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 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 15 maggio 2017 

 MATTARELLA 

 MINNITI, Ministro dell’interno   
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di Cerro Maggiore (Milano), rinnovato 
nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sinda-
co e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazio-
ne di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del 
corpo consiliare. 

 Le citate dimissioni, presentate personalmente al segretario ge-
nerale dell’ente, dalla metà più uno dei consiglieri nel corso della se-
duta consiliare dell’11 aprile 2017 e protocollate il giorno successivo 
12 aprile 2017, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo 
elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del con-
siglio comunale disponendone, nel contempo, con provvedimento del 
12 aprile 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commis-
sario per la provvisoria gestione del comune. 

 Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nor-
male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno 
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il 
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano 
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comu-
nale di Cerro Maggiore (Milano) ed alla nomina del commissario per 
la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna 
Pavone, in servizio presso la Prefettura di Milano. 

 Roma, 28 aprile 2017 

 Il Ministro dell’interno: MINNITI   

  17A03610

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  4 aprile 2017 .

      Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai 
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giu-
gno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114, in favore di varie amministrazioni.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazio-
ni, secondo cui per il quadriennio 2010-2013 le ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le 
agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non 

economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, 
per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle pro-
cedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 
per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 
precedente. In ogni caso, il numero delle unità di persona-
le da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 
per cento delle unità cessate nell’anno precedente; 

 Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie 
e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di 
cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono proce-
dere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato 
nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è 
fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 
60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 
2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai 
Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
al comparto della scuola e alle università si applica la nor-
mativa di settore; 

 Visto l’art. 1, comma 227, della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, secondo cui le amministrazioni di cui 
all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 
e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 
di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingen-
te di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti 
anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa 
al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per 
il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle 
posizioni rese indisponibili ai sensi del precedente com-
ma 219 del medesimo art. 1, è assicurato nell’anno 2016 
il turn over nei limiti delle capacità assunzionali; 

 Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133 e l’art. 3, comma 3, del decreto-
legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni sono au-
torizzate con il decreto e le procedure di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
previa richiesta delle amministrazioni interessate, predi-
sposta sulla base della programmazione del fabbisogno, 
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni av-
venute nell’anno precedente e delle conseguenti econo-
mie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei 
correlati oneri. A decorrere dall’anno 2014 è consentito 
il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un 
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 
contabile; 
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 Visto l’art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che qualora per 
ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle 
cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a cia-
scun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate 
possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessa-
zioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento 
dell’unità; 

 Visto l’art. 66, comma 9  -bis  , del decreto-legge n. 112 
del 2008, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di 
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono 
procedere ad assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato, nel limite di un contingente di personale complessi-
vamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa 
al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno pre-
cedente e per un numero di unità non superiore a quelle 
cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La 
predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 
venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta 
per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere 
dall’anno 2016; 

 Visto l’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2015, n. 125, secondo cui nel triennio 2016-
2018, nel rispetto della programmazione triennale del 
fabbisogno e previo espletamento della procedura di 
cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di 
favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della 
professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, 
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, l’Agenzia italiana del farmaco può bandire, 
in deroga alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, com-
ma 2  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modificazioni, nonchè di ogni altra procedu-
ra per l’assorbimento del personale in esubero dalle am-
ministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili 
nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, 
per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indetermina-
to di personale, con una riserva di posti non superiore al 
50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, 
a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa 
Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al 
precedente periodo sono effettuate in modo da garantire 
l’assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 
80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della 
dotazione organica come determinata dal comma 1 del 
medesimo art. 9  -duodecies  ; 

 Viste le deliberazioni del C.d.A. dell’Agenzia italiana 
del farmaco n. 6 del 3 febbraio 2016 e n. 12 dell’8 apri-
le 2016, recanti la nuova dotazione organica dell’Agen-
zia, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto ministe-
riale 20 settembre 2004 dal Ministro della salute, con il 
concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-
zione, nonché la deliberazione del C.d.A. dell’Agenzia 
italiana del farmaco n. 36 del 7 luglio 2016, recante la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 
2016-2018, approvata ai sensi dell’art. 22, comma 3, del 
citato decreto ministeriale 20 settembre 2004; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui gli ordini, i colle-
gi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti 
aventi natura associativa che sono in equilibrio economi-
co e finanziario sono esclusi dall’applicazione dell’art. 2, 
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti 
enti, l’art. 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, secondo cui, per quanto riguarda le 
spese di personale, le predette amministrazioni adeguano 
le proprie politiche ai principi di contenimento e raziona-
lizzazione di cui alla medesima legge; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in parti-
colare l’art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati 
l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzio-
ni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche 
ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pub-
blici non economici; 

 Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in parti-
colare l’art. 1, comma 368, che ha apportato modifiche 
all’art. 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ot-
tobre 2013, n. 125, prevedendo che l’efficacia delle gra-
duatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del 
predetto decreto-legge, relative alle amministrazioni pub-
bliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata 
fino al 31 dicembre 2017; 

 Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 
2016, n. 244, secondo cui l’efficacia delle graduatorie dei 
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 
approvate successivamente alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relati-
ve alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni 
delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma 
restando la vigenza delle stesse fino alla completa assun-
zione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine 
di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’art. 35, 
comma 5  -ter   del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165; 

 Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 
2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti 
pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizza-
zione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi 
dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata 
alla verifica:   a)   dell’avvenuta immissione in servizio, 
nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati 
nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, 
salve comprovate non temporanee necessità organizzati-
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ve adeguatamente motivate;   b)   dell’assenza, nella stessa 
amministrazione, di idonei collocati nelle proprie gradua-
torie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, 
relative alle professionalità necessarie anche secondo un 
criterio di equivalenza; 

 Visto l’art. 4, comma 3  -quinquies  , del decreto-legge 
n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio 
2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure profes-
sionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge me-
diante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di 
imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi 
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sen-
za nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche 
avvalendosi della Commissione per l’attuazione del pro-
getto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, 
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa 
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni in-
teressate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di 
assunzioni a tempo indeterminato; 

 Visto l’art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 7, comma 2  -bis  , del decreto-legge 31 di-
cembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall’art. 1, 
comma 398, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 Visto l’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 192 del 
2014, secondo cui le risorse per le assunzioni prorogate 
ai sensi del comma 1, lettera   b)   e del comma 2, per le 
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
non è stata presentata alle amministrazioni competenti la 
relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono de-
stinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del perso-
nale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle 
funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono 
fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vinci-
tori di concorso, del personale di cui all’art. 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quello non ammi-
nistrativo degli enti di ricerca; 

 Visto l’art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, 
secondo cui per le amministrazioni pubbliche interessate 
ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 
dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordina-
rie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente 
sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente 
ambito regionale è stato ricollocato il personale interes-
sato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui 
al comma 425 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 si 
procede mediante autorizzazione delle assunzioni secon-
do quanto previsto dalla normativa vigente; 

 Visto l’art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208; 

 Visto l’art. 1, comma 219 e seguenti, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208; 

 Visto l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 
2016, n. 244, che ha apportato modifiche all’art. 1, com-

ma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, 
n. 14, prevedendo conseguentemente che il termine per 
procedere alle assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 
2010, 2011 e 2012 di cui all’art. 3, comma 102, della leg-
ge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, 
e all’art. 66, commi 9  -bis  , 13, 13  -bis   e 14, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive mo-
dificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative 
autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere 
concesse entro il 31 dicembre 2017; 

 Visto l’art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicem-
bre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all’art. 1, 
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2015, n. 11, prevedendo conseguentemente che, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 1, comma 227, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, il termine per procedere 
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, rela-
tive alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 
2015, previste dall’art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall’art. 66, commi 
9  -bis   e 13  -bis   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 di-
cembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove 
previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 
2017; 

 Viste le richieste e le note integrative delle amministra-
zioni destinatarie del presente provvedimento; 

 Considerato lo stato di avanzamento delle procedure 
di ricollocazione del personale soprannumerario dagli 
enti di area vasta e dell’ente strumentale alla Croce rossa 
italiana, nonché tenuto conto della necessità delle profes-
sionalità richieste per le esigenze delle amministrazioni 
destinatarie del presente provvedimento, valutate in coe-
renza con gli obiettivi e le priorità di Governo; 

 Visto l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulle pre-
dette richieste; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzio-
ni al Ministro per la semplificazione e la pubblica ammi-
nistrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia; 

 Di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Presidenza del Consiglio dei ministri    

     1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autoriz-
zata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 
a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2012 - 
budget 2013, dell’anno 2013 - budget 2014, dell’anno 
2014 - budget 2015 e dell’anno 2015 - budget 2016, unità 
di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, 
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come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integran-
te del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 1 
si dà conto, altresì, dell’utilizzazione del budget con rife-
rimento alla mobilità del personale degli enti di area vasta 
e dell’ente strumentale alla Croce rossa italiana, ai sensi 
dell’art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190. 

