Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);
Visto l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede
come per il triennio 2005-2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;
Visto l’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possano procedere alle assunzioni nel limite di un spesa pari a 40 milioni di euro per
l’anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell’apposito fondo costituito
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare, il
comma 3-ter del medesimo articolo;
Visto l’articolo 1 comma 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede
come le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia prioritariamente considerata
l’immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa
nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonché
del personale del settore della ricerca, del personale che presti attualmente o abbia
prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso
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l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per la copertura delle vacanze
organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1
dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per
la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002; del personale del Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dei candidati a magistrato del
Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che
abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale
qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale
necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei
confini dello Stato e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale
civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004;
Visto il decreto legge 31 marzo 2005, n. 45 convertito nella legge 31 maggio
2005, n. 89 che all’articolo 1, nel modificare il comma 97 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto, nell’ambito delle deroghe delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, l’ulteriore priorità concernente l’immissione degli
addetti a compiti di sicurezza e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di
prevenzione e vigilanza antincendio;
Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato
pervenute dalle amministrazioni interessate tutte presentate nel rispetto dei criteri e
dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 96 e 97, della citata legge n. 311/2004;
Considerato che dall’istruttoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, risulta che le richieste di
assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso dell’anno 2005,
comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse
finanziarie previste dal fondo di cui al citato articolo 1, comma 96, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste delle Forze
armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza
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pubblica, la difesa nazionale nonché di quelle espressamente elencate nel comma 97
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come successivamente modificato ed integrato;
Visto l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre, n. 311, che fa salve le
assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed alla legge
23 agosto 2004, n. 226;
Considerato che le assunzioni del personale non direttivo delle Forze armate
sono finanziate con i sopraindicati provvedimenti legislativi e, pertanto, gravano sul
fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 delle citata legge n. 311/2004 soltanto le
assunzioni relative agli ufficiali per l’anno 2005;
Considerato che le assunzioni di personale richieste dal Club Alpino Italiano
(C.A.I.) non debbono gravare sul fondo di cui al comma 96 del citato articolo 1 della
legge n. 311/2004, in quanto detto Istituto non rientra nell’elenco degli enti facenti
parte dell’aggregato Amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di
contabilità nazionale (SEC 95);
Viste le richieste pervenute dal Ministero della Giustizia – Direzione degli
Archivi notarili e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca dirette ad
ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98 e successive modificazioni e
dell’articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’autorizzazione ad
assumere sei unità di personale provenienti dalle ex Basi Nato corrispondente ad una
spesa di euro 54.628,00 quale onere relativo all’anno 2005 e ad una spesa
complessiva annua lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall’anno 2006;
Visto l’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede
che la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei principi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1,
del predetto decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, mediante una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa
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complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione,
tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;
Visto che il citato comma 93 dell’articolo 1 della predetta legge n. 311/2004
stabilisce, altresì, che per le amministrazioni che non abbiano provveduto entro il 30
aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel citato comma, la
dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli
enti, finché non provvedano alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al
citato articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della citata legge n. 311/2004;
Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un numero
di assunzioni di personale sulla base delle richieste strettamente indispensabili e
prioritarie e subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato
articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in materia di
rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché di quelle che hanno espletato le
procedure di mobilità, anche con riferimento all’acquisizione di dipendenti
provenienti dalla trasformazione di amministrazioni pubbliche e di dipendenti in
situazione di eccedenza o disponibilità, ai sensi degli articoli 30 e 34 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto - legge 30 giugno 2005, n. 115 recante misure per la
funzionalità della pubblica amministrazione convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168, che all’articolo 1- bis prevede che, per gli anni 2005 e
2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000,00 euro, possono essere
prorogati i contratti a tempo determinato relativamente alle assunzioni di personale
autorizzate, ai sensi dell’articolo 1- ter del decreto - legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, con decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
18 del 24 gennaio 2005;
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Visto, inoltre, che al relativo onere derivante dal citato articolo 1- bis del
decreto - legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
agosto 2005, n. 168, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa, per gli
anni 2005 e 2006, dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 96, dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la richiesta dell’università degli studi di Palermo pervenuta con nota n.
49894 dell’1 agosto 2005 con la quale il medesimo Ateneo ha chiesto, ai sensi del
citato articolo 1- bis del decreto - legge del 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, l’autorizzazione a prorogare per
gli anni 2005 e 2006 i contratti a tempo determinato di personale del medesimo
Ateneo la cui assunzione è stata autorizzata con decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24
gennaio 2005;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per l’anno 2005 e nel limite di spesa di
491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l’università degli studi di Palermo a
prorogare i contratti a tempo determinato già autorizzati con il citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, relativi ad un contingente di
personale corrispondente a 97 unità di personale in attuazione dell’articolo 1- bis del
decreto - legge 30 giugno 2005, n. 115 recante misure per la funzionalità della
pubblica amministrazione convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,
n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2005 che ha
autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, l’Istituto nazionale di statistica ad assumere, nell’anno 2005, un contingente
di personale a tempo indeterminato pari a complessive 174 unità, corrispondente ad
una spesa di euro 1.999.486,00 euro quale onere relativo all’anno 2005 e ad una
spesa complessiva annua lorda di euro 5.998.458,00 a decorrere dall’anno 2006, da
far valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
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Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere finanziario
complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel
caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 95
dell’articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 120
milioni di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005 e a 120 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell’economia e delle finanze;
DECRETA:
Articolo 1.
1.

