DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
Ufficio II – Proc. I

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
U.P.P.A. - Servizio per la
programmazione delle
assunzioni e reclutamento
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartim. della Ragioneria generale
dello Stato – I.G.O.P.
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Roma, 18 gennaio 2008
Oggetto: Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, commi 523 e 536.
Autorizzazione ad assumere per l’anno 2008.
Con nota dell’8 gennaio u.s., questo Istituto ha richiesto l’autorizzazione
all’assunzione a tempo indeterminato - non più rinviabile per l’esistenza di
effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio già rappresentate
nella precorsa corrispondenza con i Dicasteri in indirizzo - di n. 232 idonei della
procedura selettiva interna per il passaggio dall’Area B all’Area C
autorizzata con D.P.C.M. 16 gennaio 2007 il cui costo complessivo considerato il costo pro capite annuo di Euro 820,85 – ammonta ad Euro
190.437,40 anziché, come erroneamente indicato in detta nota, Euro
208.370,80.
Nella medesima nota si specificava, altresì, che l’assunzione di detti 232
elementi ha carattere di prorità assoluta rispetto all’acquisizione di altre tipologie di
personale per le quali, a breve, si sarebbe inoltrata specifica richiesta di
autorizzazione ad assumere.
Considerato, infatti, che nello scorso anno - come risulta dal prospetto
allegato alla suddetta nota e che, ad ogni buon fine, si ritrasmette (all. n. 1) - si

sono registrate complessivamente n. 465 cessazioni dal servizio per un minor
onere di Euro 16.371.327,05 l’Istituto può procedere, ai sensi della normativa in
oggetto, ad assunzioni a tempo indeterminato nel corso del corrente anno per un
importo di Euro 3.274.265,41.
Detto importo è superiore agli oneri connessi alle seguenti tipologie di
personale per le quali si richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato, come evidenziato, del resto, nel corso della presente nota.

1) ASSUNZIONE DI N. 12 VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO A N. 26
POSTI DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
Nel corso del 2004 l’Istituto ha espletato una procedura concorsuale per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 26 tecnici sanitari di radiologia medica e
nella relativa graduatoria sono presenti n. 18 vincitori.
Premesso che il D.P.R. approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28
dicembre 2007 ha autorizzato la stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 519
della legge n. 296/2006, anche di n. 6 vincitori del concorso in oggetto già in
servizio presso l’Istituto con contratto a tempo determinato, si richiede
l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato dei residui 12
vincitori del concorso, il cui onere economico – pari al costo annuo pro capite di
Euro 28.012,48 moltiplicato per n. 12 - risulta pari ad Euro 336.149,8.
2) ASSUNZIONE DI N. 9 VINCITORI E DI N. 13 IDONEI DEL CONCORSO
PUBBLICO A N. 19 POSTI DI DIRIGENTE DI II FASCIA
Alla data di oggi, le carenze funzionali relative alla qualifica di dirigente
amministrativo di II fascia - a fronte della rideterminazione del relativo fabbisogno
che prevede una riduzione di n. 12 elementi (224 unità anziché 236), in attuazione
delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007 – sono pari a n. 46 posizioni.
Il D.P.R. n. 272/2004 recante “Regolamento di disciplina in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28 comma 5, del d.lgs. n. 165/2001”
prevede che le posizioni dirigenziali vacanti siano ripartite in maniera tale da
destinare il 70% dei posti al concorso per esami bandito dall’Amministrazione e il
residuo 30% al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla S.S.P.A., le
complessive n. 46 posizioni risultano essere così ripartite nelle percentuali del 30%
e 70%:
¾ n. 14, rese indisponibili , da destinare al reclutamento dal corso-concorso;
¾ n. 32, destinate al concorso pubblico per esami indetto dall’Amministrazione.
Considerato che l’autorizzazione concessa per l’anno 2007 consente
l’assunzione soltanto di n. 10 vincitori del concorso pubblico per esami a n. 19 posti