 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - ruolo 
Protezione civile è autorizzata ad avviare procedure di 
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul-
le cessazioni dell’anno 2014 - budget 2015 e dell’anno 
2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica di-
rigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 1  -bis   
allegata, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento.   

  Art. 2.

      Ministero dell’economia e delle finanze    

     1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 
dell’anno 2013 - budget 2014, unità di personale di qua-
lifica non dirigenziale, come da Tabella 2 allegata, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento.   

  Art. 3.

      Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale    

     1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale è autorizzato ad assumere a tempo inde-
terminato, sulle cessazioni dell’anno 2015 - budget 2016, 
unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigen-
ziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte in-
tegrante del presente provvedimento. 

 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale è autorizzato ad avviare, nel triennio 2017-
2019, procedure di reclutamento per unità di personale 
non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costitui-
sce parte integrante del presente provvedimento. 

 3. Con il presente provvedimento viene, altresì, appro-
vato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell’an-
no 2015, del personale della carriera diplomatica, già in 
parte utilizzato per l’assunzione a tempo indeterminato di 
n. 12 segretari di legazione in prova ai sensi dell’art. 1, 
comma 244, lettera   a)  , della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, il tutto come da Tabella 3 allegata, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento.   

  Art. 4.

      Ministero del lavoro    

     1. Il Ministero del lavoro è autorizzato ad assumere a 
tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2011 - 
budget 2012, dell’anno 2012 - budget 2013 e dell’anno 
2013 - budget 2014, unità di personale non dirigenziale, 
come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integran-
te del presente provvedimento.   

  Art. 5.

      Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo    

     1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, 
sulle cessazioni dell’anno 2011 - budget 2012, dell’anno 
2014 - budget 2015 e dell’anno 2015 - budget 2016, unità 
di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, 
come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integran-
te del presente provvedimento. 

 2. Con il presente provvedimento viene, altresì, appro-
vato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell’anno 
2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Ta-
bella 5 allegata, che costituisce parte integrante del pre-
sente provvedimento.   

  Art. 6.

      Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali    

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali - ruolo Agricoltura è autorizzato ad assumere a 
tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2014 - 
budget 2015 e dell’anno 2015 - budget 2016, unità di per-
sonale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come 
da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento. Nella medesima Tabella 6 si dà 
conto, altresì, dell’utilizzazione del budget con riferimen-
to alla mobilità del personale dell’ente strumentale alla 
Croce rossa italiana, ai sensi dell’art. 1, comma 425, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali - ruolo ICQRF è autorizzato ad assumere a tempo 
indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2012 - budget 
2013, dell’anno 2013 - budget 2014 e dell’anno 2014 - 
budget 2015, unità di personale di qualifica dirigenziale 
e non dirigenziale, come da Tabella 6  -bis   allegata, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento.   

  Art. 7.

      Ministero della giustizia - Dipartimento
della giustizia minorile    

     1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento della giu-
stizia minorile è autorizzato ad assumere a tempo inde-
terminato, sulle cessazioni dell’anno 2012 - budget 2013, 
dell’anno 2013 - budget 2014, dell’anno 2014 - budget 
2015 e dell’anno 2015 - budget 2016, unità di personale 
non dirigenziale, come da Tabella 7 allegata, che costitui-
sce parte integrante del presente provvedimento. 

 2. Con il presente provvedimento viene, altresì, appro-
vato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell’anno 
2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Ta-
bella 7 allegata, che costituisce parte integrante del pre-
sente provvedimento.   
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  Art. 8.

      Ministero della giustizia - Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria    

     1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’am-
ministrazione penitenziaria è autorizzato ad assumere 
a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2011 
- budget 2012, dell’anno 2012 - budget 2013, dell’an-
no 2013 - budget 2014, dell’anno 2014 - budget 2015 e 
dell’anno 2015 - budget 2016, unità di personale non diri-
genziale, come da Tabella 8 allegata, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento.   

  Art. 9.

      Ministero dello sviluppo economico    

     1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizza-
to ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 
a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2012 - 
budget 2013, dell’anno 2013 - budget 2014, dell’anno 
2014 - budget 2015 e dell’anno 2015 - budget 2016, unità 
di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, 
come da Tabella 9 allegata, che costituisce parte integran-
te del presente provvedimento.   

  Art. 10.

      Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca    

     1. Il Ministero dell’istruzione dell’università e del-
la ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeter-
minato, sulle cessazioni dell’anno 2015 - budget 2016, 
unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 10 
allegata, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 

 2. Con il presente provvedimento viene, altresì, appro-
vato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell’an-
no 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da 
Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento.   

  Art. 11.