Ai sensi dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le amministrazioni, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto,
sono autorizzate ad assumere, nell’anno 2005, un contingente di personale a tempo
indeterminato pari a complessive 4.213 unità, come risulta dalle citate tabelle 1 e 2,
corrispondente ad una spesa di euro 30.216.348,00 quale onere relativo all’anno 2005
e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 113.462.227,00 a decorrere
dall’anno 2006, da far valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
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2.
Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco è
assegnato, per l’anno 2005, un contingente di personale pari a 2.971 unità, come
risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, corrispondente ad una spesa di
euro 16.463.771,00 quale onere relativo all’anno 2005 e ad una spesa complessiva
annua lorda pari ad euro 72.200.371,00 a decorrere dall’anno 2006.
Per l’anno 2005 è posto a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 96,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 6.750.000,00 euro relativa ai
richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate.
3.
Nell’ambito del contingente di cui al comma precedente è autorizzata presso il
Ministero della Giustizia – Direzione degli Archivi notarili e presso il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca l’immissione di sei unità di personale
provenienti dalle ex Basi Nato corrispondente ad una spesa di euro 54.628,00 quale
onere relativo all’anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro
163.901,00 a decorrere dall’anno 2006.
4.

L’Agenzia delle dogane è autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad immettere nel proprio ruolo un segretario
comunale corrispondente ad una spesa pari ad euro 23.331,00 quale onere relativo
all’anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 70.000 a decorrere
dall’anno 2006, in esecuzione delle ordinanze del Tribunale di Roma – sezione lavoro
del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.

5.

Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 del presente decreto è autorizzata,
ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l’immissione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche individuate con successivo
decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di cinque unità di segretari comunali o provinciali
corrispondente ad una spesa di euro 116.655,00 euro quale onere relativo all’anno
2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari a euro 350.000,00 a decorrere
dall’anno 2006, in esecuzione delle ordinanze del Tribunale di Roma – sezione lavoro
del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.

6.

Nell’ambito del contingente di personale di cui al comma precedente, è autorizzata
l’assunzione di otto unità di personale a tempo indeterminato presso il Club Alpino
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Italiano (C.A.I.) il cui onere finanziario è posto direttamente a carico dei bilanci
autonomi del predetto Istituto.
7.

