
assumibili 
solo con 

rimodulazione 
budget 2021 e 

riserve per 
legge 

Funzionario 
amministrativo 

10 8 13 

Funzionario 
informatico 

6 1 5 

Assistente 
amministrativo 

17 

-- 

13 

Assistente 
informatico

17 
- , 

N
17 

TOTALE 50 ;F 26 31 57 

Da ciò consegue che, in subordine, la Giustizia amministrativa intende bandire procedure 

concorsuali per n. 50 posti nei diversi profili con possibilità di assumere nell'immediato complessive 

n. 57 unità di personale, così come specificate nella tabella che precede, procedendo poi allo 

scorrimento delle graduatorie in base alle carenze esistenti e che si determineranno, nel rispetto delle 

facoltà assunzionali. Non viene, altresì, sottaciuta la fattibilità di esperire procedure di mobilità per 

sopperire alle carenze più rilevanti. 

Preme evidenziare che la descritta soluzione, presa in esame dalla Giustizia amministrativa in via 

assolutamente subordinata, si risolve essenzialmente in una rimodulazione della richiesta di 

autorizzazione a bandire una procedura concorsuale per n. 50 Assistenti amministrativi di cui alla nota 

del 23 dicembre 2021 e non consente di soddisfare le esigenze di copertura delle gravi vacanze 

esistenti e che di qui a breve verranno a determinarsi. 

2.3. ULTERIORI ASSUNZIONI 

Si rendono qui di seguito i dati relativi al personale assunto, con contratto a tempo determinato, 

nell'ambito del PNRR, nonché alle assunzioni relative al personale di cui alla legge 12 marzo 1999, 

n. 68. 

Con specifico riferimento alle ulteriori assunzioni, l'Amministrazione intende anche considerare 

eventuali procedure di stabilizzazione del personale al momento in posizione di comando presso la 

Giustizia amministrativa, nel rispetto delle proprie facoltà assunzionali. 
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2.3.1 PNRR — ASSUNZIONI REALIZZATE A TEMPO DETERMINATO 

Con riferimento alle assunzioni avvenute nell'ambito del PNRR, pur non incrementandosi la 

dotazione organica della Giustizia amministrativa e non incidendo sul budget di Amministrazione in 

quanto finanziate con risorse stanziate per legge (citato d.l. n 80/2021 convertito con legge n. 

113/2021), si fa presente che, a decorrere dal l° gennaio 2022, sono stati assunti, con contratto a 

tempo determinato, non rinnovabile, della durata di 30 mesi, n. 168 unità di personale non 

dirigenziale, facenti parte del primo scaglione del contingente da assumere a norma dell'art. 11, 

comma 1 del citato decreto legge. Il contingente è impegnato negli Uffici del processo, ai fini della 

ambiziosa riduzione delle pendenze che è stata programmata e per il monitoraggio della progressiva 

riduzione dell'arretrato, nella misura e con il profilo di seguito indicato: 

a) n. 120 Funzionari amministrativi (area III/F1); 

b) n. 7 Funzionari informatici (area III/F1); 

c) n. 3 Funzionari statistici (area III/F1); 

d) n. 38 Assistenti informatici (area II/F2). 

2.3.2 ASSUNZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999 

Con riguardo, infine, alle unità di personale assunto ai sensi della citata legge n. 68/1999, facendo 

seguito a quanto previsto nei precedenti atti programmatici, si rappresenta che l'Amministrazione nel 

corso dell'anno 2021, ha avviato le selezioni per la provvista del personale disabile, con chiamata 

numerica, nel profilo di Operatore amministrativo (Area II/F1). 

In particolare, ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della predetta legge 

n. 68/1999, si è proceduto come segue: 

• assunzione di una unità di personale disabile in data 1° ottobre 2021, il cui costo è pari ad 

euro 29.132,75; 

• copertura di un ulteriore posto mediante il ricorso all'istituto della compensazione territoriale. 

Per la copertura delle restanti quote, è attualmente in fase di completamento la procedura di 

assunzione per 4 unità di personale a seguito del superamento della prova d'idoneità dei candidati 

avviati a selezione, mentre, per la copertura dei rimanenti 3 posti, sono tutt'ora in fase di espletamento 

le prove di idoneità non essendo andate a buon fine quelle tenutesi nel corso dell'anno 2021. 

Ai fini della copertura della quota d'obbligo per la provvista del personale rientrante nelle 

categorie protette di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 68/1999, si è fatto ricorso all'istituto 

della compensazione territoriale. 

****** 
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3. IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZIALE 

Con riferimento al personale dell'area dirigenziale, è nell'intenzione dell'Amministrazione 

utilizzare i budget assunzionali derivanti da risorse da funi over, per fronteggiare le programmate 

vacanze attraverso il reclutamento di dirigenti, tramite mobilità e/o procedure concorsuali. 

3.1. ASSUNZIONI RELATIVE ALL'AREA DIRIGENZIALE A VALERE SUL BUDGET 2022 

Le cessazioni dal servizio del personale dirigenziale, alla data del 31 dicembre 2021, sono pari a 

n. I unità, per un risparmio di spesa da turn over, ai fmi delle assunzioni per il 2022, pari ad euro 

69.063,62, come specificato nella seguente tabella, per la copertura di n. 1 posto dirigenziale. 

Unità Profilo Stipendio + 
IVC per 13 

mesi 

Assegno 
personale 

Oneri riflessi Totale 
complessivo 

1 Dirigente di II 
fascia 

45.577,58 4.331,09 19.154,95 69.063,62 

Come si evince dai dati riportati in tabella, il risparmio derivante dalle cessazioni verificatesi 

nell'anno 2021 comporta che il relativo budget assunzionale per l'anno 2022 sia pari ad euro 

69.063,62. 

3.2. ASSUNZIONI RELATIVE ALL'AREA DIRIGENZIALE A VALERE SUL BUDGET 2023 

Le cessazioni dal servizio del personale dirigenziale, alla data del 31 dicembre 2022, saranno pari 

a n. 2 unità, per un risparmio di spesa da turn over, ai fmi delle assunzioni per il 2023, pari ad euro 

138.127,24, come specificato nella seguente tabella, ai fini della copertura di n. 2 posizioni 

dirigenziali. 

La stima si appalesa assolutamente prudenziale in considerazione delle già preannunciate 

dimissioni di n. 3 dirigenti, le quali non possono, allo stato, essere ancora contabilizzate in quanto 

non perfezionate. 