      Istituto nazionale della previdenza sociale    

     1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale è au-
torizzato ad avviare procedure di reclutamento e ad as-
sumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’an-
no 2011 - budget 2012, dell’anno 2012 - budget 2013 
e dell’anno 2013 - budget 2014, unità di personale non 
dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento.   

  Art. 12.

      Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro    

     1. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro è autorizzato ad avviare procedure di 
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul-
le cessazioni dell’anno 2014 - budget 2015 e dell’anno 
2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, 
come da Tabella 12 allegata, che costituisce parte inte-
grante del presente provvedimento. Nella medesima Ta-
bella 12 si dà conto, altresì, dell’utilizzazione del budget 
con riferimento alla mobilità del personale degli enti di 
area vasta e dell’ente strumentale alla Croce rossa italia-
na, ai sensi dell’art. 1, comma 425, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190. 

 2. Con il presente provvedimento viene, altresì, appro-
vato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell’an-
no 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da 
Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento.   

  Art. 13.

      Agenzia delle dogane e dei monopoli    

     1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizza-
ta ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 
dell’anno 2012 - budget 2013 e dell’anno 2013 - budget 
2014, unità di personale non dirigenziale, come da Tabel-
la 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento.   

  Art. 14.

      Agenzia italiana del farmaco    

     1. L’Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, ai sensi 
dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, ad assumere a tempo indeterminato n. 39 
unità di personale dirigenziale e non dirigenziale di vari 
profili, di cui n. 3 dirigenti delle professionalità sanita-
rie medici in mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 425, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da Tabella 
14 allegata, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 

 2. L’Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, ai sensi 
dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, ad avviare procedure di reclutamento per 
n. 184 unità di personale di vari profili, come da Tabella 
14 allegata, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento.   
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  Art. 15.

      Agenzia per la promozione all’estero
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane    

     1. L’Agenzia per la promozione all’estero e l’interna-
zionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad as-
sumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 
2015 - budget 2016, n. 1 unità di personale non dirigen-
ziale, come da Tabella 15 allegata, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento.   

  Art. 16.

      Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni    

     1. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni è autorizzata ad avviare pro-
cedure di reclutamento e ad assumere a tempo indetermi-
nato, sul cumulo delle cessazioni dell’anno 2010 - budget 
2011, dell’anno 2011 - budget 2012 e dell’anno 2012 - 
budget 2013, n. 1 unità di categoria C, come da Tabella 
16 allegata, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 

 2. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni è autorizzata ad avviare pro-
cedure di reclutamento e ad assumere a tempo indetermi-
nato, sul cumulo delle cessazioni dell’anno 2013 - budget 
2014, dell’anno 2014 - budget 2015 e dell’anno 2015 - 
budget 2016, n. 2 unità di categoria B, a tempo parziale 
al 45%, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento. 

 3. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni è autorizzata ad avviare, nel 
triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per n. 1 
unità di categoria B, a tempo parziale al 45%, come da 
Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento.   

  Art. 17.

      Agenzia industrie difesa    

     1. L’Agenzia industrie difesa è autorizzata ad avviare 
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo inde-
terminato, sul cumulo delle cessazioni dell’anno 2013 - 
budget 2014, dell’anno 2014 - budget 2015 e dell’anno 
2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, 
come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte inte-
grante del presente provvedimento. 

 2. L’Agenzia industrie difesa è autorizzata ad avvia-
re, nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento 
per unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 
17 allegata, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento.   

  Art. 18.

      Ente nazionale per l’aviazione civile    

     1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile è autorizza-
to ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 
dell’anno 2015 - budget 2016, unità di personale non di-
rigenziale, come da Tabella 18 allegata, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento. 

 2. Con il presente provvedimento viene, altresì, appro-
vato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell’an-
no 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da 
Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento.   

  Art. 19.

      Parco Nazionale Gran Paradiso    

     1. Il Parco Nazionale Gran Paradiso è autorizzato ad 
assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle ces-
sazioni dell’anno 2015 - budget 2016 e dell’anno 2016 - 
budget 2017, unità di personale non dirigenziale, come 
da Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento.   

  Art. 20.

      Agenzia nazionale per la sicurezza del volo    

     1. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è au-
torizzata ad elevare, sul cumulo delle cessazioni dell’an-
no 2015 - budget 2016 e dell’anno 2016 - budget 2017, 
la percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale di 
n. 1 funzionario tecnico investigativo, come da Tabella 
20 allegata, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento.   

  Art. 21.

