
  
 

 

 
 

 

Ministero della Salute 
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 

 

 

Premessa 

 

Il presente documento è adottato in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d.lgs. 25 

maggio 2017, n. 75, che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di redigere il “Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)" allo 

scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e di perseguire obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, di economicità e 

di qualità dei servizi ai cittadini.   

Il Piano costituisce, dunque, uno strumento di programmazione necessario per accrescere l’efficienza organizzativa, razionalizzare il costo del 

lavoro e migliorare l’utilizzo delle risorse umane; è inoltre un atto presupposto rispetto alle procedure di reclutamento, dato che la sua mancata 

adozione impedisce ex lege l’assunzione di nuovo personale (articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001). 

Il presente Piano è redatto in coerenza con le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche” emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 6-ter del citato d.lgs. n. 165/2001 e pubblicate 

sulla Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2018.  

 Il Piano dei fabbisogni si sviluppa in una prospettiva triennale e viene aggiornato annualmente in relazione alle mutate esigenze di carattere 

normativo, organizzativo o funzionale. Eventuali modifiche in corso di anno sono consentite solo con adeguata motivazione a fronte di situazioni 

nuove e non prevedibili. 

Il presente documento rappresenta l’aggiornamento per il 2021 del “Piano triennale dei fabbisogni del Ministero della salute - triennio 2019 -

2021” adottato con il decreto ministeriale del 28 febbraio 2020, rispetto al quale si pone in linea di continuità e di sviluppo.  
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In proposito si precisa che nella programmazione delle nuove assunzioni di personale per gli anni 2021-2023 sono riproposte le assunzioni di 

già previste nel precedente PTFP e non effettuate entro la data del 31 dicembre 2020, molte delle quali relative a procedure di reclutamento che 

sono attualmente in corso ovvero si sono recentemente concluse.  

Il presente Piano è adottato senza maggiori oneri per la finanza pubblica, come dimostrato analiticamente nei successivi paragrafi, da cui 

risulta che il valore finanziario delle assunzioni programmate non supera il valore della dotazione organica intesa quale “spesa potenziale massima 

consentita” per la copertura dei posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.  

 

Il Piano si articola nei seguenti paragrafi:   

 

1) QUADRO NORMATIVO, che riporta le disposizioni normative di riferimento per la definizione dei fabbisogni e il reclutamento di personale;  

 

2) DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO, nel quale viene rappresentata la consistenza del personale in servizio presso il 

Ministero della salute alla data del 01/01/2021 (data di rilevazione ai fini della programmazione dei fabbisogni) con evidenziazione dei relativi costi; 

 

3) RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, che individua le esigenze di personale nel triennio di riferimento in relazione agli obiettivi 

dell’Amministrazione e le relative strategie assunzionali; 

 

4) SPESA POTENZIALE MASSIMA, che descrive il potenziale limite finanziario massimo della dotazione organica intesa in termini finanziari e 

dimostra il rispetto del suddetto vincolo in relazione alle assunzioni programmate nel triennio di riferimento;  

 

5) RISORSE FINANZIARIE, che indica il budget disponibile e le risorse finanziarie destinate all’attuazione del Piano nel rispetto degli 

stanziamenti di bilancio. 
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1) QUADRO NORMATIVO  

 

Ai fini della redazione del presente Piano triennale dei fabbisogni del personale si è tenuto conto delle norme generali in materia di assunzioni 

di personale nelle pubbliche amministrazioni nonché delle disposizioni speciali relative al Ministero della salute.  

 

In particolare, si richiamano le seguenti disposizioni:  

- artt. 6 e 6-ter e artt. 30 e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018 con il quale sono state approvate, ai sensi 

dell’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 

parte delle amministrazioni pubbliche.”; 

- articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

- articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

- articolo 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

- decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018 recante “Ripartizione del fondo di cui all’articolo 

1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dalla Tabella 2 dello stato di previsione della spesa del 

Ministero dell’economia e delle finanze, allegato alla legge n. 205 del 2017” 

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2017 recante l’autorizzazione ad assumere varie unità di personale a valere 

sulle residue disponibilità del budget assunzionale relativo agli anni 2016 e 2017: 

- art. 17 della legge n. 3 del 2018 e relativi decreti attuativi; 

- art. 1, commi 355 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  

- art. 3 della legge n. 56 del 2019;  

- art. 1 del decreto legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020; 

- dall’articolo 17, comma 2-ter, del decreto legge 22/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2019; 

- articolo 2, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

- artt. 249 e seguenti del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
- art. 1 commi 882 e 883 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

- art. 1 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; 

- ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020 e n. 643 del 1° marzo 2020; 
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- circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica prot. 46078 del 18 ottobre 2010 e prot. 11786 del 

22 febbraio 2011; 

- d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute; 

- Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021; 

 

 

2) DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO 

 

La presente sezione descrive la consistenza del personale del Ministero della salute alla data del 01/01/2021 (data di rilevazione ai fini 

della programmazione del fabbisogno) evidenziando i posti vacanti per ciascuna qualifica professionale. .   

In primo luogo si rappresenta che la dotazione organica del Ministero stabilita dal DPCM 11 febbraio 2014 n. 59 recante “Regolamento 

di organizzazione del Ministero della salute” è stata ampliata per effetto di varie disposizioni di legge speciali, recanti le corrispondenti 

autorizzazioni ad assumere, riportate nello schema sottostante:  

 

 Dirigente I fascia Dirigente II fascia/Dirigente sanitario 

con incarico di struttura complessa 

Dirigente 

sanitario 

Area III Area II Area I 

DOTAZIONE ORGANICA DPCM N. 

59/2014 
13 111 247 525 794 9 

Aumento dotazione art. 1, comma 358, 

legge n. 145/2018.  
  210 80 28  

Aumento dotazione art. 17, comma 

comma 2-quater, decreto legge n. 

22/2019, convertito in legge n. 41/2019 

   67   

Aumento dotazione art. 1, comma 5-ter 

decreto legge n. 162/2019, convertito in 

legge n. 8/2020. 

 
13 (7 di II fascia e 6 di struttura 

complessa) 
 50   

Aumento dotazione art. 1, comma 882 

legge n. 178/2020 
 7  135   

TOTALE   13 131 457 857 822 9 

TOTALE NUOVA DOTAZIONE: 2.289 UNITA’ 
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Le unità di personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/01/ 2021 sono complessivamente 1.757, per le quali il 

Ministero sostiene una spesa complessiva di € 74.301.095,69,1 di cui € 30.747.497,43 per la dirigenza e € 43.553.598,26 per le aree funzionali.  