Unità Profilo Stipendio + IVC 
per 13 mesi 

Assegno 
personale 

Oneri riflessi Totale 
complessivo 

1 Dirigente di II 
fascia 

45.577,58 4.331,09 19.154,95 69.063,62 

1 Dirigente di II 
fascia 

45.577,58 4.331,09 19.154,95 69.063,62 

TOTALE 
138.127,24 
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Come si evince dai dati riportati in tabella, il risparmio derivante dalle cessazioni verificatesi 

nell'anno 2022 comporta che il relativo budget assunzionale per l'anno 2023 sia pari ad euro 

138.127,24. 

3.3. ASSUNZIONI RELATIVE ALL'AREA DIRIGENZIALE A VALERE SUL BUDGET 2024 

Le cessazioni dal servizio del personale dirigenziale, alla data del 31 dicembre 2023, saranno pari 

a n. 1 unità, per un risparmio di spesa da turn over, ai fini delle assunzioni per il 2024, pari ad euro 

86.666,25, come specificato nella seguente tabella, per la copertura di n. 1 posto dirigenziale. 

Anche in questo caso, il dato non tiene conto di una ulteriore vacanza che, allo stato, non è ancora 

perfezionata. 

Unità Profilo Stipendio + IVC 
per 13 mesi 

Assegno 
personale 

Oneri riflessi Totale 
complessivo 

I Dirigente di I 
fascia 

58.298,08 4.331,09 24.037,08 86.666,25 

Come si evince dai dati riportati in tabella, il risparmio per l'anno 2023 e relativo budget 

assunzionale per l'anno 2024 è pari ad euro 86.666,25. 

3.4. POLITICHE ASSUNZIONALI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE: IN PARTICOLARE, SULLE AZIONI 

INTERVENUTE 

Con nota prot. n. 43054 del 23 dicembre 2021 (si veda Allegato 7), è stata richiesta autorizzazione 

ad assumere tramite procedura di mobilità esterna una unità di personale dirigenziale a valere sul 

budget 2020 (cessazioni 2019), la cui richiesta è stata esitata con assunzione da considerarsi onerosa 

ai fini della finanza pubblica (Segretario generale del Tar per il Veneto), avvenuta in data 3 gennaio 

2022. Con la medesima comunicazione è stata altresì avanzata richiesta di autorizzazione ad 

assumere, a valere sul budget 2019 e sul budget 2021, per n. 6 dirigenti e si è ora in attesa del relativo 

d.P.C.M. autorizzatorio. 

Al riguardo, si fa presente che nel corso del 2022, a seguito di procedura di mobilità, 

l'Amministrazione intende procedere alla copertura di n. 2 posti di funzione dirigenziale presso Uffici 

giurisdizionali con sede in Roma. Si tratta di Uffici coinvolti nella realizzazione del PNRR e, pertanto, 

occorre conferire con urgenza i relativi incarichi. 

Sempre in ordine alle modalità di reclutamento, con la medesima nota del 23 dicembre 2021 è 

stata inoltre avanzata richiesta di autorizzazione a bandire un concorso in autonomia a 6 posti 

dirigenziali, sulla base delle cessazioni relative agli anni 2018 — 2020 — 2021 — 2022 (budget 2019, 
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2021, 2022 e 2023). Tale esigenza si appalesa particolarmente urgente in ragione delle carenze 

descritte che si cercherà di coprire quanto prima con le modalità indicate. Anche in questo caso, se 

necessario, si potrà procedere con assunzioni per mobilità esterna. 

Per finale chiarezza espositiva, si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo delle 

autorizzazioni ad assumere già richieste e da richiedere, in base al turar over. 

Prospetto riepilogativo delle autorizzazioni ad assumere 

budget 

2019 

budget 

2020 

budget 

2021 

hudget 

2022 

hudget 

2023 

budget 

2024 

3 unità I unità 3 unità I unità 2 unità I unità 

Richiesta 
autorizzazione 
ad assumere 

del 23 
dicembre 2021 

Budget 
utilizzato 

avvalendosi 
dell'80% delle 

facoltà 
assunzionali di 
cui all'articolo 
3, comma 4, 

lettera a) della 
legge 19 giugno 

2019, n. 56 

Richiesta 
autorizzazione 

ad assumere del 
23 dicembre 

2021 

Presente 
Piano 

Presente 
Piano 

Presente 
Piano 

Esperita 
procedura di 
mobilità per 

assunzione di 
n. 2 dirigenti 

Pertanto, come descritto nel presente Piano, in aggiunta alle n. 7 unità di personale dirigenziale 

per le quali si è già richiesta l'autorizzazione alle assunzioni con la comunicazione del 23 dicembre 

2021 (una delle quali "spesa" e due che si intendono utilizzare a seguito del d.P.C.M. di 

autorizzazione), l'Amministrazione intende richiedere nell'immediato l'autori~ione ad assumere 

n. 1 unità dirigenziale, a valere sul budget 2022. 
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4. CONCLUSIONI 

Come si è detto. il presente P.T.F.P. per il triennio 2022-2024 si pone l'obiettivo primario — come 

indicato anche nei precedenti atti programmatici — di migliorare e potenziare tutti gli Uffici della 

Giustizia amministrativa, dando attuazione a quanto già previsto nel Regolamento di organizzazione 

degli Uffici della Giustizia amministrativa e portando a compimento i piani straordinari delle 

assunzioni voluti dal legislatore, oltre a quelle derivanti da tura over. 

La sfida ulteriore è data dall'attuazione di quanto previsto dal PNRR, cui la Giustizia 

amministrativa partecipa e del quale le politiche assunzionali devono necessariamente tener conto. 

Solo attraverso la valorizzazione delle risorse umane, sia delle aree funzionali che dei dirigenti, 

oltre che con il rafforzamento degli organici, risulterà infatti possibile raggiungere gli obiettivi 

sfidanti che l'Amministrazione si è posta, primo fra tutti l'abbattimento del contenzioso pendente. 

Pertanto, con l'impegno di perseguire ogni strada utile per il potenziamento delle strutture della 

Giustizia amministrativa, propongo, d'intesa con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il 

Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali, di sottoporre al Presidente del Consiglio 

di Stato, l'adozione del presente Piano teso alla determinazione del fabbisogno del personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa per il triennio 2022-2024. 

****** 

Per una maggiore intellegibilità nella lettura del presente atto, si elencano qui di seguito le tabelle 

allegate: 

Allegato 1_Costo del personale delle aree funzionali in servizio al 31 dicembre 2021; 

Allegato 2_Budget assunzionale del personale amministrativo delle aree funzionali per l'anno 2022; 

Allegato 3_Budget assunzionale del personale amministrativo delle aree funzionali per l'anno 2023; 

Allegato 4_Budget assunzionale del personale amministrativo delle aree funzionali per l'anno 2024; 

Allegato 5_ Prospetto riepilogativo delle assunzioni relative alla procedura di mobilità esterna per n. 