      Automobile Club d’Italia    

     1. L’Automobile Club d’Italia è autorizzato ad avvia-
re, nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per 
unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, come 
da Tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento.   

  Art. 22.

      Ministero dell’interno - Corpo nazionale
dei vigili del fuoco    

     1. Il Ministero dell’interno - Corpo nazionale dei vigi-
li del fuoco è autorizzato ad avviare, nel triennio 2017-
2019, procedure di reclutamento per unità di personale, 
come da Tabella 22 allegata, che costituisce parte inte-
grante del presente provvedimento.   



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12430-5-2017

  Art. 23.

      Vincoli connessi alla mobilità    

     1. In relazione a quanto previsto dall’art. 1, com-
ma 425, della legge n. 190 del 2014, le assunzioni auto-
rizzate con il presente provvedimento sono consentite a 
condizione che le amministrazioni provvedano ad accan-
tonare le risorse finanziarie necessarie per concludere le 
procedure di mobilità disciplinate dal decreto del Mini-
stro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
14 settembre 2015. 

 2. Con successive rimodulazioni si procederà alla ri-
cognizione delle facoltà di assunzione relative ai budget 
2015 e 2016 utilizzate dalle amministrazioni destinatarie 
del presente provvedimento per le procedure di mobilità 
del personale degli enti di area vasta e dell’ente strumen-
tale alla Croce rossa italiana, fatte salve le ricognizioni 
già effettuate con il presente provvedimento.   

  Art. 24.

      Disposizioni generali    

      1. Resta fermo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del de-
creto-legge n. 101 del 2013, che l’avvio delle procedu-
re concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre 
amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo 
deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:  

   a)   all’avvenuta immissione in servizio, nella stessa 
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie 
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve com-
provate non temporanee necessità organizzative adegua-
tamente motivate; 

   b)   all’assenza, nella stessa amministrazione, di ido-
nei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate 
a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità 
necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 

  2. L’avvio delle procedure concorsuali autorizzate con 
il presente provvedimento è, altresì, subordinato alla ve-
rifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato:  

   a)   delle modalità di svolgimento delle procedure 
concorsuali con riferimento alle previsioni dell’art. 4, 
comma 3  -quinquies  , del decreto-legge n. 101 del 2013; 

   b)   per il personale di qualifica dirigenziale, alla ri-
conducibilità delle procedure concorsuali alle previsioni 
di cui all’art. 1, comma 216, della legge n. 208 del 2015. 

 3. L’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni 
autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, 
subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacan-
ti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del 
bando, quanto alla data delle assunzioni. 

 4. Per il personale di qualifica dirigenziale, le assun-
zioni autorizzate con il presente provvedimento resta-
no, infine, subordinate al rispetto delle previsioni di cui 
all’art. 1, comma 219 e seguenti, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208.   

  Art. 25.

      Rimodulazioni    

     1. Le amministrazioni che intendano procedere ad as-
sunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o 
profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente 
decreto, fermo restando quanto previsto dall’art. 23, pos-
sono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per 
la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il 
lavoro pubblico e al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Sta-
to, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della 
normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate 
con il presente provvedimento. 

 2. Con le modalità di cui al comma 1 si procederà, al-
tresì, all’autorizzazione delle assunzioni e dell’eventuale 
avvio di procedure concorsuali a valere sulle risorse resi-
due dei budget approvati con il presente provvedimento.   

  Art. 26.

      Comunicazione delle assunzioni    

     1. Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono 
tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2017, 
per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Uf-
ficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti 
il personale assunto e la spesa annua lorda a regime ef-
fettivamente da sostenere, anche con riferimento al per-
sonale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi 
dell’art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014. 

 Il presente decreto, previa registrazione da parte della 
Corte dei conti, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 aprile 2017 

  p.     Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione

e la pubblica amministrazione
     MADIA   

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    PADOAN    
  Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 1017
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Tabella 1 

PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
17 € 1.091.239,01 € 5.513.780,20 € 1.102.756,04 85 17

Amministrazione

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(cessazioni anno 2012 – budget 2013)

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

TOTALE
Cessazioni anno 

2012
Qualifiche

Budget disponibile 
calcolato sul 20%

risparmio cessazioni  
2012

20% unità 
cessate
2012

Unità autorizzate
Oneri a regime

Assunzioni 
autorizzate

Unità cessate
anno 2012

PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
18 € 1.043.360,67 € 5.224.875,83 € 1.044.975,17

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(cessazioni anno 2013 – budget 2014)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

TOTALE
Cessazioni anno 

2013

Budget disponibile 
calcolato sul 20%

risparmio 
cessazioni  2013

Unità 
autorizzateAmministrazione Qualifiche

 