Oltre ai costi sostenuti per il personale di ruolo, la spesa effettiva per il personale in servizio comprende gli oneri connessi agli incarichi 

dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. n. 165/2001 (13 incarichi) per un importo ulteriore di 981.259,08 € e 

quelli relativi ai dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo (2 unità) per un importo ulteriore di 126.140,51 €. Un’ulteriore spesa deriva dai 

costi sostenuti per il personale in servizio presso il Ministero in posizione di comando altre amministrazioni, per un importo pari a                       

€ 4.139.746,20.  

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO 

Dirigente I fascia 

 

Dirigente II fascia Dirigente sanitario Area III Area II Area I TOTALE PRESENTI 

9 92 384 580 685 7 1.757 

COSTO DIRIGENZA: € 30.747.497,43 COSTO AREE FUNZIONALI: € 43.280.123,96  

                                                                                                                                                                                             COSTO TOTALE PRESENTI IN RUOLO: € 74.027.621,38 

ULTERIORI VOCI DI SPESA TOTALE  

INCARICHI DIRIGENZIALI ART. 19, 

COMMI 5-BIS E 6 

15 € 981.259,08  DIRIGENTI IN POSIZIONE DI FUORI 

RUOLO 
2 € 126.140,51 € 1.107.399,59 

PERSONALE COMANDATO: DIRIGENZA € 1.135.264,59           AREE FUNZIONALI € 2.992.200,11                                                          

                                                                                                                                                                                                                         IMPORTO ULTERIORI VOCI DI SPESA:  € 5.234.864,29 

                                                                                                                                                                                         TOTALE SPESA PERSONALE IN SERIVIO:  € 79.262.485,68 

 

Pertanto, l’importo totale della spesa effettiva sostenuta dal Ministero per il personale in servizio alla data del 01/01/2021 è pari a  

79.548.241,49€. 

 La quantificazione degli oneri è stata effettuata assumendo quale parametro di riferimento il costo corrispondente al trattamento 

economico fondamentale della qualifica di riferimento, inteso come stipendio tabellare, tredicesima mensilità, oneri riflessi, indennità di 

vacanza contrattuale.  

La rappresentazione dettagliata delle singole voci di costo è riportata nella Tabella 1.  

 

Per quanto riguarda il personale di ruolo comandato presso altre amministrazioni (comandi “out”), al fine di valutarne gli effetti in caso 

di rientro il costo eventuale è di:  341.121,70 € 

                                                           
1 Il dato comprende il costo per il personale in aspettativa, che è stato prudenzialmente incluso tra i presenti in ruolo. Il personale in part-time è stato considerato in servizio a tempo pieno, 
trattandosi di tempo parziale non derivante da assunzione. 
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STIPENDIO 

ANNUO LORDO 

PER 13 

MENSILITA'

IVC  per 13 

mensilità

TOTALE COSTO 

ANNUO LORDO
 ONERI STATO  

TOTALE 

COMPRENSIVO 

ONERI RIFLESSI

NUMERO UNITA' IN 

SERVIZIO DI RUOLO
COSTO EFFETTIVO

57.892,87 405,21 58.298,08 22.374,80 80.672,88 9 726.055,95

45.260,77 316,81 45.577,58 17.492,68 63.070,26 46 2.901.231,74

45.260,77 316,81 45.577,58 17.492,68 63.070,26 46 2.901.231,74

45.260,77 316,81 45.577,58 17.492,68 63.070,26 384 24.218.978,00

30.747.497,43 €

AREA POS. ECON.

STIPENDIO 

ANNUO LORDO 

PER 13 

MENSILITA'

IVC  per 13 

mensilità

elemento 

perequativo

TOTALE COSTO 

ANNUO LORDO
ONERI RIFLESSI

TOTALE 

COMPRENSIVO 

ONERI RIFLESSI

NUMERO UNITA' IN 

SERVIZIO DI RUOLO
COSTO EFFETTIVO

F7 34.933,73 244,53 35.178,26 13.501,42 48.679,68 1 48.679,68 €

F6 32.899,75 230,36 33.130,11 12.715,34 45.845,45 0 0,00 €

F5 30.820,53 215,80 31.036,33 11.911,74 42.948,07 75 3.221.105,51 €

F4 28.945,41 202,67 29.148,08 11.187,03 40.335,11 165 6.655.293,66 €

F3 26.357,24 184,47 26.541,71 10.186,71 36.728,42 18 661.111,53 €

F2 24.997,57 174,98 25.172,55 9.661,22 34.833,77 180 6.270.079,44 €

F1 24.149,45 169,00 24.318,45 9.333,42 33.651,87 141 4.744.913,83 €

F6 24.932,83 174,59 25.107,42 9.636,23 34.743,65 7 243.205,53 €

F5 24.242,53 169,65 24.412,18 9.369,39 33.781,57 9 304.034,17 €

F4 23.394,54 163,80 309,60 23.867,94 9.160,52 33.028,46 320 10.569.105,72 €

F3 22.055,15 154,44 282,00 22.491,59 8.632,27 31.123,86 234 7.282.983,76 €

F2 20.726,42 145,08 267,60 21.139,10 8.113,19 29.252,29 112 3.276.256,10 €

F1 19.720,35 138,06 258,00 20.116,41 7.720,68 27.837,09 3 83.511,26 €

F3 20.067,58 140,53 265,20 20.473,31 7.857,66 28.330,97 2 56.661,93 €

F2 19.357,39 135,46 258,00 19.750,85 7.580,38 27.331,23 5 136.656,13 €

F1 18.702,06 130,91 253,20 19.086,17 7.325,27 26.411,44 0 0,00 €

43.553.598,26 €

74.301.095,69 €

4.139.746,20 €

981.259,08 €

126.140,51 €

79.548.241,49 €

DIRIGENTI SANITARI

DIRIGENTI SANITARI STRUTTURA 

COMPLESSA

TABELLA 1  -  SPESA PERSONALE IN SERVIZIO  -  1/1/2021 

 QUALIFICA  

DIRIGENTI I° FASCIA  

DIRIGENTI II° FASCIA

TOTALE dirigenza

580

685

7

area III

area II

area I

TOTALE Aree funzionali

TOTALE COSTO COMPLESSIVO

TOTALE COSTO PERSONALE IN SERVIZIO

TOTALE COSTO COMANDI IN DIRIGENTI E AREE FUNZIONALI

TOTALE COSTO DIRIGENTI COMMA 5BIS E 5

TOTALE COSTO DIRIGENTI FUORI RUOLO
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I dati riportati nella Tabella 1 tengono conto delle cessazioni del personale di ruolo a tempo indeterminato avvenute nell’anno 2020, 

nel numero di  89 unità di cui 29 relative al personale dirigenziale e 67 relative al personale delle aree funzionali.   