60 Assistenti amministrativi; 

Allegato 6 Risorse economiche procedura di mobilità esterna per n. 60 Assistenti amministrativi; 

Allegato 7 Richiesta di autorizzazione di cui alla nota prot. n. 43054 del 23 dicembre 2021; 

Allegato 8 Prospetto riepilogativo della soluzione assunzionale prioritaria. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Sergio De 
felice 
14.03.2022 
16:07:53 
GMT+01:00 
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Allegato I 

osto del personale delle aree funzionali 

in servizio al 31 dicembre 2021 

AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA 

Profilo Area Fascia Fascia retributiva 
annua di ingresso 

con IVC 
(13 mensilità) 

Assegno
Personale 

Oneri riflessi
38,38%

Totale pro capite 
Personale in 

servizio 

( 'osto personale 
di ruolo in 
seri i i io 

Comandati in Costo 
comandati in 

( 'Osto ruolo + 
comandati in 

Coma 'tifai i 
out 

Costo 
comandati 

out 

Funzionario 

! I I F7 35.178,22 2.600,78 14.499,58 52.278,59 1 52.278,59 52.278,59 

III F6 33.130,11 2.409,23 13.640,00 49.179.33 19 934.407,27 934.407,27 

III F5 31.036,28 2.209,94 12.759,90 46.006,12 30 1.380.183,60 1.380.183,60 1 46.006,12 

III I4 29.148,08 2.030,93 11.966.50 43.145,51 22 949.201,22 949.201,22 

III F3 26.541,58 1.794,76 10.875,49 39.211,83 39 1.529.261,37 1 39.211,83 1.568.473,20 1 39.211,83 

III 12 25.172,47 1.672,14 10.302,96 37.147,57 57 2.117.411,49 2 - 74.295,14 2.191.706,63 1 37.147,57 

III I I 24.318,43 1.590,28 9.943,76 35.852,48 147 5.270.314,56 2 71.704,96 5.342.019,52 

Assistente 

li i h 25.107,37 1.673,95 10 278,67 37.059,99 18 667.079,82 I 37.059,99 704.139,81 

I l F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 36.005,93 90 3.240.533,70 I 36.005,93 3.276.539,63 2 72.011,86 

1i " 23.558,34 1.532,49 9.629,86 34.720,69 162 5.624.751,78 i 34.720,69 5.659.472,47 I 34.720,69 

I l a 22.209,55 1.408,44 9.064,59 32.682,58 57 1.862.907,06 2 65.365,16 1.928.272,22 

II F, 20.871,58 1.286,98 8.504,45 30.663,01 8 245.304,08 1 30.663,01 275.967,09 

ii F1 19.858,28 1.194.43 8.080,03 29.132,75 

Operatore 

II 1:6 25.107,37 1.673,95 10.278,67 37.059,99 

II F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 36.005,93 0 

I l F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 34.720,69 0 

Il F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 32.682,58 90 2.941.432,20 1 32.682,58 2.974.114,78 I 32.682,58 

II 1.2 20.871,58 1.286,98 8.504,45 30.663,01 23 705.249,23 705.249,23 I 30.663,0 l 

II I I 19.858,28 1.194,43 8.080.03 29.132,75 8 233.062,00 I 29.132,75 262.194,75 

Ausiliario 
I F3 20.208,12 1.231,11 8.228,38 29.667,61 47 1.394.377,67 1.394.377,67 I 29.667,6 I 

I F2 19.492,84 1.163,21 7.927,79 28.583,84 8 228.670,72 228.670,72 

Fl 18.832,98 1.099,45 7.650,07 27.582,50 1 27.582,50 27.582,50 

Potali 827 29.404.008,86 13 450.842,04 29.854.850,90 9 322.111,27 



Allegato 2 
Budget assunzionale del personale delle 
aree funzionali per l'anno 2022 

Budget assunzionale del personale amministrativo delle aree funzionali per l'anno 2022 

Unità progressive Fascia di ingresso 

nell'area 

Fascia retributiva annua di ingresso 

stip+IIS+IVC 

(13 mensilità) 

Assegno personale pensionabile 

(13 mensilità) 

Oneri riflessi 

38,38% 

1 I11/F6 33.130,11 2.409,23 13.640,00 

2 III/F6 33.130,11 2.409,23 13.640.00 

3 III/F5 31.036,28 2.209,94 12.759.90 

4 III/F5 31.036,28 2.209,94 12.759.90 

5 I II/F5 31.036,28 2.209,94 12.759,90 

6 II1/F3 26.541,58 1.794,76 10.875,49 

7 III/F3 26.541,58 1.794,76 10.875A9 

8 III/F3 26.541,58 1.794,76 10.875,49 

9 III/F3 26.541,58 1.794,76 10.875.49 

10 III/F2 25.172,47 1.672,14 10.302,96 

11 III/F I 24.318,43 1.590,28 9.943,76 

12 I11/F I 24.318,43 1.590,28 9.943,76 

13 IIUF I 24.318,43 1.590,28 9.943,76 

14 III/F1 24.318,43 1.590,28 9.943,76 

15 III/F1 24.318,43 1.590,28 9.943,76 

16 II/F6 25.107,37 1.673,95 10.278,67 

17 II/F6 25.107,37 1.673,95 10.278,67 

18 I1/F6 25.107,37 1.673,95 10.278,67 

19 II/F6 25.107,37 1.673,95 10.278,67 

20 II/F6 25.107,37 1.673,95 10.278,67 

21 11/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 



22 II/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

23 II/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

24 11/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

25 II/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

26 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

27 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

28 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

29 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629.86 

30 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

31 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

32 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

33 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

34 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

35 IVF4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

36 IVF4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

37 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

38 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86

39 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

40 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629.86 
.. 

41 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

42 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 
_ 

43 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

44 II/F3 22.209,55 1.408.44 9.064,59 

45 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

46 I1/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

47 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 
_ 

48 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

49 IVF3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

50 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 
_ 

51 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

2 



52 I1/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

53 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

54 IVF3 22.209,55 1.408.44 9.064.59 

55 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

56 IVF3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

57 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

58 IVF3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

59 I/F3 20.208,12 1.231,11 8.228,38 

60 I/F3 20.208,12 1.231,11 8.228,38 

61 I/F3 20.208,12 1.231,11 8.228,38 

62 11F2 19.492,84 1.163,21 7.927,79 

63 1/F2 19.492,84 1.163,21 7.927,79 

Totale risparmio 2021 e relativo budget assunzionale 2022 Euro 2.234.307,26 
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Allegato 3 
Budget assunzionale del personale delle 
aree funzionali per l'anno 2023 

Budget assunzionale del personale amministrativo delle aree funzionali per l'anno 2023 

Unità progressive Fascia di ingresso nell'area Fascia retributiva annua di ingresso 

STIP+IIS+IVC 

(13 mensilità) 

