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Detibera Pr€sid€nzi.le n. Tdel l6 ottob.e 20l2

In ossequio al D.l. 6 llglio 2012, n. 95, convènito In L. 7 agosto

20t2, n. t35, che ha prcvisto il contenimento della piarìta

orqanicadegli enti pubblici non èconomici cosi per come essa

risulravaesistente al momento della convers'one in legg€ e questo

al îne della riduzione del l0% sul cosro complessivo della

dotazione organica, si dispone, in panicolare per quanto

previsto dall'at.2, comma I, della disposizione leqislativa, una

ddeterminazione della pianta stessa.

In particolare, sulla scofta delie raccomandaioni contenute nella

dkettlva n. l0/2012 deìla Presidenza delConsiglio dèi Ministri ìn

visra dellbbienivo digiungere ad una distlbuzione razionale delle

comperenze e delle rhorse umane attraverso una rideînizione

equilibratè del fabbhogno dellAmministraz ione che tenga conto

dì un efficiente svolgìm€nto delle altività di istiruto, si ritiene

poter operarè una riduzione nel rìspetto del valore minimo

richiesto dalla leqqe, aderendo ad un ridisegno

dell'orqanizzazione operato in funzione del fabbisogno

Per quanto sopra, non sussisîendo procedurè concorsuali bandite

dall'Enre o proc€dure di mobÌlità awiate alladatadelT luglio 2012,

viene stabilita la nuova composizione della pianta orsanlca,
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r iducendola da n.8 a n.7

C4, I  d ipendente;  C2, 2 d ipendent i ;  Cl ,  I  d ipend€nle;  83,

I  d ipendef ie;82,  I  d ipendenle;  Bl , I  d ipendente.

Rispetto alla precedente pianta organìca, viene penarto

€l iminata una poslz lon€ di  83.

Tale riduzione permette un risparmio di spesa non

inferlorè al l0% su quella ipoleticamente ascrivibile alla

copertura totale d€i posti a disposizione in pianta, nel

rispetto della dìsposizione di legse, pur consenrendo un

razionale assetto dell'apparato amministrativo.

5i disponè l'ìrivio della proposta di riduzion€ della pianra

organica alla Presidenza del Consiglio dei lr,4anlstri al fìne

dell'approvazione, di concerto con il l',4inhtero

dell'Economia e dèlle Finanzè e con il Ministero per la

Pubblica Am minktrazione e la Semplifìcazione.
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