Tabella 1 
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PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
27 € 1.506.348,17 € 3.766.726,85 € 1.506.690,74

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(cessazioni anno 2014 – budget 2015)

Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

TOTALE
Cessazioni anno 

2014

Budget 
disponibile 

calcolato sul 
40%

risparmio 
cessazioni  2014

Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

TOTALE 
Cessazioni anno 

2015

Budget 2016
(60% cessazioni 

personale qualfica 
dirigenziale)

(25% cessazioni 
personale non 
dirigenziale)

PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
2 € 265.968,98 € 1.329.844,89 € 797.906,93

PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
18 € 1.029.660,81 € 4.149.570,41 € 1.037.392,60

DIRIGENTI

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)
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Tabella 1-bis 

PCM
PROTEZIONE 

CIVILE
2 € 135.960,37 € 429.136,78 € 171.654,71

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget 2015)

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

TOTALE 
Cessazioni anno 

2014
Amministrazione

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

Budget disponibile 
calcolato sul 40%
cessazioni 2014

Qualifiche Unità 
autorizzate

Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

TOTALE 
Cessazioni anno 

2015

Budget 2016
(60% cessazioni 

personale qualfica 
dirigenziale)

(25% cessazioni 
personale non 
dirigenziale)

PCM 
PROTEZIONE 

CIVILE
1 € 132.984,49 € 265.968,98 € 159.581,39

PCM 
PROTEZIONE 

CIVILE
2 € 109.137,34 € 441.773,93 € 110.443,48

DIRIGENTI

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)
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Tabella 2 
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Tabella 3 

Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

Differenziale 
trattamento 
complessivo
( in caso di 

progressione 
verticale o 

assunzione interno 
o modifica part-

time)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

TOTALE Cessazioni 
anno 2015

Budget 2016
(60% cessazioni carriera 

diplomatica)
(60% cessazioni 

personale qualfica 
dirigenziale)

(25% cessazioni 
personale non 
dirigenziale)

Ministero degli 
affari esteri e 

della 
cooperazione 

internazionale

12 € 1.144.152,00 € 2.476.242,00 € 1.485.745,20

Ministero degli 
affari esteri e 

della 
cooperazione 

internazionale

1 € 60.181,00 € 297.228,00 € 178.336,80

Ministero degli 
affari esteri e 

della 
cooperazione 

internazionale

33 € 1.283.535,00 € 5.253.388,00 € 1.313.347,00

CARRIERA DIPLOMATICA

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

DIRIGENTI

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(cessazioni anno 2015 – budget 2016)
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Tabella 4 

 

 



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12430-5-2017

 

Tabella 5 
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Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

Differenziale 
trattamento 
complessivo

(in caso di 
progressione verticale 
o assunzione interno o 

modifica part-time)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

TOTALE Cessazioni 
anno 2014

Budget 
disponibile

40% cessazioni 
2014

MINISTERO DEI BENI 
E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEL 

TURISMO

155 € 6.405.452,34 € 19.232.762,96 € 7.693.105,18

ASSUNZIONI  IN SERVIZIO ANNO 2015
(cessazioni anno 2014 – budget assunzioni 2015)
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Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

TOTALE Cessazioni 
anno 2015

Budget 2016
(60% cessazioni 

personale qualfica 
dirigenziale)

(25% cessazioni 
personale non 
dirigenziale)

MINISTERO DEI 
BENI E DELLE 

ATTIVITA' 
CULTURALI E DEL 

TURISMO

€ 2.116.965,96 € 1.270.179,58

MINISTERO DEI 
BENI E DELLE 

ATTIVITA' 
CULTURALI E DEL 

TURISMO

153 € 6.027.379,92 € 27.735.789,00 € 6.933.947,25

DIRIGENTI

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)
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Tabella 6 

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E 
FORESTALI

(Ruolo Agricoltura)

12 € 576.882,00 € 1.488.963,00 € 595.585,20

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget 2015)

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

TOTALE 
Cessazioni anno 

2014
Amministrazione

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

Budget disponibile 
calcolato sul 40%
cessazioni 2014

Qualifiche Unità autorizzate

Amministrazione Qualifiche Unità autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

Differenziale Oneri a regime
Assunzioni autorizzate TOTALE Cessazioni anno 2015

Budget 2016
(60% cessazioni personale 

qualfica dirigenziale)
(25% cessazioni personale 

non dirigenziale)

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI
(Ruolo Agricoltura)

1 € 107.727,00 € 323.942,00 € 194.365,20

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI
(Ruolo Agricoltura)