L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali
è autorizzata, ai sensi dell’articolo 1- quater del decreto legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e dell’articolo
1, commi 95, 96 e 99 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a trattenere in servizio,
fino al compimento del 70° anno di età, otto segretari comunali e provinciali a seguito
di richiesta effettuate da determinate amministrazioni locali, per la sola durata del
rapporto con le medesime amministrazioni e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

8.

Ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere finanziario complessivo, si
tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel
caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima amministrazione.
Pertanto il relativo onere viene valutato in termine di differenziale di costo tra le
qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di
personale già dipendente della stessa amministrazione o ente.
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Ai sensi dell’articolo 1- bis del decreto - legge 30 giugno 2005, n. 115 recante
misure per la funzionalità della pubblica amministrazione convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, l’Università degli studi di Palermo
è autorizzata, per gli anni 2005 e 2006, come risulta dalla tabella 2 allegata al
presente decreto, a prorogare i contratti a tempo determinato concernenti novantasette
unità di personale già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005,
corrispondente alla spesa di euro 491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

10.

Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 30
novembre 2005, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti
il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili
professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto,
indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part time, nonché
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l’eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica
funzionale o area professionale, la spesa per l’anno 2005, nonché quella annua lorda a
regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione
va, altresì, fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del
rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
11. Alla copertura dell’onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede
mediante utilizzo delle risorse iscritte nell’UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di
personale – cap. 3032, dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2006 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2005
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Autorizzazione alle assunzioni P.A. anno 2005
(art. 1, commi 95, 96 e 97 L. 30.12.2004 n. 311)
Autorizzazione alle assunzioni P.A. anno 2005
ASSUNZIONI
(art. 1, commi 95, 96 e 97 L. 30.12.2004 n. 311)
Affari Esteri
71
Affari Esteri
2
Istituto agronomico per l'oltremare

ONERI 2005
(euro)

ONERI 2006
(euro)

1.067.738

3.203.535

20.767

62.306

Beni ed Attività culturali

6

61.066

183.217

Istruzione, Università e Ricerca

34

262.308

787.004

Politiche Agricole e Forestali

12

108.740

326.253

1

10.285

30.857

350

3.942.267

11.827.984

35

134.527

403.620

2

18.702

56.112

Economia e Finanze

39

441.637

1.325.045

Infrastrutture e Trasporti

3
70
2
13
20

78.522
973.403
19.888
284.386
201.383

235.589
2.920.500
59.669
853.242
604.209

Avvocatura generale dello Stato

71
25
3

707.367
597.977
57.990

2.122.314
1.794.110
173.987

Autorità Bacino Tevere

1

7.592

22.778

Autorità Bacino Serchio

1

20.915

62.750

Autorità Bacino Po

2

18.250

54.754

Autorità Bacino Adige

2

20.396

61.194

Autorità bacino Arno

1

7.681

23.044

766

9.063.785

27.194.073

AGENZIE

ASSUNZIONI

ONERI 2005

ONERI 2006

Agenzia delle Dogane

41

582.657

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali

8

0

Agenzia delle Entrate

4

43.549

53

626.205

Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Politiche Agricole e Forestali
Dip. Qualità prodotti agroalimentari e Servizi

Giustizia
Organizzazione giudiziaria

Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP)

Giustizia
Ufficio centrale archivi notarili

Interno
Attività produttive
Salute
Corte dei conti
Difesa
Consiglio di Stato

A)

B)

TOTALE MINISTERI

TOTALE AGENZIE

10

1.748.145
0
130.659
1.878.804

SETTORE SICUREZZA

ASSUNZIONI

ONERI 2005

ONERI 2006

Forze Armate

439

1.691.713

0

Carabinieri

433

2.336.512

12.019.171

Polizia Penitenziaria

180

860.655

5.594.253

Guardia di Finanza

540

670.552

15.660.000

Corpo Forestale dello Stato

102

182.372

2.097.952

Polizia di Stato

820

2.837.270

23.212.627

Vigili del Fuoco

457

1.134.697

13.616.368

6.750.000

Oneri richiami forze armate
C) TOTALE SETTORE SICUREZZA

2.971

16.463.771

72.200.371

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

ASSUNZIONI

ONERI 2005

ONERI 2006

I.N.P.D.A.P.