I risparmi conseguenti alle cessazioni avvenute nell’anno 2020 ammontano complessivamente a € 3.941.847,08 (di cui € 2.112.809,68 

dalle cessazioni del personale delle aree funzionali e € 1.829.037,40 dalle cessazioni del personale dirigenziale).  

Nella Tabella 3 sono indicati i risparmi derivanti dalle cessazioni relative all’anno 2020 nonché i risparmi che potranno realizzarsi per 

effetto delle cessazioni previste per gli anni 2021 e 2022. La stima dei risparmi è effettuata al netto delle cessazioni per mobilità verso 

amministrazioni pubbliche soggette a limiti assunzionali e delle cessazioni di personale appartenente alle categorie protette.  

La stima degli oneri considerati per il calcolo dei risparmi è riportata nel dettaglio negli Allegati 8 e 8-bis.   

 
 

Tabella 3 – Risparmi da cessazioni di personale  
 

 

QUALIFICA CESSAZIONI 2020 PREVISIONE CESSAZIONI 

2021 

PREVISIONE CESSAZIONI 

2022 

AREA III 21 20 10 

AREA II 45 32 24 

AREA I 1 2 2 

TOTALE RISPARMI AREE 

FUNZIONALI:  

2.112.809,68 1.717.710,66 1.116.170,59 

DIRIGENTI DI I FASCIA __ __ __ 

DIRIGENTI DI II FASCIA 7 2  

DIRIGENTI SANITARI CON 

INCARICO DI STRUTTURA 

COMPLESSA 

 

__ 

5 3 

DIRIGENTI SANITARI 22 6 9 

TOTALE RISPARMI DIRIGENZA: 1.829.037,40 819.913,32 756.843,06 
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3) RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

 

Nel paragrafo precedente è stata rappresentata la situazione attuale del Ministero alla data del 01/01/2021 evidenziando sia le unità 

di personale presenti in servizio sia la spesa effettivamente sostenuta.   

La presente sezione del Piano, invece, descrive i fabbisogni di personale sotto il profilo “qualitativo” individuando specificamente i 

profili professionali che saranno reclutati nel triennio 2021-2023 in relazione alle esigenze organizzative e istituzionali degli uffici centrali e  

periferici del Ministero.  

Il Ministero della salute nell’ultimo triennio è stato destinatario di numerose disposizioni legislative2recanti autorizzazioni ad assumere 

in aggiunta alle facoltà previste a legislazione vigente, con lo scopo di incrementarne la dotazione di risorse umane e rafforzarne la capacità di 

funzionamento in considerazione delle accresciute competenze istituzionali. Tali obiettivi sono stati recepiti anche nell’Intesa Stato - Regioni 

del 18 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il “Patto per la salute 2019-2021”3.  

Ciò ha consentito di introdurre significative innovazioni nella definizione delle competenze richieste e nella modernizzazione del 

personale in funzione degli obiettivi da realizzare, puntando a figure professionali di elevata competenza e valorizzando la vocazione 

prevalentemente tecnica del Ministero.  

Nel corso dell’ultimo biennio, infatti, sono intervenute numerose modifiche nell’ordinamento del personale che hanno contribuito al 

rinnovamento dell’assetto organizzativo del Ministero. 

Occorre citare in primo luogo la riforma della dirigenza sanitaria introdotta dall’art. 17 della legge n. 3/2018 che, al fine di assicurare 

un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute e renderlo più competitivo rispetto agli altri 

enti del SSN sotto il profilo dell’acquisizione delle risorse umane, ha disposto il collocamento dei dirigenti con professionalità sanitaria di cui 

all’articolo 18, comma 8, del d.lgs. n, 502/1992 in unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero, con salvaguardia delle posizioni 

giuridiche ed economiche dei dirigenti già inquadrati nella seconda fascia alla data di entrata in vigore della legge medesima.    

Nel 2019 sono stati adottati i decreti attuativi del citato articolo 17 della legge n. 3/2018 con i quali è stato dapprima istituito il ruolo 

unico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute a decorrere dal 1° gennaio 20194 e stabilito il contingente di posti ad esso destinati; 

                                                           
2 Si fa riferimento alle disposizioni di cui alle leggi n. 145/2018, al d.l. n. 22/2019; al d.l. n. 162/2019; alla legge n. 178/2020 già citate nel paragrafo precedente. 
3 Il Patto per la salute ha previsto, tra l’altro, l'ammissione degli specializzandi iscritti al terzo anno del corso di specializzazione di durata quadriennale e quinquennale alle procedure concorsuali per 
l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e la proroga della possibilità di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato gli specializzandi utilmente collocati nelle graduatorie 
concorsuali.  
4 Decreti interministeriali del 9 agosto 2019 registrati dalla Corte dei conti con i n. 3009 e 3010 del 13 settembre 201.  
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successivamente sono state individuate, nell’ambito del predetto contingente, le posizioni funzionali corrispondenti agli incarichi di direzione 

di struttura complessa5, di cui 17 presso gli Uffici periferici del Ministero e 29 presso gli Uffici centrali.   

Attualmente, dunque, i posti destinati al ruolo unico della dirigenza sanitaria comprendono n. 457 posizioni dirigenziali non generali di 

struttura semplice, di funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive di verifica e di 

controllo e n. 46 incarichi di direzione degli uffici dirigenziali non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa (nell’ambito dei 

111 posti della dotazione organica destinati alla dirigenza di seconda fascia).   

Per quanto riguarda le aree funzionali, nel 2020 è stato adottato un provvedimento di ridefinizione dei profili professionali6 che si 

inserisce nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico previsti dal nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12 

febbraio 2018.  

 In considerazione delle materie di natura tecnico sanitaria affidate al Ministero della salute dalla normativa vigente e dalla costante 

evoluzione del settore dell’innovazione tecnologica, sono stati istituiti infatti i nuovi profili professionali dell’“Ingegnere biomedico” (area III – 

F1) e del “Funzionario della comunicazione” (area III –F1) per soddisfare le sempre maggiori esigenze del Ministero relative alle attività 

dell’informazione e della comunicazione. 

Inoltre è stato sostituito il vecchio profilo del “Funzionario tecnico della prevenzione” con quello del “Tecnico della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, con la previsione di requisiti di accesso (tra cui l’iscrizione all’Albo) rispondenti alle recenti modifiche 

normative intervenute in tema di professioni sanitarie.  