Assegno personale pensionabile 

(13 mensilità) 

Oneri riflessi 

38,38% 

1 III/F4 29.148,08 2.030,93 11.966,50 

2 III/F3 26.541,58 1.794,76 10.875,49 

3 I1I/F2 25.172,47 1.672,14 10.302,96 

4 I11/F2 25.172,47 1.672,14 10.302,96 

5 II/F6 25.107,37 1.673,95 10.278,67 

6 II/F6 25.107,37 1.673,95 10.278,67 

7 11/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

8 IVF5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

9 II/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

10 II/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

11 11/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

12 I1/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

13 I1/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

14 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

15 I1/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

16 II/F4 23.558,34 1.532,49 9,629,86 

17 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 



18 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

19 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

20 111F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

21 11/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

22 11/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

23 11/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

24 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

25 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

26 II/F3 22.209.55 1.408.44 9.064,59 

27 IVF3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

28 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

29 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

30 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

31 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

32 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

33 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

34 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

35 IIVF3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

36 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

37 11/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

38 11/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

39 1/F3 20.208,12 1.231,11 8.228,38 

40 I/F3 20.208,12 1.231,11 8.228,38 

41 11F2 19.492,84 1.163,21 7.927.79 

Totale risparmio 2022 e relativo budget assunzionale 2023 Euro 1.407.646,13 
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Allegato 4 
Budget assunzionale del personale delle 
aree funzionali per l'anno 2024 

Budget assunzionale del personale amministrativo delle aree funzionali per l'anno 2024 

Unità 

progressive 

Fascia di ingresso 

nell'area 

Fascia retributiva annua di 

ingresso STIP+IIS+IVC 

(13 mensilità) 

Assegno personale pensionabile 

(13 mensilità) 

Oneri riflessi 

38,38% 

1 III/F3 26.541,58 1.794,76 10.875,49 

2 II/F6 25.107,37 1.673,95 10.278,67 

3 II/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

4 II/F5 24.412,12 1.607,49 9.986,32 

5 II/F4 23.558,34 1.532,49 
_ 

9.629,86 

6 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

7 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

8 II/F4 23.558,34 1.532,49 9.629,86 

9 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

10 II/F3 22.209,55 1.408,44 9.064,59 

1l I/F3 20.208,12 1.136,41 8.192,03 

12 I/F3 20.208,12 1.231,11 8.228,38 

Totale risparmio 2023 e relativo budget assunzionale 2024 Euro 411.866,78 



Allegato 5 
Prospetto riepilogativo delle assunzioni relative alla 
procedura di mobilità esterna per n. 60 Assistenti amministrativi 

Numero Cognome Nome Amministrazione di 
appartenenza 

Data di 
inquadramento 

Decreti di 
inquadramento/N.O. 

Fascia di 
inquadramento 

Neutralità/onerosità ai fini 
della finanza pubblica 

1 DI GIOIA Nicola Comune di Modena 15 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 437 
del 14 dicembre 2021 

AII/F3 ONEROSO 

2 PANCALDI Giuseppe Università di Bologna 17 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 437 
del 14 dicembre 2021 

AIVF3 NEUTRALE 

3 VIGNANDO Valentina Regione Calabria 31 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 437 
del 14 dicembre 2021 

AII/F3 ONEROSO 

4 LONGO Davide ARCEA 17 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 437 
del 14 dicembre 2021 

AIUF3 ONEROSO 

5 SALVATICI Paola Comune di Genova 31 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 437 
del 14 dicembre 2021 

A1UF4 ONEROSO 

6 BIGHENCOMER Maria Università degli studi di 
Brescia 

27 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 437 
del 14 dicembre 2021 

AIVF2 NEUTRALE 

7 VILLA Alessandro Comune di Rescaldina 15 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 437 
del 14 dicembre 2021 

AII/F3 ONEROSO 

8 LIPP1 Emiliano Comune di Signa 27 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 469 
del 22 dicembre 2021 

AII/F3 ONEROSO 

9 PAPAGNO Tiziana Comune di Milano 31 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 469 
del 22 dicembre 2021 

AIVF3 ONEROSO 

10 FORMISANO Marco Ministero della Difesa 27 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 469 
del 22 dicembre 2021 

AII/F2 NEUTRALE 

11 FAILLA Gianluca Ministero Difesa - 
Arsenale militare 
marittimo di La Spezia 

27 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 469 
del 22 dicembre 2021 

AII/F2 NEUTRALE 

12 CASCIOLI Vittorio Roma Capitale 30 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 469 
del 22 dicembre 2021 

All/F4 ONEROSO 

13 PETRALIA Barbara Comune di Fiumicino 31 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 469 
del 22 dicembre 2021 

AIVF3 ONEROSO 

14 DEL DUCA Emanuela Comune di Fiumicino 31 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 469 
del 22 dicembre 2021 

AIUF3 ONEROSO 
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15 LA TORRE Andrea Ministero della Difesa 27 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 469 
del 22 dicembre 2021 

AWF4 NEUTRALE 

16 AMBROSIO Loredana Ministero della Difesa 27 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 469 
del 22 dicembre 2021 

All/F5 NEUTRALE 

17 BOVI Alessandra Ministero della Cultura 31 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 469 
del 22 dicembre 2021 

AIUF4 NEUTRALE 

18 DE LIBERO Maria 
Antonietta 

Ministero dell'Istruzione 31 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 488 
del 30 dicembre 2021 

AII/F4 NEUTRALE 

19 FORGILLO Carla Ministero della Difesa 31 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 483 
del 30 dicembre 2021 

AIUF5 NEUTRALE 

20 BAGNI Amalia Ministero Economia e 
Finanze 

31 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 488 
del 30 dicembre 2021 