25

40.489

121.480

I.N.P.S.

40

368.576

1.105.840

I.P.O.S.T.

1

6.449

19.348

E.N.I.T.

8

67.519

202.576

I.N.A.I.L.

40

238.936

716.880

I.P.S.E.M.A.

2

11.596

34.790

E.N.A.C.

7

60.585

181.774

Parco Naz. del Cilento e Vallo di Diano

1

3.518

10.554

Parco Nazio. del Pollino

2

15.620

46.866

Parco Naz. delle Cinque Terre

2

16.787

50.367

Parco Naz. dello Stelvio

1

8.784

26.354

Parco Naz. Arcipelago Toscano

1

8.778

26.337

Parc. Naz. Gran Sasso e Monti Laga

1

597

1.791

Parco Naz. delle Dolomiti Bellunesi

1

9.451

28.355

C.A.I.

8

0

0

140

857.685

2.573.312

D) TOT. ENTI PUBBL. NON ECONOMICI

11

ENTI DI RICERCA

ASSUNZIONI

ONERI 2005

ONERI 2006

1

10.999

33.000

Ente Nazionale delle Sementi Elette

2

15.596

46.792

Ist. Naz.le di Astrofisica (INAF)

13

174.870

524.662

18

226.267

678.870

2

24.016

72.055

Ist. Naz.le per la Fisica della Materia (INFM)

2

24.279

72.845

Ist. Elettronico Naz.le Galileo Ferraris

5

69.015

207.066

Ist. Naz.le Fauna Selvatica A. Chigi

4

57.975

173.943

Ist. Naz.le della Montagna (IMONT)

7

59.662

179.005

Ist. Naz.le Fisica Nucleare (INFN)

70

190.514

571.600

Ist. Naz.le Ottica Applicata (INOA)

1

18.576

55.734

Ist. Medicina Sociale

1

23.212

69.642

Stazione di Zoologia Anton Dohrn

2

9.146

27.440

Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA)

50

581.027

1.743.255

I.C.R.A.M.

9

113.607

340.855

E.N.E.A.

2

20.724

62.179

A.P.A.T.

28

520.132

1.560.552

I.S.P.E.S.L.

8

129.489

388.506

A.S.I.

8

238.643

716.000

C.N.R.

45

580.497

1.741.666

278

3.088.247

9.265.667

5

116.655

350.000

4.213

30.216.348

113.462.227

Ist. Naz.le di Alta Matematica
"Francesco Severi"

Ist. Naz.le di Geofisica e Vulcanologia
(INGV)
Ist. Naz.le di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale (INOGS)

E)

TOTALE ENTI DI RICERCA

F) Segretari, art. 1, c. 49, L. n. 311/2004

TOT. GENERALE (A+B+C+D+E+F)
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Tabella 2

RIEPILOGO AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI
ANNO 2005
COMPARTO

UNITA'

MINISTERI
AGENZIE
SETTORE SICUREZZA
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
ENTI DI RICERCA
Segr. comu., art. 1, c. 49, L. n. 311/2004

766
53
2.971
140
278
5

9.063.785
626.205
16.463.771
857.685
3.088.247
116.655

27.194.073
1.878.804
72.200.371
2.573.312
9.265.667
350.000

4.213

30.216.348

113.462.227

97

491.400

491.400

174

1.999.486

5.998.458

32.707.234

119.952.085

Totale autorizzazioni DPR
Univer. di Palermo (DL 30 giugno 2005,
n. 115)
ISTAT

Totale generale

4.484
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ONERI 2005

ONERI 2006