4 € 156.553,00 € 634.278,00 € 158.569,50

DIRIGENTI

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)
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Tabella 6-bis 

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E 
FORESTALI

(Ruolo ICQRF)

2 € 145.587,00 € 748.515,00 € 149.703,00 17 3

Unità cessate
anno 2012

Unità 
autorizzate

Budget 
disponibile 

calcolato sul 20%
cessazioni anno 

2012

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(Cessazioni anno 2012 – Budget assunzioni 2013)

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

TOTALE 
Cessazioni anno 

2012

20% unità 
cessate

2012
Amministrazione

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

DifferenzialeQualifiche

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E 
FORESTALI

(Ruolo ICQRF)

3 € 108.639,00 € 689.586,00 € 137.917,20

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

TOTALE Cessazioni 
anno 2013Amministrazione

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

Budget disponibile 
calcolato sul 20%
cessazioni 2013

Qualifiche Unità autorizzate

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E 
FORESTALI

(Ruolo ICQRF)

8 € 238.348,24 € 1.147.685,00 € 459.074,00

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget 2015)

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

TOTALE Cessazioni 
anno 2014Amministrazione Differenziale

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

Budget disponibile 
calcolato sul 40%
cessazioni 2014

Qualifiche Unità autorizzate

 

 



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12430-5-2017

 

Tabella 7 
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Tabella 8 
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Tabella 9 
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Tabella 10 

Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

Differenziale
Oneri a regime

Assunzioni 
autorizzate

TOTALE Cessazioni 
anno 2015

Budget 2016
(60% cessazioni personale 

qualfica dirigenziale)
(25% cessazioni personale non 

dirigenziale)

Ministero dell'istruzione, 
dell'univesità e della 

ricerca
€ 2.585.093,76 € 1.551.056,26

Ministero dell'istruzione, 
dell'univesità e della 

ricerca
25 € 475.326,53 € 11.977.603,42 € 2.994.400,86

DIRIGENTI

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)
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Tabella 11 

INPS 261 € 13.445.785,05 € 74.721.632,65 € 14.944.326,53 1308 262

Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(cessazioni 2011 - budget 2012)

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

TOTALE
 Cessazioni anno 

2011

Unità 
cessate

anno 2011

20% unità 
cessate

2011

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

Budget disponibile 
calcolato sul 20%

risparmio cessazioni 
anno 2011

INPS 229 € 11.454.519,67 € 63.821.012,03 € 12.764.202,41 1145 229

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(cessazioni 2012 - budget 2013)

Amministrazione Qualifiche
TOTALE

 Cessazioni anno 
2012

Unità 
autorizzate

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

Unità cessate
anno 2012

20% unità 
cessate
2012

Budget 
disponibile 

calcolato sul 
20%

risparmio 
cessazioni anno 

2012
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INPS 193 € 9.544.293,42 € 47.831.711,92 € 9.566.342,38

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(cessazioni 2013 - budget 2014)

Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Budget disponibile 
calcolato sul 20%

risparmio cessazioni 
anno 2013

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

TOTALE
 Cessazioni anno 

2013
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Tabella 12 

INAIL 86 € 4.632.105,69 € 11.601.144,50 € 4.640.457,80

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(cessazioni anno 2014 – budget 2015)

Amministrazione

Budget disponibile 
calcolato sul 40%

risparmio cessazioni  
2014

DifferenzialeUnità autorizzate
TOTALE

Cessazioni anno 
2014

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

Qualifiche
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Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

Differenziale
Oneri a regime

Assunzioni 
autorizzate

TOTALE 
Cessazioni anno 

2015

Budget 2016
(60% cessazioni personale 

qualfica dirigenziale)
(25% cessazioni personale 

non dirigenziale)

INAIL € 852.353,55 € 511.412,13

INAIL 68 € 3.480.916,37 € 14.111.883,11 € 3.527.970,78

DIRIGENTI

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)
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Tabella 13 

Agenzia delle 
dogane

e dei monopoli
82 € 4.503.834,42 € 22.927.715,64 € 4.585.543,13 451 90

    ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(cessazioni 2012 - budget 2013)

Amministrazione Unità 
autorizzate

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

Totale cessazioni 
anno 2012

Unità cessate
anno 2012

20% unità 
cessate

2012

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

Qualifiche

Budget 
disponibile 

calcolato sul 
20%

risparmio 
cessazioni  2012

Agenzia delle dogane
e dei monopoli 48 € 2.636.390,88 € 13.735.838,20 € 2.747.167,64

Budget disponibile 
calcolato sul 20%

risparmio 
cessazioni  2013

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(cessazioni 2013 - budget 2014)

Unità 
autorizzate

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

Totale cessazioni 
anno 2013QualificheAmministrazione
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Tabella 14 

AIFA 223 € 16.465.828,51

* in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, sezione III quater , n.7097/2016, salvo esito del giudizio.