di dirigente amministrativo di II fascia nella cui graduatoria, approvata in data 30
giugno 2006, sono presenti n. 33 elementi, si ritiene di richiedere, stante la sopra
descritta situazione di carenza di personale dirigenziale, l’autorizzazione
all’assunzione dei restanti n. 9 vincitori e dei n. 13 elementi risultati
idonei, il cui onere economico risulta pari ad Euro 2.147.050,74 determinato sulla
base di un costo pieno per ciascun dirigente “esterno” di euro 115.847,94 e del solo
differenziale con la retribuzione attualmente percepita per i n. 12 elementi già
dipendenti di questo Istituto.
Per una descrizione analitica dei costi si veda il prospetto allegato n. 2.
3) ACQUISIZIONE DI N. 9 UNITÀ
APPARTENENTI AL RAMO LEGALE
MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO BANDITO
DALL’INPDAP
Allo stato, dal raffronto tra il fabbisogno (n. 269 unità) e la forza (n. 260
unità) concernente i Professionisti del Ramo Legale, risulta una carenza complessiva
di n. 9 legali.
Ciò premesso, l’INPDAP ha bandito, nell’anno 2001, un concorso pubblico a n.
30 posti di Avvocato nella cui graduatoria, tuttora in vigore, definitivamente
approvata con delibera del C.d.A. n. 103 del 29.12.2004 e successivamente
rettificata con delibera consiliare n. 174 dell’08.06.2005 - risultano utilmente
collocati circa 30 candidati idonei non vincitori.
Con nota del 16 aprile 2007, questo Istituto – ritenuto non opportuno, per
ragioni di economicità e celerità dell’azione amministrativa, attivare le procedure
propedeutiche all’indizione di un concorso pubblico – ha richiesto all’INPDAP la
possibilità di utilizzare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 3/2003 ed art.
3, comma 61 della legge n. 350/2003, detta graduatoria al fine di procedere
all’assunzione di n. 5 unità.
L’INPDAP ha condiviso tale proposta, manifestando, con nota in data 23 aprile
2007, la disponibilità – ove richiesto – a fornire i nominativi degli idonei e l’ordine di
graduatoria degli stessi.
Pertanto, si chiede, stante la sopradescritta situazione di carenza di legali,
destinata ad accentuarsi nel breve - medio periodo, l’autorizzazione ad
assumere n. 9 elementi utilmente collocati nella predetta graduatoria, il cui
onere economico – considerato il costo annuo pro capite di euro 49.039,80 - risulta
pari ad Euro 441.358,20.

---------------------------------------

A riepilogo di quanto sopra esposto, pertanto, si trasmette il prospetto
analitico dei costi (all. n. 3) relativi alle seguenti tipologie di personale per le quali
si richiede l’assunzione per l’anno 2008:
•

n. 232 idonei della procedura selettiva interna per il passaggio
dall’Area B all’Area C il cui costo complessivo - considerato il costo pro
capite annuo di Euro 820,85 - ammonta ad Euro 190.437,20;

•

n. 12 vincitori del concorso pubblico a n. 26 posti di tecnico sanitario
di radiologia medica il cui onere economico – pari al costo annuo pro capite
di Euro 28.012,48 - risulta pari ad Euro 336.149,8;

•

n. 9 vincitori e di n. 13 idonei del concorso pubblico a n. 19 posti di
dirigente di II fascia il cui onere economico - determinato sulla base di un
costo pieno per ciascun dirigente “esterno” di Euro 115.847,94 - risulta pari
ad Euro 2.147.050,74;

•

n. 9 unità
appartenenti al ramo legale mediante l’utilizzo della
graduatoria del concorso bandito dall’Inpdap il cui onere economico –
considerato il costo annuo pro capite di Euro 49.039,80 - risulta pari ad Euro
441.358,20.

Si sottolinea che il costo concernente l’assunzione di tutte le n. 275 unità
richieste ammonta complessivamente ad Euro 3.114.995,87 e, pertanto, è
inferiore – come innanzi detto - al limite di spesa fissato dal comma 523 della
legge finanziaria 2007 che, riferito all’INAIL, è di Euro 3.274.265,41.
IL DIRETTORE CENTRALE
(dott. Alberto CICINELLI)
All.: c.d.t.