Relativamente al personale inquadrato nell’area II è stato istituto il nuovo profilo dell’”Assistente economico contabile” con 

competenze specialistiche in materia di contabilità pubblica.  

Nel contesto sin qui descritto si inseriscono le già citate disposizioni legislative che hanno autorizzato il Ministero ad assumere 

numerose figure professionali sanitarie e tecniche (sia dirigenziali che non dirigenziali) in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, anche per 

far fronte ai delicati compiti di profilassi internazionale e alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli 

sanitari svolti dagli Uffici periferici (USMAF/SASN e UVAC/PIF) dislocati sul territorio.  

Le esigenze di rafforzamento dell’apparato amministrativo riguardano in modo particolare gli Uffici periferici del Ministero preposti 

all’espletamento di delicati compiti istituzionali in materia di sanità pubblica, per i quali si rende necessario incrementare la dotazione di 

risorse umane sanitarie e non.  

Ed infatti nel corso dell’anno 2020 sono state indette 20 procedure concorsuali, gestite direttamente dal Ministero della salute in 

espressa deroga alla regola del concorso unico, dirette a reclutare profili professionali con specifica competenza nelle materie sanitarie, quali, 

per citarne alcuni, gli ingegneri biomedici, i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, gli economisti sanitari, i funzionari 
                                                           
5 Decreto ministeriale del 2 dicembre 2019.  
6 Decreto del Direttore generale del personale del 23 gennaio 2020. 
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esperti nelle materie sanitarie, i medici con specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità pubblica. Dette procedure sono state espletate 

con la massima celerità anche in considerazione dei delicati compiti affidati al Ministero e delle straordinarie attività legate alla gestione 

dell’emergenza da Covid-19.  

Basti pensare che durante il primissimo periodo dell’emergenza sanitaria si è provveduto ad assicurare il funzionamento del Servizio di 

pubblica utilità 1500, operativo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, attraverso l’impiego a rotazione di complessive n. 105 professionalità 

mediche interne; successivamente in forza delle disposizioni contenute in apposite ordinanze d’urgenza, ministeriali e di protezione civile, 

utilizzando le risorse stanziate in apposita contabilità speciale,  sono stati stipulati n. 193 contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

con professionisti medici, allo scopo implementare il citato Servizio di pubblica utilità 1500 e rafforzare i controlli nei porti e negli aeroporti 

del territorio nazionale, nonché potenziare gli uffici della Direzione generale della prevenzione sanitaria più impegnati nelle attività connesse 

al COVID-19. 

Per quando riguarda la dirigenza sanitaria, già con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) il Ministero della salute è stato 

autorizzato ad assumere 210 dirigenti sanitari (con vari profili)7 e successivamente è stato autorizzato a reclutare ulteriori 40 dirigenti medici 

e 18 dirigenti veterinari con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 18/2020 recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID19”.  

Da ultimo, con la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 882 della Legge n. 178/2020)8, per le medesime finalità di potenziamento delle 

attività del Ministero, è stata autorizzata l’assunzione di ben 45 unità dirigenziali di livello non generale (di cui 11 medici, 4 veterinari, 10 

psicologi, 2 economisti sanitari, 10 giuridici sanitari, 1 ingegnere biomedico, 1 informatico, 2 ingegneri gestionali, 2 ingegneri industriali e 2 

ingegneri ambientali) nonché di 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all’area III.  

Ulteriori misure per il rafforzamento del capitale umano del Ministero della salute saranno adottate nell’ambito del “Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR)” approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021, documento strategico predisposto dal Governo per 

cogliere la grande occasione del Next Generation EU, il pacchetto di riforme e in investimenti deliberato dall’Unione europea per la ripresa e 

la resilienza dalle conseguenze del Covid-19. Il PNRR, infatti, prevede specifici progetti volti a innovare profondamente la Pubblica 

amministrazione aumentandone la competitività e l’efficienza, anche mediante la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di 

personale a tempo determinato, destinato al rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione del Recovery Plan, per 

                                                           
7 Di cui 152 unità sono state assunte mediante procedure concorsuali riservate al personale in servizio con contratti a tempo determinato. 
8 Tuttavia, la disposizione non è immediatamente attuabile poiché dispone l’aumento della dotazione organica del Ministero solo per n. 7 unità di personale dirigenziale, a fronte delle 45 autorizzate. 
Si delinea quindi la criticità causata dalla mancata corrispondenza tra autorizzazioni ad assumere (180 unità) e incremento della dotazione organica (142 unità). A tal fine questo Ministero ha proposto 
l’introduzione di una apposita modifica normativa nel primo testo legislativo utile.  
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garantire il necessario supporto specialistico all’attuazione concreta dei progetti, con attenzione particolare al tema della digitalizzazione, 

dell’innovazione e della modernizzazione dell’azione amministrativa.  

In sintesi, nell’anno 2020 sono state assunte n. 343 unità:  

-122 dell’Area III, di cui 119 tramite concorsi pubblici per specifiche professionalità e 3 tramite mobilità volontaria;  

- 9 dell’Area II (assistenti amministrativi) mediante procedure di mobilità volontaria;  

- 202 dirigenti sanitari, di cui 152 mediante procedure di stabilizzazione; 1 unità mediante procedure di mobilità volontaria; 49 tramite 

concorsi pubblici per specifiche professionalità;  

- 10 dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa, mediante interpello riservato ai dirigenti sanitari interni.   

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle procedure concorsuali espletate nell’anno 2020 con il relativo stato di attuazione.  

