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NOTIZIARIO N. 66 DEL 24 MAGGIO 2011 
PER LA DIFESA: 15 DIRIGENTI, 56 PASSAGGI VERTICALI  E 141 NON DIRIGENTI VINCITORI Di CONCORSO 

IN G.U. IL DPCM CHE AUTORIZZA 232 ASSUNZIONI 2010  
 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio u.s., è stato pubblicato il DPCM (Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri) datato 10.03.2011 che reca, per l’anno 2010,  l’ “autorizzazione ad 
assumere e a trattenere in servizio unita' di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello 
Stato”.  In allegato, copia del DPCM che reca la tabella con le unità autorizzate di personale da 
assumere per ciascuna Amministrazione, e che è stato registrato alla Corte dei Conti il 4 u.s. . 

Per il Ministero della Difesa, a fronte di n. 1022 cessazioni 2009,  le unità autorizzate 
per il 2010 sono in tutto n. 232,  con oneri a regime pari ad € 6.388.816,52 e ricomprendono:  n. 15 
Dirigenti ;   n. 56 passaggi verticali che riguardano la già espletata procedura di selezione interna 
bandita dall’Amministrazione Difesa con Decreto Direttoriale datato 28.03.2008 per il passaggio 
dall’area funzionale B all’area funzionale C, posizione economica C1,  nel profilo professionale n. 1207 di 
collaboratore professionale sanitario del settore della Sanità (si veda, a tal proposito, il nostro 
Notiziario n. 8 del 18 gennaio 2011); infine, n. 161 assunzioni di personale non  dirigente

Si deve ricordare, a tal proposito,  che Persociv  ha pubblicato sul proprio sito in data 16 marzo 
u.s.  un avviso  nel quale  si è riservata “di comunicare, ad avvenuto perfezionamento del provvedimento 
autorizzatorio e del piano di riparto, la distribuzione delle unità autorizzate per singolo concorso e 
regione geografica”, e pertanto, non appena ciò verrà fatto (pare entro una/due settimane),  
provvederemo a darne comunicazione ai colleghi. E questo chiuderà la partita delle assunzioni 2010.  

  a cui si 
procederà attingendo trasversalmente in tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per il Ministero 
della Difesa approvate negli anni 2006-2007, che porterà ad una copertura dell’80% circa delle singole 
graduatorie che, lo ricordiamo, riguardano gli ex profili professionali di ingegnere direttore, 
funzionario amministrativo, collaboratore tecnico, traduttore interprete, assistente amministrativo, 
assistente tecnico; operatore amministr.; elettronico; etc.  

Per quanto invece 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 %.  Persociv 
dovrebbe predisporre a breve la relativa richiesta che verrà inoltrata alla Funzione Pubblica. 

Per le assunzioni  degli anni successivi, si ricorda che le norme attualmente vigenti prevedono 
quanto segue: 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 dell’anno precedente. 

Per quanto attiene eventuali nuovi concorsi da bandire, nel ricordare che concorrono a 
determinare i limiti assunzionali di cui sopra  anche i trattenimenti in servizio e gli eventuali passaggi di 
area,  è fatto obbligo alle Amministrazioni di  esperire le procedure di mobilità (obbligatoria e volontaria) 
preliminarmente alla invio alla F.P. della relativa richiesta di autorizzazione. E dunque probabile che nella 
seconda metà dell’anno in corso 

  Fraterni saluti.                                                                      IL COORDINATORE GENERALE 

la nostra Amministrazione procederà ad attivare il primo bando di 
mobilità per il passaggio in Difesa di professionalità provenienti da altre Amministrazioni Pubbliche. 

                                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI) 
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