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 NOTIZIARIO N. 76 DEL 16 GIUGNO 2011 
 

 

SI DARA’ CORSO, PROBABILMENTE ENTRO AGOSTO,  AD UNA PRIMA TORNATA DI N. 89 UNITA’ 

COMUNICATO PERSOCIV SULLE ASSUNZIONI 2010  
 

Facciamo seguito al nostro precedente Notiziario n. 66 del 24 maggio u.s,  nel quale avevamo dato 
notizia della pubblicazione nella G.U. n. 118 del giorno precedente del DPCM 10.03.2011 recante, per 
l’anno 2010,  l’ “autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unita' di personale per le esigenze 
di varie amministrazioni dello Stato”, che,  per l’Amministrazione Difesa,  a fronte di n. 1022 cessazioni 
registrate nel 2009,  si concretizzerà  in n. 232 assunzioni.  Nello stesso Notiziario, davamo anche 
conto del “comunicato” pubblicato da Persociv in data 16 marzo con il quale la Direzione Generale si 
riservava di  “di comunicare, ad avvenuto perfezionamento del provvedimento autorizzatorio e del piano 
di riparto, la distribuzione delle unità autorizzate per singolo concorso e regione geografica”. 

Ebbene, informiamo ora gli amici interessati che la Direzione Generale, nella giornata di ieri, 
ha pubblicato l’atteso comunicato relativo al piano di riparto, con relativa distribuzione per concorso 
e per regione geografica, di una prima tornata di assunzioni, che alleghiamo in copia al presente 
Notiziario.   Le unità da assumere per questa prima tornata sono complessivamente in numero di 89, 
riguardano i concorsi indicati nello stesso comunicato di Persociv che sono stati  completati negli anni 
2006/2007 con pubblicazione delle graduatorie,  e dalle quali Persociv  attingerà per l’individuazione 
nominativa di coloro che, collocati in posizione utile, verranno assunti (prevedibilmente entro agosto p.v.)  

Nello stesso “comunicato”, la stessa Direzione Generale fa riserva di comunicare 
successivamente il piano di riparto per le restanti n. 63 unità da assumere, con la relativa distribuzione 
per concorso e per regione geografica, con il quale si completeranno le assunzioni riferite al 2010. 

Va a tal proposito precisato che le n. 232 unità autorizzate per il 2010 sono così articolate: n. 15 
Dirigenti; n. 56 passaggi verticali che riguardano l’accesso dall’ex area B all’ex profilo di collaboratore 
professionale sanitario del settore della Sanità (si veda, a tal proposito, il nostro Notiziario n. 8 del 18 
gennaio 2011); infine, delle restanti n. 161 di personale non dirigente: n. 9 unità sono riferite a  
personale già in forza presso i CUFA (Circoli Unificati Forze Armate)  rispetto ai quali 
l’Amministrazione Difesa è subentrata per legge nella gestione;  n. 152 sono invece riferite a personale 
non dirigente da assumere attingendo alle graduatorie dei concorsi completati negli anni 2006/2007, di 
cui 89 in prima battuta e n. 63 in seconda battuta (prevedibilmente, nell’ultimo trimestre dell’anno).  

Per quanto riguarda le assunzioni relative all’anno 2011, posto che i  vincoli per il 2011 sono 
gli stessi (limite massimo 20% spesa  e 20% unità cessate nel 2010),  la richiesta di autorizzazione ad 
assumere per il 2011 dovrebbe attestarsi intorno a circa 160/170 unità,  a cui si dovrebbe provvedere 
attingendo alla quota residua dei vincitori dei concorsi 2006-07 (circa 50 unità) e per il resto attingendo 
alle graduatorie dei concorsi 2008-2009, con una copertura valutabile intorno al 40/45 %.  Questi invece 
i paletti per  le assunzioni  degli anni successivi: nell’anno 2012, max il 20 %  spesa/unità dei cessati 
2011, che dovrebbe portare all’ assunzione di tutti i rimanenti vincitori dei concorsi 2008-2009;  
nell’anno 2013, max il 20 %  spesa/unità dei cessati 2012;  nell’anno 2014, max il 50 %  spesa/unità dei 
cessati 2013; dall’anno 2015, si potrà invece assumere il 100 % della spesa/unità dei cessati.   Per quanto 
attiene eventuali nuovi concorsi da bandire, si ricorda che in base alle norme vigenti, è fatto obbligo 
alle Amministrazioni di  esperire preliminarmente  le procedure di mobilità (obbligatoria e volontaria), e 
pertanto la nostra Amministrazione dovrà provvedere in corso d’anno ad emanare un bando di mobilità.  
 Fraterni saluti.                                                              IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                           (Giancarlo PITTELLI) 



P31 

 

COMUNICATO DEL  15/06/2011 
(Seguito comunicato del 16/03/2011) 

 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLE ASSUNZIONI – ANNO 2010 – D.P.C.M. 10/03/2011.  
 
 
 

A parziale scioglimento della riserva contenuta nel comunicato a seguito, nel rispetto 
dei contingenti indicati nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DFP 0029236 del 
10/05/2011 per complessive n. 152 unità riguardanti concorsi pubblici delle aree funzionali, si 
riporta, in allegato, un primo piano di riparto per n. 89 unità autorizzate per l’assunzione, 
concernenti i seguenti concorsi pubblici: 

 

1. concorso a 50 posti di Funzionario di amministrazione (ex C2); 

2. concorso a 83 posti di Collaboratore tecnico del settore 0500 elettronico, 
optoelettronico e delle telecomunicazioni (ex C1); 

3.  concorso a 25 posti di Traduttore interprete (ex C1); 

4. concorso a 40 posti di Assistente tecnico 0504 per l’elettronica e le 
telecomunicazioni (ex B3); 

5. concorso a 60 posti di Operatore di amministrazione (ex B2); 

6. concorso a 50 posti di Elettronico 0502 (ex B2). 

 

Si fa riserva di pubblicare un successivo comunicato riguardante la ripartizione delle 
restanti n. 63 unità da assumere, ad avvenuta definizione della stessa. 
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Lazio 3

Liguria 2

Marche 1

Piemonte 1

Puglia 2

Sardegna 1

Sicilia 4

Toscana 1

Veneto 1

Emilia 

Romagna
1

Lazio 11

Liguria 2

Puglia 2

Sardegna 1

Sicilia 1

Toscana 1

Lazio Francese 2

Lazio Inglese 5

Lazio 2

Liguria 6

Marche 1

Puglia 3

Toscana 1

Abruzzo 1

Emilia 

Romagna
1

Lazio 6

Liguria 5

Piemonte 1

Sardegna 1

Toscana 2

Veneto 1

Lazio 4

Liguria 5

Puglia 4

Sardegna 1

Sicilia 1

Toscana 1

89

B2 0502 0500 Elettronico 12/12/2007

0900 Traduttore Interprete 28/12/2007

B3 0504 0500

Assistente tecnico per 

l’elettron., 

l'optoelettron. e le 

telecom.

24/09/2007

TOTALE

C2 0110 0100
Funzionario di 

amministrazione
28/12/2007

C1 0008 0500

B2 0102 0100
Operatore di 

amministrazione
19/11/2007

Collab. tecnico del sett. 

elettron.,optoelettron. 

e delle telecom.

24/09/2007

C1 0902
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