PROCEDURE CONCORSUALI ANNO 2020 
 

BANDO DATA PUBBLICAZIONE G.U. STATO  IDONEI ASSUNZIONI 

3 POSTI  - DIRIGENTE SANITARIO BIOLOGO 30 AGOSTO 2019 CONCLUSA 10 3 

10 POSTI - DIRIGENTE SANITARIO CHIMICO 30 AGOSTO 2019 CONCLUSA 13 10 

9 POSTI - DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA 30 AGOSTO 2019 CONCLUSA 29 9 

40 POSTI- DIRIGENTE SANITARIO MEDICO IGIENISTA 27 SETTEMBRE 2019 CONCLUSA 94 27 

91  POSTI- TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO 

4 FEBBRAIO 2020 CONCLUSA 147 
62 

11 POSTI - INGEGNERE BIOMEDICO 23 GIUGNO 2020 CONCLUSA 33 11 

6 POSTI -FUNZIONARIO INFORMATICO 23 GIUGNO 2020 CONCLUSA 17 6 

5 POSTI -FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI 23 GIUGNO 2020 CONCLUSA 8 5 

9 POSTI -FUNZIONARIO STATISTICO 23 GIUGNO 2020 CONCLUSA 19 9 

12 POSTI -DIRIGENTE SANITARIO VETERINARIO 27 SETTEMBRE 2019 IN CORSO - - 

2 POSTI -FUNZIONARIO DELLA COMUNICAZIONE 23 GIUGNO 2020 CONCLUSA 7 - 

12 POSTI- FUNZIONARIO ECONOMICO - FINANZIARIO 23 GIUGNO 2020 CONCLUSA 28 - 

10 POSTI -FUNZIONARIO GIURIDICO 23 GIUGNO 2020 CONCLUSA 39 - 

2 POSTI -FUNZIONARIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 23 GIUGNO 2020 CONCLUSA 24 - 

2 POSTI -DIRIGENTE ECONOMISTA SANITARIO 21 LUGLIO 2020 IN CORSO - - 

2 POSTI -DIRIGENTE STATISTICO 21 LUGLIO 2020 IN CORSO - - 

1 POSTO - DIRIGENTE INGEGNERE BIOMEDICO 21 LUGLIO 2020 IN CORSO - - 

1 POSTO -  DIRIGENTE INGEGNERE INDUSTRIALE 21 LUGLIO 2020 IN CORSO - - 

1 POSTO - DIRIGENTE INGEGNERE AMBIENTALE 21 LUGLIO 2020 IN CORSO - - 

4 POSTI - DIRIGENTE SANITARIO MEDICO EPIDEMIOLOGO 21 LUGLIO 2020 CONCLUSA 11 - 

13 POSTI - TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO (PROGRESSIONI VERTICALI) 

14 AGOSTO 2020 CONCLUSA 19 
13 
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Per quanto riguarda le prossime assunzioni, la strategia di reclutamento che si intende adottare punta sull’utilizzo complementare di 

vari istituti giuridici nell’obiettivo prioritario di semplificare le procedure e accelerare le tempistiche di assunzione. 

Pertanto si farà ricorso innanzitutto allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati nell’anno 2020, per un numero di 

posti corrispondente agli effettivi fabbisogni; in mancanza di graduatorie interne si potrà attingere, previo accordo, alle graduatorie 

eventualmente messe a disposizione da altre Amministrazioni per profili professionali analoghi.  

In secondo luogo, si ritiene opportuno ricorrere alle procedure selettive interne per la progressione tra le aree, allo scopo di 

valorizzare le competenze e l’esperienza del personale già in servizio, entro i limiti consentiti dall’articolo 22 del d.lgs. n. 75/2017.  

A tal proposito si fa presente che nell’anno 2020 sono state assunte n. 13 unità di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro9 per le esigenze degli uffici periferici del Ministero mediante procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda alla terza area 

funzionale. Nel mese di febbraio 2021 sono state bandite ulteriori 4 procedure selettive interne per progressioni verticali dalla seconda alla 

terza area funzionale relative a n. 6 unità di funzionario economico-finanziario di amministrazione; 6 unità di funzionario giuridico di 

amministrazione; 3 unità di funzionario tecnico dell’alimentazione e dei prodotti fitosanitari10.  Ulteriori unità potranno essere assunte nel 

2021 mediante nuove procedure selettive riservate per progressioni verticali nel rispetto del numero massimo dei posti previsto dalla 

normativa vigente (30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria).  

Inoltre, per le ragioni di economicità e flessibilità, evidenziate peraltro anche nelle Linee di indirizzo del Ministro della Pubblica 

amministrazione, si farà ampio ricorso ai processi di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto del limite 

potenziale finanziario massimo e degli obiettivi di performance organizzativa. 

Negli anni 2021 e 2022 si procederà, inoltre, all’indizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con 

competenze specifiche nel settore sanitario in deroga al concorso unico, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica come 

previsto dalla normativa vigente in materia.  

Restano ferme le procedure di reclutamento per profili professionali comuni, già previste nel PTPF 2019-2021, che saranno espletate 

con il concorso unico aggregato gestito dal Dipartimento della funzione pubblica.  

 

In sintesi, nell’anno 2021 saranno assunte complessivamente 468 unità, così suddivise: n. 271 unità dell’Area III – F1; n. 117 unità 

dell’Area II – F2; n. 57 unità di Dirigente sanitario; n. 28 dirigenti di II fascia (di cui 11 incarichi dirigenziali sanitari di struttura complessa - 

differenziale legge n. 3/2018).  

                                                           
9 Avviso pubblico del 14 agosto 2020. Graduatoria finale approvata con D.D. del 26 ottobre 2020. Assunzioni a decorrere dal 2 dicembre 2020. 
10 Avvisi pubblici dell’8 febbraio 2021. 
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Nelle Tabelle sottostanti sono descritte le assunzioni programmate per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le relative modalità di 

reclutamento, suddivise per profili professionali. Le coperture finanziarie sono specificate invece nel paragrafo 5 (rinvio alle tabelle).  
 

 

ANNO 2021 – 271 UNITA’ AREA III  Copertura finanziaria 

(rinvio alle tabelle) 

49 UNITA’  TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO  

29 unità Assunzione vincitori presenti nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio 2020 Tabella D3 

20 unità Scorrimento idonei/ nuovo concorso pubblico per 20 posti di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per le esigenze degli uffici periferici.  Tabella D4 

7 UNITA’ FUNZIONARIO DELLA COMUNICAZIONE 

 

 

2 unità Assunzione vincitori presenti nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 23 giugno 2020 approvata con D.D. del 26 gennaio 2021. Tabella D2 

3 unità  

 

Scorrimento idonei. Tabella B 

2 unità Progressioni verticali riservate al personale di ruolo dell’area II ai sensi dell’articolo 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 . Tabella C 

14 UNITA’  FUNZIONARIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI  

2 unità 

 

Assunzioni vincitori presenti nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 23 giugno 2020 in corso di approvazione.   Tabella D2 

4 unità 

 

Scorrimento idonei Tabella B  

4 unità 

 

Scorrimento idonei Tabella D4 

4 unità  Concorso unico RIPAM Tabella D1 

94 UNITA’  FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE  

10 unità Assunzioni vincitori presenti nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 23 giugno 2020 approvata con D.D. del 29 gennaio 2021.  Tabella D2 

29 unità   Scorrimento idonei Tabella D4 

8 unità Mobilità da altre amministrazioni. Tabella C 

6 unità Progressioni verticali riservate al personale di ruolo dell’area II ai sensi dell’articolo 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, indetto con avviso dell’8 febbraio 2021.  Tabella C 

9 unità Nuovo bando per progressioni verticali riservate al personale di ruolo dell’area II ai sensi dell’articolo 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017. Tabella C 

13 unità  Nuovo concorso pubblico per 13 posti di funzionario giuridico di amministrazione esperto in materie sanitarie Area III -F1 per le esigenze degli uffici periferici.  Tabella C 

19 unità 

 

 

Concorso pubblico per 19 posti di funzionario giuridico di amministrazione indetto dalla Commissione RIPAM pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 2020.  

