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OGGETTO: assunzioni su turo over 2011 

Con riferimento alla Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 51924 

del 18 ottobre 2011 condivisa con il Ministero dell'Economie e delle finanze, si richiede, ai sensi di 

quanto disposto dall'art. l, comma 643 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, l'autorizzazione ad 

assumere per l'anno 2011 n. 24 complessive unità di personale, per un onere a regime di € 

1.006.353,84, come evidenziato analiticamente nell'allegato Modello 3. 

Considerato che per l'anno 2011 le risorse assunzionali risultano pari alla somma di € 

1.035.781,90, che corrisponde al 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato intervenute nell' anno 20 l O, le quali hanno generato economie pari a € 

5.178.909,68, si richiede l'assunzione di n. 24 vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 

complessivi n. 115 posti per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di sesto livello bandito 

con deliberazion'e n. 854/1 O/PER del 18 novembre 20 l O. 

A tal fine si precisa quanto segue: 

- l costi unitari per livello professionale sono stati calcolati secondo criteri indicati nella 

richiamata circolare; 

le economie per le cessazioni del personale dal servizio nell'anno 20 l O, così come gli onen 

assunzionali per l'anno 20 Il sono stati asseverati dal Collegio dei revisori dei conti dell 'Istituto 

nazionale di statistica nella seduta del 28 ottobre 20 Il; 
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- l'ammontare dei costi relativi alle assunzioni rientra nel limite dell'80% delle entrate conenti; 

- l'impegno finanziario complessivo per l'aooo 2011, commisurato a € 1.006.353,84 è compatibile 

con le risorse finanziarie disponibil i per il turn over 20 Il. 

A conedo della richiesta si allega il MODELLO 3 - Richiesta assunzioni ANNO 2011 - art. 66 

comma 14- d.l. n.112/2008; mentre per la restante documentazione si rinvia a quanto già allegato 

alla richiesta di autorizzazione ad assumere per l'aooo 2010. 

Nel ringraziare per l'attenzione si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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Modello 3 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Richiesta assunzioni 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUl3BLlCA Anno 2011 (Enti di ricerca) 
UORcCPA 

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche 
Amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la 
valutazione 

Assunzioni anno 20 Il 
(art. 66, comma 14, del d.1. 112/2008, convertito. con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni) 

Ente: Istituto nazionale di statistica Entrate correnti risultanti dal bilancio consuntivo 20 IO 80% entrate correnti Spesa personale consuntivo 20 lO 

€ 174.341.699,00 € 139.473.359,20 E 122.366.908,00 
Nominativo: Antonino Costantino 

N. telefono: 0646732389 Disponibilità per assunzioni 
Risorse cessazione a tempo indeterminato anno 2010 procedure ordinarie (20%

N. fax: 0646732947 Trattamento Trattamento 
Totale risorse T.G.) 

fondamentale accessorio 
E-mai!: costantino@istat.it € 4.455.688,08 723.221,6 € 5.178.209,68 € 1.035.781,90 

Data Indicare se vincitore o Onere Trattenimento Diffcrenziale 
Posti in Presenti Posti Unità da Provvedimento approvazione idoneo o se Onere trattamento trattamento complessivo trattamento 

Qualifica(') dotazione in vacanti assumere o di autorizzazione graduatoria o progressione verticale fondamentale accessorio (onere complessivo Totale generale 
organica servizio al da avvio procedura data o riammissione o (individuale annuo dirigente o non individuale (in caso di 

28/]0/201 J trattenere concorsuale decorrenza mobilità o oppure onere dirigente (") annuo) progressione 
trattenimento trattenimento (V, I, qualifica di di livello o 

PV, R, M, T.) provenienza se già assunzione 
dipendente) interna) 

CTER VI l.p 349 162 187 24 D.P.C.M. V €33.064,34 €8.867,07 € 41.93\,4\ {: 1.006.353,84 
26/10/2009 

.

Totale generale € \.006.353,84 

(.) Indicare se trattasi di part time. 
L'assunzione di jlersunale in part time si conteggia come unità intera mentre le risorse sono calcolate in proporzione alla % di part time. In caso di incremento di pm time non si conteggia l'unità. 

(**) L'importo va calcolato in tcrmini di valore medio secondo quanto precisato all'articolo 3, comllla 2, del decreto intenninisteriale del IO agosto 2011. ~  .. 

Ufi"io P" l'"g",i,=io"" il redoram,"lo, I, cood i,iooi di ""," ed il oooteo,i"o 0,11, pobblich"mmioi",ui,"i ~ ~I
P,I",,, Vid,"i - C"" Vitlmio Em",o""', 116 - 00 186 Rom' ~  

mailto:costantino@istat.it