AIUF5 NEUTRALE 

21 BARTOLETTI Silvia Ministero delle politiche 
agricole alimentari e 
forestali 

31 dicembre 2021 d.SG inquadramento n. 483 
del 30 dicembre 2021 

A1VF4 NEUTRALE 

22 ALTAVILLA Claudia Ministero della Giustizia 21 febbraio 2022 d.SG inquadramento n. 63 
del 15 febbraio 2022 

AIUF2 NEUTRALE 

23 GIRALDI Marta Ministero della Giustizia 21 febbraio 2022 d.SG inquadramento n. 63 
del 15 febbraio 2022 

AWF2 NEUTRALE 

24 PROIA Nastassja Ministero della Giustizia 21 febbraio 2022 d.SG inquadramento n. 63 
del 15 febbraio 2022 

AIUF2 NEUTRALE 

25 D'ABBONDANZA Simone Ministero della Giustizia 21 febbraio 2022 d.SG inquadramento n. 63 
del 15 febbraio 2022 

AII/F2 NEUTRALE 

26 CORRADO Rita Amministrazione 
provinciale di Catanzaro 

18 febbraio 2022 d.SG inquadramento n. 61 
del 14 febbraio 2022 

AIVF5 NEUTRALE 

27 CRISTOFARO Salvatore Agenzia delle dogane e 
dei monopoli 

18 febbraio 2022 d.SG inquadramento n. 61 
del 14 febbraio 2022 

A11/F3 NEUTRALE 

28 CARRARO Andrea Comune di San 
Bonifacio 

da effettuarsi N.O. rilasciato con 
decorrenza dal 1° maggio 
2022 

AIl/F3 ONEROSO 

29 MARINO Laura Roma Capitale da effettuarsi N.O. rilasciato con 
decorrenza dal I ° aprile 
2022 

AII/F5 ONEROSO 

30 VENEZIANO Patrizia Comune di Firenze da effettuarsi N.O. rilasciato con 
decorrenza dal 1° aprile 
2022 

AII/F4 ONEROSO 

2 



Allegato 6 
Risorse economiche procedura di mobilità esterna 
per n. 60 Assistenti amministrativi 

Assistente amministrativo 
Area 11 

Unità Importo unitario Importo totale 

Fl € 29.132.75 E 0.00 

F2 € 30.663.01 E 0.00 

F3 9 € 32.682,58 C 294.143.22 

F4 3 E 34.720.68 E 104.162.04 

F5 I E 36.005,93 E 36.005.93 

TOTALE 434.311,19 E 

Risorse indicate in richiesta autorizzazione 1.476.243,13 f 

Risorse rimodulate 1.041.931,94 f 

Residui dicembre 18.394,75 f 

Totale risorse disponibili 1.060.326,69 f 



Allegato 7 
Richiesta di autorizzazione di cui 
alla nota prot. n. 43054 del 23 dicembre 2021 

Segretariato generale della Giustizia amministrativa 

cds.cds_pre.REGISTRO UFFICIALE.U.0043054.23-12-2021 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio per l'Organizzazione e il Lavoro pubblico 
protocollo dfp@mailbox.governo.it 

e pc. Al Ministero dell 'Economia e Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mefgov.it 

Oggetto: autorizn7ione a bandire e ad assumere ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 
giugno 2019, n. 56. Comunicazione dei dati consuntivi all'attuazione della procedura 
semplificata di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
SOSTITUSCE PRECEDENTE PROT. N. 42683 DEL 21 DICEMBRE 2021 

In riscontro alla nota prot. n. 83536 del 14 dicembre u.s. si trasmettono, debitamente 

compilate per gli anni di riferimento, le tabelle riferite a: 

- richieste di autorizza7ione ad assumere per gli anni 2019, 2020 e 2021 (a valere 

sulle cessazioni riferite agli anni 2018, 2019, 2020); 

- richiesta di autoriz7a7ione a bandire un concorso in autonomia per n. 6 dirigenti 

di II fascia, a valere sulle risorse già disponibili o che si renderanno disponibili 

(queste ultime derivanti dalle cessazioni dei dirigenti già stimate e indicate nel 

vigente PTFP per gli anni 2020-2022 e a valere sul budget 2019); 

- richiesta di autori77a7ione a bandire direttamente un concorso per n. 50 assistenti 

amministrativi, area II F2, a valere sulle risorse derivanti dalle cessazioni del 

personale delle aree funzionali (già stimate nel citato PTFP per gli anni 2021-

2022, budget 2022-2023). 

Per le richieste di autorizzazione a bandire i due concorsi, sono state predisposte 

specifiche tabelle, utilizzando come riferimento il format pervenuto. 



Nel caso degli assistenti amministrativi, si provvederà - nel PTFP di prossima adozione 

per il triennio 2022/2024 - all'aggiornamento del numero dei posti a concorso, in ogni caso 

ancora non adeguato rispetto alle gravissime carenze d'organico esistenti negli Uffici a fronte 

anche della esigenza di dare attuazione, oltre alle attività correnti, al PNRR (ad oggi n. 129 

scoperture a livello nazionale). 

Per entrambi i profili per i quali si chiede l'autoriz7a7ione a bandire i concorsi, si fa 

presente che la Giustizia amministrativa è stata autorizzata - con nota prot. n. 24461 del 

13/4/2021 del Dipartimento della Funziona Pubblica, Ufficio per i concorsi e il reclutamento -

a procedere in autonomia. stante la specificità delle competenze richieste per il tipo di attività 

da svolgere. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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'Pbella Istanze assunzione!' 80% ex articolo 3, comma 4, legge 19 giugno 2019, n. 56 

[Denominazione Amministrazione GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA L  

FTF - Programmazione triennale del fabbisogno 

j?lf dl riferimento 
libenaie la c•Ptionel 001,2021 DC...-,2: Q..2, ,u3 

I ' -i approvato con Decreto 103 del 13/5/2019 

ip-rr inviato can nota/note prot. del 

2019 - assunzioni programmate 

Tipologia personale 
(nei livello di inquadramento) 

Dirigenti 

Dirigenti di l fascia ' 11

Dirigenti di II fascia 

Area Terza 

F1 (PV) 

F3 

F3 (PV) 

Area Seconda '2)

F1 

Fl (PV) 

F2 

F2 (PV) 

F3 

Aree Prima 

F1 

Totali 

Richiesta anticipazione 80% facoità assunzionaii 

inviata con nota/note prot.   del  

riscontro DFP/RGS inviato con nota/note prot.   del 
DCPM DI AUTORIZZAZIONE 23/6/2019 per 30 funzionari area III Fl 

Unità cessate nel 
2018 

(numero) 
A 

Risparmio unitario per 
ll trattamento 
fondamentale 

(lordo oneri) 
8 

RIsparmln complessivo 
per il trattamento 

fondamentale 
(lordo oneri) 

C (B•A) 

Assunzioni totali 
Programmate 

per il 2021 
(numero) 

i) 

Anticip azione 80% 
assunzioni 

ex art 3, e t legge 56/2019 
E 

Personale
effetti /amene° assunt 

al 30/11/2021 
ex art.3, e. 4, legge 56/2019 

P 

Assunzioni residue da 
autorizzare 

ex art. 3.. 5. legge 56/ 200
6 (D.F) 

Tipologia assunzioni 
programmate 

Indicare se 
Vrvincitor e concorso 

Sidoneo conror;o 
PV. Pftigr.skm., ..c.k 
M.mohilità non neutrale 

R.riammissione 
S. reahilimuraione 

Il 

Costo unitario per il 
trattamento 

fondamentale 

(o differenziale per PV) 
(lordo oneri) 

Costo complessivo per li 
trattamento 

fondamentale 
iro„,, uneria rcgime i

 L (II•G) 

Disponibilità 
residua 

(totale risparmio complessiva -.sfide 

oneri da nuove assunzioni) 
M (C-L) 

• - '91~CeeliffM'nri3,_ -V ,-' ._ - Je.St .1"  -1•32 -_ZZ.X.3.te.1 7teretn_ • '7.2' • 9,, i r' • — --' .fr1 -1: ' -. .1~.. - ''J 

3 € 69.063,62 € 207.190,86 3 0 0 3 V € 69.063,62 € 207.190,86 

PV 

PV 

PV 

PV 

3 €207.190,86 3 0 €1.455.927,60 3 €207.190,06 €0,80 

Totale unità cenate risparmi da oesserlonl Tutele Tote unki da assumere 
Personale effettivamente 

Totale unità richiesta ero arti, 
c. 3, legge 56/2019 

assunto 

nell'ambito 01110% '3)

Assunzioni residue da 
autorizzare .) 