 

 

 

 

Tabella D1 

70 UNITA’  FUNZIONARIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE  

12 unità Assunzioni vincitori presenti nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 23 giugno 2020 approvata con D.D. del 1°febbraio 2021. Tabella D2 

16 unità  Scorrimento idonei 

 

Tabella D4 

6 unità Progressioni verticali riservate al personale di ruolo dell’area II ai sensi dell’articolo 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 indetto con avviso dell’8 febbraio 2021. 

 

Tabella C 
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4 unità Nuovo bando per progressioni verticali riservate al personale di ruolo dell’area II ai sensi dell’articolo 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017. Tabella C 

14 unità Nuovo Concorso pubblico per 14 posti di funzionario economico-finanziario di amministrazione esperto in materie sanitarie Area III -F1-  uffici periferici. Tabella C 

18 unità Concorso unico RIPAM  

 

Tabella D1 

5 UNITA’  INGEGNERE BIOMEDICO  

1 unità 

 

 

Assunzione vincitore presente nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 23 giugno 2020, approvata con D.D. del 1°dicembre 2020.  Tabella D2 

4 unità Scorrimento idonei  Tabella D4 

1 UNITA’  FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI   

1 unità Assunzione vincitore dalla graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 23 giugno 2020 approvata con D.D. del 5 novembre 2020. Tabella D2 

14 UNITA’  FUNZIONARIO INFORMATICO  

4 unità Scorrimento idonei presenti nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 23 giugno 2020 approvata con D.D. del 5 novembre 2020 Tabella A 

4 unità Scorrimento idonei presenti nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 23 giugno 2020 approvata con D.D. del 5 novembre 2020 Tabella D4 

1 unità  Mobilità da altre amministrazioni. 

 

Tabella C 

5 unità 

 

Concorso unico RIPAM  Tabella D1 

10 UNITA’  FUNZIONARIO STATISTICO  

8 unità Scorrimento idonei presenti nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 23 giugno 2020 approvata con D.D. del 1°dicembre 2020. Tabella D4 

2 unità Concorso unico RIPAM  Tabella D1 

7 UNITA’  FUNZIONARIO TECNICO DELL’ALIMENTAZIONE E DEI PRODOTTI FITOSANITARI  

3 unità Progressioni verticali riservate al personale di ruolo dell’area II ai sensi dell’articolo 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 indetto con avviso dell’8 febbraio 2021. Tabella C 

3 unità Nuovo bando per progressioni verticali riservate al personale di ruolo dell’area II ai sensi dell’articolo 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017. Tabella C 

1 unità Concorso unico RIPAM  Tabella D1 
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ANNO 2021 – 117 UNITA’ AREA II Copertura finanziaria 

(rinvio alle tabelle) 
97 UNITA’ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/ASSISTENTE ECONOMICO CONTABILE/ASSISTENTE INFORMATICO  

28 unità Concorso unico RIPAM (25 unità profilo economico contabile;3 unità profilo informatico) Tabella D1 

19 unità Concorso unico RIPAM (profilo economico contabile)  Tabella A 

16 unità Scorrimento graduatorie altre amministrazioni e/o procedure di mobilità e/o concorso pubblico per profili comuni (Ripam) Tabella B 

12 unità Scorrimento graduatorie altre amministrazioni e/o procedure di mobilità e/o concorso pubblico per profili comuni (Ripam) Tabella C 

22 unità Scorrimento graduatorie altre amministrazioni e/o procedure di mobilità e/o concorso pubblico per profili comuni (Ripam)(11 unità profilo amministrativo; 11 

unità profilo economico-contabile) .  

Tabella C 

20 UNITA’ CATEGORIE PROTETTE - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/ASSISTENTE ECONOMICO CONTABILE/ASSISTENTE INFORMATICO 

 

 

 

20 unità Assunzioni obbligatorie categorie protette (concorso o scorrimento graduatorie altre amministrazioni) Tabella C 
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ANNO 2021 – 57 UNITA’ DIRIGENTE SANITARIO  Copertura finanziaria 

(rinvio alle tabelle) 

12  DIRIGENTI VETERINARI  

6 unità Assunzioni vincitori presenti nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 27 settembre 2019 in corso di espletamento. Tabella C 

6 unità Assunzioni vincitori presenti nella graduatoria del concorso pubblicato sulla G.U. del 27 settembre 2019 in corso di espletamento. Tabella D1 

32 DIRIGENTI SANITARI MEDICI  

3 unità  Assunzioni vincitori presenti nella graduatoria del concorso per n. 40 posti con specializzazione in igiene e sanità pubblica pubblicato sulla G.U. del 27 

settembre 2019, approvata con D.D. del 16 settembre 2020.  

Tabella D1 

10 unità Assunzioni vincitori presenti nella graduatoria del concorso per n. 40 posti con specializzazione in igiene e sanità pubblica pubblicato sulla G.U. del 27 

settembre 2019, approvata con D.D. del 16 settembre 2020. 

Tabella C 

4 unità Assunzione vincitori concorso pubblico per n. 4 posti con specializzazione in epidemiologia pubblicato sulla G.U. del 21 luglio 2020, in corso di espletamento Tabella D2 

4 unità Assunzione vincitori concorso pubblico per n. 4 posti con specializzazione in medicina legale pubblicato sulla G.U. del 26 gennaio 2021, in corso di espletamento Tabella C 

1 unità Scorrimento idonei e/o procedure di mobilità  Tabella D2 

6 unità Mobilità da altre amministrazioni. Tabella C 

4 unità Nuovo concorso pubblico per n. 4 posti e/o scorrimento graduatorie altre amministrazioni e/o procedure di mobilità Tabella C 