Oneri a regime
Assunzioni autorizzate

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNI 2016/2018
(Articolo 9-duodecies , comma 2, decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78)

Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento complessivo
(onere individuale annuo)
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Tabella 15 
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Tabella 16 
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Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento complessivo
(onere individuale 

annuo)

Part-time 45%
(onere individuale)

Totale oneri 
assunzioni 
autorizzate

Totale cessazioni anno 
2013-2014-2015

ARAN 2 € 35.770,43 € 44.489,78

(Cessazioni anni 2013-2014-2015)

 
 

profilo professionale posti

1

  Autorizzazione a bandire concorsi pubblici 
per gli anni 2017, 2018, 2019

Amministrazione

ARAN 1

Totale 

Area B
part-time 45%

(art.4, co.6, d.l. 101/2013)
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Tabella 17 
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Tabella 18 
 

Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

TOTALE 
Cessazioni anno 

2015

Budget 2016
(60% cessazioni 

personale qualfica 
dirigenziale)

(25% cessazioni 
personale non 
dirigenziale)

Ente nazionale 
dell'aviazione 

civile
€ 352.874,90 € 211.724,94

Ente nazionale 
dell'aviazione 

civile
5 € 410.915,40 € 3.298.333,23 € 824.583,31

DIRIGENTI

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(cessazioni anno 2015 – budget 2016)
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Tabella 19 
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Tabella 20 
 

Numero unità
 cessate anno 2015

risorse 
cessazioni

 2015

25% 
disponibiltà 
budget 2016

Numero unità
 cessate anno 

2016

risorse 
cessazioni

 2016

25% 
disponibiltà 
budget 2017

99.182,16 24.795,54 € 99.182,16 € 24.795,54

ANSV
Risorse cessazioni a tempo
 indeterminato anno 2016

ANSV
Risorse cessazioni a tempo
 indeterminato anno 2015

 
 

Amministrazione Qualifiche Unità autorizzate

Trattamento 
complessivo

(onere individuale 
annuo)

Differenziale
(elevazione P.T.
da 40% a 90%)

Totale oneri 
assunzioni 
autorizzate

Totale cessazioni 
anni 2015-2016

ANSV 1 € 49.591,08 € 49.591,08

(Cessazioni anni 2015-2016)
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Tabella 21 
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Tabella 22 

profilo professionale posti

Vice direttore medico 11

31

  Autorizzazione a bandire concorsi pubblici 
per gli anni 2017, 2018, 2019

Amministrazione

20

Totale 

Vice direttore
Ministero dell'interno

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

  17A03563

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  22 maggio 2017 .

      Differimento, per l’anno 2017, del termine di trasmissio-
ne delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche 
IVA relativi al primo semestre 2017.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, re-
cante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’im-
posta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del 
sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, 
l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto del-
le esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei 
responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative 
dell’amministrazione, possono essere modificati i termini 
riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a im-
poste e contributi dovuti in base allo stesso decreto; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul 
valore aggiunto»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 mar-
zo 1998, n. 100; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 lu-
glio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il re-
golamento recante «Modalità per la presentazione delle 
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta 
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore 
aggiunto»; 

 Visti gli articoli 21 e 21  -bis   del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla leg-
ge 30 luglio 2010 n. 122, concernenti, rispettivamente, 

«Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute» 
e «Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche 
I.V.A»; 

 Visto l’art. 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, 
convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 
2016, n. 225, concernente «Disposizioni recanti misure 
per il recupero dell’evasione»; 

 Visto, in particolare, l’art. 4, comma 4, decreto-legge 
22 ottobre 2016, n. 193, che ha confermato il termine 
previsto dall’art. 21, del citato decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78 per la trasmissione delle comunicazioni dei 
dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21  -
bis   dello stesso decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 en-
tro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 
trimestre; 

 Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia del-
le entrate 27 marzo 2017 concernente «Definizione delle 
informazioni da trasmettere e delle modalità per la comu-
nicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati 
delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 
21  -bis   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifi-
ca dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture sta-
biliti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»; 

 Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Dispo-
sizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»; 

 Ritenuto opportuno disporre un differimento del ter-
mine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle 
liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21  -bis   del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dall’art. 4, 
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, al 
fine di agevolare gli adempimenti posti a carico dei con-
tribuenti e degli intermediari; 

 Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; 