Totale oneri da nuova 

assundoni i' )

DPCPA 20/6/2019 riconosce un 
residuo di 40.944,02 E 

p,) inserirei! trattamento economico di seconda lascia 
2, utilizzara valori economici iniziali di Area salvo che per assunzioni operate in fascia economica pii, elevata 
j(.35 indicare.. numero dì unità EFFETTIVAMENTE assunte a vaiere sulla facoltà di anticipaz,one, anche se diverse da quelle programmate 
(4; ,:,dicare ti numero di unità da assumere in coerenza con il ICC% del budget derivante dalle ceLsazioni ver 'beate s: 

1(5) :osti) coi noie ssivo (colonna l) non può essere superiore al risparmio complessivo (colonna C) 



Tabella Istanze assunzionall 80% ex articolo 3, comma 4, legge 19 giugno 2019, n. 56 

Denominazione Amministrazione GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

PTF - Programmazione triennale del fabbisogno 

PIF di riferimento 
('!aerare la opziunel 0010,2021 art120.202/ DO/1.202.1 

PTF approvato con prowedimento n. 139/2020, 114/2021 e addendum del 7/6/2021 

PTF inviato con nota/note 9929 del 22/6/2020, nota del 24/3/2021 e 19059 del 7/6/2021 

Annualltà 2020 - assunzioni programmate 

Richiesta anticipazione 80% facoltà Rssunzionall 

inviata con nota/note prot.   del  

riscontro DFP/RGS inviato con nota/note DFP 23885 12/4/21 e MEF RGS 135799 21/5/2021 

Tipologia personale 
(per bvello di inquadramento) 

Dirigenti 

Dirigenti di l fascia lii

Unità cessate nel 
2019 

Iniiinero) 
A 

Risparmio unitario per 
Il trattamento 
fondamentale 

(lordo oneri) 
a 

Risparmio complessivo 
per il trattamento 

fondamentale 
l'ordii onerD 

C (IPA) 

Assunzioni totali 
programmate 

per il 2021 
(numero) 

D 

Anticipazione 83% 
assunzioni 

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

Personale 
effettivamente assunto 

al 30/11/2021 
ncart3, c 4, leggo 56/2019 

F 

Assunzioni residue da 
autorizzare 

era. 3, c.5. iegge 56/2019 
G (D-F) 

Tipologia assunzioni 
programmate 

Indicare se 
VvvincItore concorso 
kidoneo concorso 

PV.progreerione verticale 
M.mubdita non neutrale 

lisrlammissione 
S. stabilir...une 

Costo unitario Per il
trattamento 

fondamentale 
(0 d(fferetrzia le per PV) 

'lordo une.) 
l 

Costo complessivo per il 
trattamento 

fondamentale
,,,,,,,, anni a raaaaa, 

L (I%) 

Disponibilità 
residua 

(tot  risparmio complessivo -notale 
oneri da nuove assensionil 

M ((: •l.) 

Dirigenti di II fascia C 69.063,62 C 69.063,62 1 0 1 M € 69.063,62 € 69.063,62 

Area Terza 2)

F1 6 € 35.852,48 C 215 114,88 19 19 19 € 35.852,48 € 681.197,12 

Fl (PV) PV 

F3 2 € 39.211,85 € 78.423,70 

F3 (PV) PV 

Area Seconda (') 

Fl 4 € 29.132,76 € 116.531,04 

Fl (PV) PV 

F2 11 € 30.663,04 € 337.293,44 

F2 (PV) PV 

F3 1 € 32.682,54 € 32.682,54 

F4 

Area Prima j2)

Fl 2 € 27.582,44 € 55.164,88 

F3 1 € 29.667,58 € 29.667,58 

Totali 28 € 933.941,68 20 19 19 1 € 750.260,74 € 183.680,94 

vedl tabelle accorpata 2019-2020 Totale unItl esenta Totele risparmi  ~mimi Tonde unità de enumera 
Totale uniti rkideetio te erta. c 

3, éollie 36/2013 

Persone', effettivarnena 
~unto 

neirambko dell101131

Assunzioni residue da 

autorizzare .

Tonde oneri de nuove 

assumimi 'I 

NOIE 
(1) inserire il trattamento economico di seconda fascia 
(2) utilizzare valori erCMOMIU iniziali di Area salvo che per assunzione operate in fasce economica più elevata 
(31 indicare il numero do unità EFFETTIVAMENTE assunte a valere sulla facoltà di anticipazione. anche se diverse da quelle programmate 

(4) indicare il numero de unità da assumere in coerenza con il 113O94 del budget derivante dalle cessazioni verificatesi 

(5) d costo complessivo ((donna non può essere superiore al nsparmio complessivo (colonna C) 



Tabella Istanze assunzionall 80% ex articolo 3, comma 4, legge 19 giugno 2019, n. 56 

Denominazione Amministrazione GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

PTF - Programmazione triennale del fabbisogno 

PÌF dl riferimento 
(ha loca ) Mte-tatz 

PTF indicati nelle precedenti tabelle e PTF approvato con provvedimento n. 203 del 3/9/2021 e Addendum del 28/10/2021 

PTF inviato con nota/note prot.  del  

Annualità 2021 - assunzioni programmate 

Richiesta anticipazione 80% facoltà assunzionali 

inviata con nota prot. 35691 del 28/10/2021 

riscontro DFP/RGS inviato con nota/note prot.  del 
nota prot. n. 34807 del 22/10/2021 

Tipologia personale 
(per livello di Inquadramento) 

Unità cessate nel 
2020 

(numero) 
A 

Risparmio unitario per 
li trattamento 
fondamentale 

(lardo meli 
O 

Risparmio complessivo per il 
trattamento fondamentale 

(lordo meni 
C OrAl 

Assunzioni totali 
programmate 

per 11 2021 
(numero) 