10 DIRIGENTI SANITARI FARMACISTI  

9 unità Scorrimento idonei presenti nella graduatoria del concorso per n. 9 posti con specializzazione in farmacia ospedaliera pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 2019, 

approvata con D.D. del 13 agosto 2020 

Tabella C 

1 unità Mobilità da altre amministrazioni. Tabella C 

1  DIRIGENTI SANITARI CHIMICI  

1 unità Scorrimento idonei presenti nella graduatoria del concorso per n. 10 posti con specializzazione in chimica analitica pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 2019, 

approvata con D.D. del 13 agosto 2020 

Tabella D2 

2  DIRIGENTI SANITARI BIOLOGI  

2 unità  Scorrimento idonei presenti nella graduatoria del concorso per n. 3 posti con specializzazione in igiene degli alimenti e della nutrizione pubblicato sulla G.U. del 

30 agosto 2019, approvata con D.D. del 13 agosto 2020 

Tabella C 
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ANNO 2021 – 17 UNITA’ DI DIRIGENTI DI II FASCIA E 11 INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA   Copertura finanziaria 

(rinvio alle tabelle) 

2  DIRIGENTI ECONOMISTI SANITARI    

2 unità Assunzione vincitori del concorso pubblicato sulla G.U. del 21 luglio 2020, in corso di espletamento  Tabella D2 

2  DIRIGENTI STATISTICI  

2 unità Assunzione vincitori del concorso pubblicato sulla G.U. del 21 luglio 2020, in corso di espletamento Tabella D2 

1  DIRIGENTI INGEGNERI AMBIENTALI  

1 unità Assunzione vincitori del concorso pubblicato sulla G.U. del 21 luglio 2020, in corso di espletamento Tabella D2 

1  DIRIGENTI INGEGNERI INDUSTRIALI  

1 unità Assunzione vincitori del concorso pubblicato sulla G.U. del 21 luglio 2020, in corso di espletamento Tabella D2 

1  DIRIGENTI INGEGNERI BIOMEDICI  

1 unità Assunzione vincitori del concorso pubblicato sulla G.U. del 21 luglio 2020, in corso di espletamento Tabella D2 

1 DIRIGENTI INGEGNERI CIVILI  

1 unità  Mobilità da altre amministrazioni. Tabella C 

1 DIRIGENTI INFORMATICI  

1 unità  Mobilità da altre amministrazioni. Tabella C 

8 DIRIGENTI AMMINISTRATIVI  

4 unità  Corso - concorso SNA  Tabella A 

3 unità Concorso autonomo e/o scorrimento graduatorie altre amministrazioni e/o procedure di mobilità. Tabella C 

1 unità  Mobilità da altre amministrazioni. Tabella C 

11 DIRIGENTI SANITARI CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA  

1 unità Nuovo interpello - Differenziale trattamento economico dirigente sanitario/dirigente di II fascia Tabella B 

4 unità Nuovo interpello - Differenziale trattamento economico dirigente sanitario/dirigente di II fascia Tabella C 

6 unità Nuovo interpello - Differenziale trattamento economico dirigente sanitario/dirigente di II fascia Tabella D2 
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Nell’anno 2021 si procederà inoltre all’assunzione di ulteriori unità di personale con contratti di lavoro a tempo determinato di durata 

triennale, in forza di specifiche disposizioni di legge intervenute nell’anno 2020 in relazione all’emergenza sanitaria. 

In particolare, l’articolo 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha autorizzato 

il Ministero della salute ad assumere a tempo determinato 40 unità di dirigenti  sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari  e  29  unità  di 

tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro da destinare agli uffici periferici per potenziare le attività di vigilanza, di controllo 

igienico-sanitario e profilassi svolte presso i  principali  porti  e  aeroporti,  anche  al   fine   di   adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle 

nuove  esigenze  sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19.  

A tal fine il Ministero potrà utilizzare graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici anche a tempo 

indeterminato, ovvero svolgere nuovi concorsi per titoli ed esame orale cui seguirà un ulteriore esame teorico pratico al termine del periodo di 

prova. Lo schema delle assunzioni a tempo determinato previste per l’anno 2021 con la stima degli oneri finanziari è riportato nell’Allegato 9.  

 

Infine negli anni 2022 e 2023 saranno assunte ulteriori unità nei limiti del turn over del 2021 e del 2022 ed eventualmente completate le 

assunzioni già previste per l’anno 2021. Il programma delle assunzioni per gli anni 2022 e 2023 è riportato nello schema sottostante: 

 

Unità/Qualifica 2022 

25 unità dell’Area III –F1 Scorrimento graduatorie e/o Mobilità volontaria  

5 unità dell’Area II – F2 Scorrimento graduatorie e/o Mobilità volontaria e/o Concorso unico 

aggregato (ripam) 

20 Dirigenti sanitari (Medici/Veterinari)  Scorrimento graduatorie e/o Concorso pubblico 

6 Dirigenti di II fascia Scorrimento graduatorie e/o Mobilità volontaria 

3 Incarichi dirigenziali di struttura complessa Interpello riservato dirigenti sanitari interni.  

 2023 

10 unità dell’Area III –F1 Scorrimento graduatorie e/o Mobilità volontaria 

17 unità dell’Area II – F2 Scorrimento graduatorie e/o Mobilità volontaria 

10 Dirigenti sanitari (Medici/Veterinari)  Scorrimento graduatorie e/o Concorso pubblico 

2 Incarichi dirigenziali di struttura complessa 

 

 

Interpello riservato dirigenti sanitari interni.  
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4) SPESA POTENZIALE MASSIMA  

     

La presente sezione esprime la dotazione organica in termini finanziari recependo sul piano metodologico la nuova visione adottata dal d.lgs. 

75/2017, che si basa sul “potenziale limite finanziario massimo” entro il quale il Ministero può procedere alla spesa per il personale.  

Il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica consente di pianificare le assunzioni in maniera flessibile e adeguata alle 

effettive esigenze da soddisfare, grazie anche alla possibilità di effettuare annualmente, a invarianza di oneri finanziari, rimodulazioni qualitative e 

quantitative in considerazione dei reali fabbisogni.  

Il valore finanziario massimo della dotazione organica del Ministero della salute, tenuto conto degli incrementi autorizzati dalle leggi speciali 

citate nei precedenti  paragrafi, è pari a € 95.659.125,32 per l’anno 2021.  

Nella Tabella 4 sono rappresentate dettagliatamente le voci di costo stimate per definire la spesa potenziale massima e i dati sono posti a 

confronto con la dotazione organica precedente alle assunzioni effettuate nell’anno 2020 (situazione al 01/01/2020).  

 I dati riportati nella Tabella 4 tengono conto dell’aumento della dotazione organica di 7 unità di personale dirigenziale previsto dall’articolo 1, 

comma 882 della legge n. 178/2020, pur trattandosi di una disposizione non immediatamente applicabile a causa della mancata corrispondenza tra 

le autorizzazioni ad assumere (per 45 unità di personale dirigenziale) e l’incremento della dotazione organica (solo 7 unità di personale dirigenziale).  

