


 



della Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 
178, come modificato dall'articofo 7 sopra citato; . . 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 
14 settembre 2015, recante criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo 
indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, 
nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia 
municipale; 

CONSIDERATO che il limite capitario di cui all'articolo 66, comma 9-his, del decreto-
legge n. 112 del 2008, si applica solo per le nuove assunzioni e non per l'acquisizione di 
personale mediante le procedure di mobilità previste dal decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione del14 settembre 2015; 

VISTO l'articolo 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede tra i principi e 
criteri direttivi della delega conferita a l Governo, tra l'altro, la riorganizzazionc del Corpo 
forestale dello Stato e l'eventuale assorbimento in altra Forza di polizia; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad 
assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle 
cessazioni avvenute nell'anno 2015 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni 
effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le 
assunzioni relative all'anno 2016; 

CONSIDERATO che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole 
rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014, che 
dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
On. le dott.ssa Maria Anna Madia; 

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

DECRETA 

Articolo l 
l. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
indicate nelle Tabelle A, B, C, D e E a llegate, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-his, del decreto-legge 25 
giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e 











TABELLA E 

.<ISSUNZIONI20t6 • CI:SSA'l.IONilOtS 
(art.66, comma CJ hl'< del d.l. 25 giungo ZOOR n.l12, convertito con modilicaziom dalla 6 ngMto ZOOR e '<uccers"ivr modificazioni ed 

intcnmzioni) 

l l Trat tamento llesiduo budgel disponibile Residuo uni tà assumi bili 

complessivo anno 20 16 a nno 2016 
Unità (nl nctto delle assunzioni (al netto delle assullZ1onl Amrninistra'doue Qua lifiche da assumere l 

(onere Oueri a regime effeuuate :1i se i effemmte ai sensi individua le dcll':r rt.J6 lcr d.l. dcU'arL 16·ter d.l 
l 

annuo) l l 78/lO l S) 78/2015) 

Vigile del l 
luuco 255 l (. 40.051,00 C 111.21 J.OliS,OO 

l (idonei) l ----1 VIgile del l l 
fuoco gruppo 12 (40.051,00 f. 480.612,00 

Fiamme Rosse j l 
Vice Ispettore 

anllncendr l ! 
l 

€44.750,00 €H.750.00 

l 
i 

Mini'<lero 

l 
dell'interno 

Corpo 260 

' 

€ 10.730.367.00 ( 13.031.365,00 

l 
289 

dei vrgìli del 
fuoco l l 