D 

Anticipazione 80% 
assunzioni 

rx +ft 3. c 4. legge So/:014 

Personale orretti... oe asstint

al30/11/2021 
ex art.3, c. 4. legge 56/2019 

F 

Assunzioni residue da 
autorizzare 

mi art 3. c 5, legge 56/2019 
G 02•F) 

Tipologia assunzioni 
programmate 

Indicare se 
,,,,„,,,„,.,,,..,„„, 

I -Idoneo concorso 
PV.progresstone verticale 
Al•mobiliLl non neutrale 

R.nammirdoor 
S. rtabllimaclanc 

Costo unitario per il 
trattamento 

fondamentale 
(0 differenziale per PV) 

(lordo oneri I 
I 

Costo complessivo per li 
trattamento 

fondamentale 

L (PG) 

Disponibilità 
residua 

i totalerispann lo complessivo -totale 

oneri da nuove assommai) 
Al (C-L) 

DIrl enti 

Dirigenti di l fascia '" 

i ..! v. ..:-,-_' :::.3r;  -r-kr-.... - .- ,7 :,--::. 7.,S...T2lit.~.-:t.es11.E.3C-d-_.e..- 5::_,,, 17. --.1=*--t7a:MilL - 

Dirigenti di II fascia 3 E 69.063,62 E 207.190,86 3 0 0 3 V € 69.063,62 € 207.190,86 

Ara. Terza '') 

F I 11 C 35.852,48 C 394.377,28 4 4 4 0 V € 35.852,48 C 143.409,92 

F 1 (PV) PV 

F3 2 C 39.211,83 € 78.423,66 

F3(PV) PV 

F4 2 2 2 0 M € 43.145,51 € 86.291,02 

F5 1 0 0 0 

Area Seconda (2)

F I 10 C 29.132,75 C 291.327,50 

F1 (PV) PV 

F2 15 C 30.663,01 C 459.945,15 1 1 1 0 M € 30.663,01 € 30.663,01 

F2 (PV) 

8 E 32.682,58 C 261.460,64 

PV 

F3 1 1 1 0 M C 32.682,58 C 32.682,58 

F4 1 C 34.720,68 C 34.720,68 

F5 41 27 0 41 M C 36.005,93 C 1.476.243,13 

Area Prima " i

FI 2 C 27.582,50 E 55.165,00 

F2 1 C 28.583,81 € 28 583,81 

Totali 53 E 1.811.194,58 53 35 8 44 E 1.976.480,52 -E 165.285,94 

Totale unità amata Totale domini ti. ars azioni Totale uniti da ~urna Totale uniti richiesta n erta, 
.3, lane 56/2019 

Personale effettivamente 
amar» 

d'Iran"' 

A/sanzioni residue de 

autorizzare (' i
Totale oneri dì nonne 

aasuruilonl p)
owomorto vede tabella accorpale 2019-2020 

NarE 
(l) inserire d trattamento economico dl seconda fasoa 
(2) utilinare valori economici all'AN di Area salvo che per assundoni operate in fascia econonuce pila elevata 
(3) indicare d numero di unità EFFETTIVAMEN1E assunte a valere sulla facolta di anticipazione. anche se diverse da quelle programmate 
(4) indicare d numero di uniti da assumere et coerenza con II 100% del budget derivante dalle ceseaDoni verificatesi 

(5) il costo complessivo (colonna 1) non cmo essere superiore al ',pomi° complessivo (colonna C) 



Tabella autorizzazione a bandire concorso a 50 assistenti sulla base della stima delle cessazioni 2021-2022 (budget 2022-2023) - Mancano risorse cessati nel 2023 

Anno di 
cessazione 

secondo PTFP 
2021-2023 

Tipologia personale 
(per livello di inquadramento) 

Previsione 
cessazioni nel 2021 

e 2022 secondo 
PTFP 2021-2023 

(numero) 
A 

Risparmio unitario per 
il trattamento 
fondamentale 

(lordo oneri) 
e

Risparmio complessivo 
per il trattamento 

fondamentale 
(lordo oneri) 

c (B8A)

Richiesta di 
autorizzazione a 

bandire sulla 
scorta della stima

delle cessazioni
complessive 

Costo unitario

Costo complessivo 
da imputarsi al 

risparmio 
complessivo 

Disponibilità 
residua

(totale risparmio complessivo - 

totale oneri da nuove assunzioni) 

2021 

2022 

2021 

2022 

2021 

2021 

2021 

2021 

2022 

2021 

2022 

2021 

2022 

2021 

2021 

2022 

2021 

Area Terza (21

F1 2 € 35.852,48 € 71.704,96 

F1 2 € 35.852,48 € 71.704,96 

F2 1 € 37.147,57 € 37.147,57 

F2 2 € 37.147,57 € 74.295,14 

F3 3 € 39.211,83 € 117.635,49 

Area Seconda (2)

F1 13 € 29.132,75 € 378.725,75 

F2 23 € 30.663,01 € 705.249,23 

F2 9 € 30.663,01 € 275.967,09 50 € 30.663,01 1.533.150,50 € 

F3 11 € 32.682,58 € 359.508,38 

F3 4 € 32.682,58 € 130.730,32 

F4 2 € 34.720,68 € 69.441,36 

F4 1 € 34.720,68 € 34.720,68 

Area Prima (2)

F1 6 € 27.582,50 € 165.495,00 

F1 3 € 27.582,50 € 82.747,50 

F2 1 € 28.583,81 € 28.583,81 

Totali 83 € 2.603.657,24 50 € 1.533.150,50 € 1.070.506,74 

Totale unità cessate Totale risparmi da cessazioni Totale oneri da nuove 
assunzioni 



Tabella autorizzazione a bandire concorso a n. 6 dirigenti 

anno di 
cessazione 

Tipologia personale 
(per livello di inquadramento) 

n. unità cessate 

Risparmio unitario per 
il trattamento 
fondamentale

(lordo oneri) 
B 

Risparmio complessivo 
per il trattamento 

fondamentale
(lordo oneri) 

C (B*A) 

richiesta di 
autorizzazione a 

bandire 

costo unitario Costo complessivo 

Disponibilità
residua 

(totale risparmio 
complessivo -totale oneri 

da nuove assunzioni) 

-7----í-'.,-.~ Dirigenti 
_ _ _ . . 

