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NOTIZIARIO n. 27 del 1 MARZO 2011 
EMANATA DALLA F.P. UNA CIRCOLARE RECANTE ISTRUZIONI PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI  

ASSUNZIONI 2011 E BANDI DI CONCORSO PER IL TRIENNIO 2011-2013    
 

Il Dipartimento della F.P.-UPPA ha emanato la nota circolare n. 11786 datata 22.02.2011, che ha in 
indirizzo tutte le Amministrazioni centrali e dunque anche alla nostra, con la quale ha fornito precise 
istruzioni di carattere operativo in merito alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2011-2013 (autorizzazione a bandire concorsi per il triennio e alle assunzioni per il 2011), che abbiamo già 
pubblicato sul nostro sito non potendola trasmettere via e-mail a causa della estrema pesantezza del file. 
Preso atto delle indicazioni contenute in detta circolare, proviamo a fare il punto di situazione in Difesa.  
 

Come si ricorderà dai nostri precedenti Notiziari sull’argomento, non tutti i vincitori dei concorsi 
banditi negli anni scorsi dalla Difesa sono stati già assunti, essendo tuttora in attesa di assunzione 
circa 200 vincitori dei concorsi  2006-2007 e altri  220 circa dei concorsi 2008-2009. Con DPCM 
18.03.2010  (G.U. n. n. 148 del 28.06.2010), la nostra Amministrazione è stata autorizzata per l’anno 
2009  ad assumere n. 83 professionalità civili (di cui n. 3 professori) con un onere a regime di € 
2.939.780.  Per quanto attiene invece alle assunzioni per l’anno 2010,   Persociv ha già richiesto alla 
Funzione Pubblica l’autorizzazione ad assumere n. 152 unità di personale,  corrispondenti al 20% della 
spesa e delle unità del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2009 (il Decreto 
“Milleproroghe” recentemente approvato dal Parlamento ha prorogato i termini al 31 marzo c.a.). 
Ovviamente, per poter procedere alle assunzioni per l’anno 2010,  sarà necessario  attendere 
l’autorizzazione della Funzione Pubblica,  ottenuta la quale si potrà procedere  alle assunzioni 
attingendo alle graduatorie dei concorsi 2006-2007 (dovrebbero essere interessati gli ex  profili 
professionali di: ingegneri direttori; funzionari amministrativi.; collaboratori tecnici; traduttori 
interpreti; assistenti amministrativi; assistenti tecnici; operatori amministrativi; elettronici)  

Assunzioni 2011  

Tenuto conto che i  vincoli per il 2011 sono gli stessi (20% economie e 20% unità cessate nel 2010),  la 
richiesta di autorizzazione ad assumere per il 2011 dovrebbe attestarsi sugli stessi numeri del 2010 
(circa 150 unità)

Per le assunzioni  degli anni a venire, le norme attualmente vigenti prevedono quanto segue: 

,  a cui si dovrebbe provvedere attingendo alla quota residua dei vincitori dei concorsi 
2006-07 (circa 50) e per le altre  100 unità circa attingendo alle graduatorie dei concorsi 2008-09. 

a. nell’anno 2012

b. 

: 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

c. 
: max il 20 %  spesa/unità dei cessati 2012;  

nell’anno 2014
D

: max il 50 %  spesa/unità dei cessati 2013. 
all’anno 2015

 
, si potrà invece assumere il 100 % della spesa/unità dei cessati dell’anno precedente. 

 Si devono ricordare , a tal proposito, le novità introdotte dalla legislazione (concorrono a determinare 
i limiti assunzionali di cui sopra  anche i trattenimenti in servizio e gli eventuali passaggi di area) e, 
soprattutto, l’obbligo delle Amministrazioni di  esperire le procedure di mobilità (obbligatoria e 
volontaria) preliminarmente alla invio alla F.P. della richiesta di autorizzazione a bandire concorsi.  

Autorizzazioni a bandire concorsi per il triennio 2011-2013 

 E dunque probabile che nell’ anno in corso l’Amministrazione procederà ad attivare il primo bando di 
mobilità per il passaggio in Difesa di professionalità provenienti da altre Amministrazioni,

           Fraterni saluti.                                                               IL COORDINATORE GENERALE 

 che 
speriamo sia completato in tempo utile per chiedere alla F.P. l’autorizzazione a bandire nel 2012.   

                                                                                                                    (Giancarlo PITTELLI) 
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