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Alle OO.SS. Nazionali 
 

 

Oggetto: Informativa Aggiornamento 2020 Piano Triennale del fabbisogno del personale. 

 

 Si informa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 comma 1 del D.lgs. 165/2001, che 

questa Agenzia ha apportato aggiornamenti al piano del fabbisogno del personale 2019-2021 

adottato dal Direttore Generale pro tempore il 15/11/2018 ed approvato dal Sig. Ministro della 

Difesa il 07/02/2019. 
 

Tale aggiornamento si è reso opportuno in quanto per il conseguimento degli specifici 

obiettivi e missioni assegnati all’Agenzia, è stato predisposto l’aggiornamento del piano industriale 

per il 2021 al quale è funzionalmente necessario coordinare il fabbisogno di personale. Il Piano 

Triennale, infatti, si configura come atto di programmazione modulabile e flessibile nonché come 

strumento di analisi e rappresentazione dell’esigenze dell’Agenzia in ordine al fabbisogno numerico 

e qualitativo di personale in possesso di specifiche competenze professionali.  
 

Considerato che in sede di consuntivo cessazioni 2019 a valere sul budget 2020, è risultato 

un numero minore di cessazioni rispetto al dato fornito in termini di previsione, e quindi il relativo 

budget assunzionale è risultato a consuntivo minore (€ 1.878.264,32) rispetto a quello teoricamente 

disponibile in termine di previsione all’atto della richiesta di programmazione (€ 2.047.018,47), per 

l’anno 2020 l’agenzia procederà al reclutamento di n. 46 di unità di personale come di seguito: 

 n. 15 unità di A2F2 mediante scorrimento della graduatoria approvata con DD il 18.06.2020; 

 n. 17 unità di A2F2 con procedura concorsuale da bandire ex art.3 comma 4 lettera a) L56/2019; 

 n. 4 unità A3F1 con procedura concorsuale da bandire ex art.3 comma 4 lettera a) L56/2019; 

 n. 10 unità, di cui n. 2 unità A3F1 e n. 8 unità A2F2, l’Agenzia provvederà con le procedure 

ordinarie utilizzando il restante 20% del budget. 
 

Considerato inoltre che dal budget 2019, cessazioni 2018, residua la somma di € 115.375,07, 

si provvederà a completare le assunzioni già autorizzate con DPCM 20.06.2019 per n. 1 unità A2F2 

e 2 unità A3F1 mediante concorso ex articolo 3 comma 4 lettera a) Legge 56/2019. 
 

Per completezza di informazione si fa presente che il predetto piano ha ricevuto il visto di 

coordinamento da parte del Segretariato Generale.     

            

                 d’ordine 

            Il Coordinatore  

   Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione 

Ten. Col. Giuseppe MAIORANO 
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