2018 Dirigenti di II fascia 3 € 69.063,62 € 207.190,86 

2020 Dirigenti di il fascia 3 € 69.063,62 € 207.190,86 

2021 Dirigenti di II fascia 1 € 69.063,62 € 69.063,62 

2022 Dirigenti di II fascia 1 € 69.063,62 € 69.063,62 

Totali 8 € 552.508,96 6 € 69.063,62 € 414.381,72 € 138.127,24 

Totale unità cessate Totale risparmi da cessazioni 
Totale oneri da nuove 

assunzioni 



TABELLA ACCORPATA 2019 2020 - SOMMATORIA DELLE TABELLE DEU.E DUE ANNUAUTA' 

Denominazione Amministrazione GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

PTF - Programmazione triennale del fabbisogno 

PTF di riferimento 
'bandire la opzione) elmzun I:Nozara Galj1,O23 

PTF indicati nelle precedenti tabelle e PTF approvato con provvedimento n. 203 del 3/9/2021 e Addendum del 28/10/2021 

PIE inviato con nota/note prot.  del 

Annuenti 2021- assunzioni programmate 

Tipologia personale 
(per livello di Inquadramento) 

Unità cessate nel 
2019 e 2020 

(numero) 
A 

Risparmio unitario per 
Il trattamento 
fondamentale 

'lordo onere) 
o 

- =fit` 

Risparmio complessivo per il 
trattamento fondamentale 

(lordo °nen) 
C (IPA) 

• • '  ~:: `mar 

Assunzioni totali 
programmate 

per 11 2021 
Inumerol 

Ci 

Anticipazione 80% 
assunzioni 

ex art.3. c 4, legge 56/2O19 ex art. 3 
E 

Personale 
effettivamente assunto 

a130/11/2021 
tic arti. c 4. legge 50 2019 

F 

Assunzioni residue da 
autorkzare 
,5, legge 56/2019 

G (P.F) 

Tipologia assunzioni 
programmate 

illdiCa/C Se 
navInciture concorso 

h/Idoneo concorso 
M...progressione verticale 
Maobilità non neutrale rn 

Ranammlatone 
Sa stablIbtartIone 

Costo unitario per il 
trattamento 

fondamentale 

(o differenziale per PV) 
llordo oneri) 

l 

Costo complessivo per il 
trattamento 

fondamentale  ,..,0„,,,.,„., 
L (I•GI 

Disponibilità 
residua 

(totale risparmio amnplenlvo Agitale 

onera da nuove assunzioni) 
al (G .L) 

Diri genti • i 'IV 

Dirigenti di I fascia "' 

Dirigenti di Il fascia 4 € 69.063,62 € 276.254A 4 0 0 4 V8 E 69.063,62 C 276.254,48 

Arma Terza l' )

F I 17 € 35.852,48 € 609.492,16 23 23 23 0 V E 35.852,48 € 824.607,04 

F 1 PV PV

13 4 € 39.211,83 € 156.847,32 

F3 (PV) PV

F4 2 2 2 0 M E 43.145,51 € 86.291,02 

F5 1 0 O o M 

Area Seconda ''' 

Fl 14 C 29.132,75 € 407.858,50 

F 1 (PV) PV

F2 26 C 30.663,01 C 797.238,26 1 I 1 0 M C 30.663,01 E 30.663,01 

F2 (PV) PV 

F3 9 E 32.682,58 € 294.143,22 l 1 1 0 M € 32.682,58 C 32.682,58 

14 1 € 34.720,68 C 34.720,68 

F5 41 27 0 41 M €36.005,93 C 1.476.243,13 

Area Prima P1

F i 4 E 27.582,50 € 110.330,00 

F2 1 C 28.583,81 C 28.583,81 

F3 1 C 29.667,58 C 29.667,58 

Totali in € 2.745.13 6,01 73 54 27 45 € 2:726.741,26 E 18.3 94,7 5 

Totale unità miete Totale disarmi da perdile Totale unti ds assumere 
Totali unità MINN. « erta, 

c. a, Men 56/ 2019

sona affettivamente 
Per le

munto 

~Mi " 

~ nozioni residue da 

autorizzare . 

Totale onsd da nuove 

agaundonl al

lieiremblto Tabelle accorpata 20192020 

Richiesta anticipazione 80% facoltà assunzione!' 

inviata con nota prot. 35691 del 28/10/2021 

riscontro DFP/RGS Inviato con nota/note prot del 
nota prot. E. 34807 del 22/10/2021 

NOTE 
(1) inserire il trattamento economi. di seconda fascia 
(21 utilizzare valori economia iniziali dl Area salvo che per assunnoni operate in fascia economica piú elevata 

(3) indicare il numero di unità EFFETTIVAMENTE assunte a valere sulla fxoltà di antroparane. anche se drverse da quelle programmate 

(4) indicare 11 numero di unità da assumerti in coerenza con il 100% del budget derivante dalle cessazioni verificatesi 

(5) il costo complesso [colonna l) non può essere supenore al risparmio COMpleSSNO (CdOrl. ej 



Allegato 8 
Prospetto riepilogativo 
della soluzione assunzionale prioritaria 

AREE FUNZIONALI 

PROFILO 

A 

POSTI VACANTI 

con cessazioni 

2022 -2023. 

B 

N. UNITA' 

FINANZIATE 

CON RISORSE 

DI LEGGE 

C 

RISORSE DA TURN OVER 

BUDGET 2021 con 

rimodulazione di 

richiesta autorizzazione 

dicembre 2021. 

D 

ASSUNZIONI FINANZIATE 

CON BUDGET 2021 

E 

TOTALE 

(B+D) 

F 

BUDGET 2022 

CESSAZIONI 2021 

(n. 63 unità) 

G 

ASSUNZIONI FINANZIATE 

CON BUDGET 2022 

CESSAZIONI 2021 

H 

TOTALE 2021- 

2022 (E+G) 

I 

BUDGET 2023 

CESSAZIONI 2022 

(n. 41 unità) 

L ASSUNZIONI 

FINANZIATE CON BUDGET 

2023 CESSAZIONI 2022 

M 

TOTALE 2021- 

2022-2023 

(H+L) 

N 

BUDGET 2024 

CESSAZIONI 2023 

(n.12 unità) 

O 

ASSUNZIONI FINANZIATE 

CON BUDGET 2024 

CESSAZIONI 2023 

R 

TOTALE 

GENERALE 

(M+O) 

Funzionario 
amministrativo 

27 8 

1.060.326,69 

13 (euro 466.082,24) 21 

2.234.307,26 

5 (euro 179.262,40) 26 26 

411.866,78 

1 (euro 35.852,48) 27 

Funzionario 

informatico 

7 1 5 (euro 179.262,40) 6 1 (euro 35.852,48) 7 7 7 

Assistente 
amministrativo 

156 0 

13 (euro 398.619,13) 
residuano euro 

16.362,92 

13 

65 (euro 1.993.095,65) 

residuano euro 
26.096,73 

78 1.407.646,13 

45 (euro 1.379.835,45) 12 
residuano euro 

27.810,68 
123 

(euro 367.956,12) 
residuano euro 

8.058,18 
135 

Assistente 

informatico 

34 17 

O 

17 17 17 17 

TOTALE 224 26 57 128 173 186 