A tal fine questo Ministero ha proposto l’introduzione di una apposita modifica normativa nel primo testo legislativo utile. 

La stima dei costi è stata effettuata sulla base degli oneri finanziari teorici di ciascun posto previsto (trattamento economico fondamentale, 

inteso quale stipendio tabellare comprensivo di tredicesima mensilità, oneri riflessi, IVC) in relazione alla qualifica e alla fascia economica 

corrispondente, come previsto dal paragrafo 2.1. delle citate Linee di indirizzo. 

La previsione di spesa per il personale alla data del 01/01/2022 (incluse le assunzioni pianificate per il 2021) non supera il suddetto limite 

finanziario. La dimostrazione della neutralità finanziaria del Piano per l’anno 2021 è contenuta nel paragrafo successivo alla Tabella 5. 
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Tabella 4 – Spesa potenziale massima 

QUALIFICA   COSTO UNITARIO  

 DOTAZIONE 
ORGANICA  

D.P.C.M. 59 DEL 
2014 

PRESENTI IN RUOLO  
AL 01/01/2020  

AUMENTO 
DOTAZIONE  

NUOVA DOTAZIONE 
ORGANICA   

COSTO MASSIMO IPOTETICO 
PER DOTAZIONE ORGANICA   

 DIRIGENTE I FASCIA   80.672,88  13     
  

13 1.048.747,48 

 DIRIGENTE II FASCIA/ DIRIGENTE 
SANITARIO INCARICO DI STRUTTURA 
COMPLESSA 63.070,26  111  92  20* 

  
131 8.262.203,43 

DIRIGENTE SANITARIO  63.070,26  247  384  210 
  

457 28.823.106,63 

    TOTALE DIRIGENZA 38.134.057,54 € 

AREA POS. ECON. COSTO UNITARIO 

DOTAZIONE 
ORGANICA  

D.P.C.M. 59 DEL 
2014 

PRESENTI IN RUOLO  
AL 01/01/2020 

AUMENTO 
DOTAZIONE 

NUOVA DOTAZIONE 
ORGANICA 

COSTO MASSIMO IPOTETICO 
PER DOTAZIONE ORGANICA 

area III 

F7 48.679,68 

525 

0   0 

857 

0,00 

F6 45.845,45 0   0 0,00 

F5 42.948,07 84   84 3.607.638,17 

F4 40.335,11 198   198 7.986.352,39 

F3 36.728,42 14   14 514.197,86 

F2 34.833,77 205   205 7.140.923,81 

F1 33.651,87 24 332 356 11.980.066,12 

area II 

F6 34.743,65 

794 

7   7 

822 

243.205,53 

F5 33.781,57 11   11 371.597,32 

F4 33.028,46 371   371 12.253.556,94 

F3 31.123,86 276   276 8.590.185,98 

F2 29.252,29 126 28 154 4.504.852,13 

F1 27.837,09 3   3 83.511,26 

area I 

F3 28.330,97 

9 

3   3 

9 

84.992,90 

F2 27.331,23 6   6 163.987,36 

F1 26.411,44 0   0 0,00 

* il dato include l’incremento di 7 unità dirigenziali previsto dall’art. 1, 
commi 882 e 883 , della legge n. 178/2020.    TOTALE AREE FUNZIONALI 57.525.067,78 € 

   

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 
SPESA POTENZIALE MASSIMA 

                   95.659.125,32 € 



21 

  

 

5) RISORSE FINANZIARIE  
 

La presente sezione descrive gli oneri da sostenere per le assunzioni programmate nel triennio 2021 – 2023 (valore finanziario dei fabbisogni) 

e le relative fonti di finanziamento, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente. 

Sul piano metodologico si precisa che la stima dei costi è stata effettuata sulla base degli oneri finanziari teorici di ciascun posto previsto 

(trattamento economico fondamentale, inteso quale stipendio tabellare comprensivo di tredicesima mensilità, oneri riflessi, IVC) in relazione alla 

qualifica e alla fascia economica corrispondente, come previsto dal paragrafo 2.1. delle citate Linee di indirizzo.  

Tuttavia, per le assunzioni finanziate con il residuo delle risorse autorizzate con il  D.P.C.M. 10/107 2017 e con il D.M. 24/04/2018 gli oneri 

sono stati quantificati applicando i precedenti criteri di calcolo definiti nel paragrafo 14 della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 

11786 del 22 febbraio 2011 ( il costo unitario è dato dalla somma tra l’importo della retribuzione fondamentale e l’importo di un valore medio del 

trattamento economico accessorio di ciascun posto previsto, calcolato dividendo la quota complessiva del Fondo per il valore medio dei presenti).   

Invece per le assunzioni finanziate con gli stanziamenti previsti da leggi speciali, la quantificazione è stata effettuata assumendo quale 

parametro gli importi calcolati nelle relazioni tecniche ai disegni di legge, comprensivi cioè del trattamento accessorio annuale complessivamente 

spettante per ciascun posto previsto. 

Per il calcolo degli oneri derivanti dal conferimento di incarichi di struttura complessa ai dirigenti sanitari si è tenuto conto dell’importo 

differenziale del trattamento economico previsto dall’articolo 17 della legge n.3/2018.  

Ciò premesso, si riportano di seguito le risorse finanziarie necessarie per le assunzioni programmate indicando, per ciascuna fonte di 

finanziamento, il budget disponibile alla data del 1° gennaio 2021.   

 

A)  Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lett. b) della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dalla legge n. 205/2017: le risorse a 

disposizione sono quelle assegnate al Ministero della salute con il D.M. 24 aprile 2018 a decorrere dal 2020 per assunzioni di personale a tempo 

indeterminato in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente. Il budget disponibile, al netto delle assunzioni già effettuate, 

ammonta a € 1.333.333,33 (Tabella A). La stima dei costi è riportata dettagliatamente nell’Allegato 1. 

 

B) Residue disponibilità del budget assunzionale relativo agli anni 2016 e 2017: l’utilizzo delle risorse in questione per assunzioni di 

personale a tempo indeterminato è stato autorizzato con il DPCM 10/10/2017. Il budget disponibile, tenuto conto della rimodulazione effettuata 

nell’anno 2020, ammonta a € 1.489.730,46 (Tabella B), La stima dei costi è riportata dettagliatamente nell’Allegato 2. 
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C) Risparmi di spesa per cessazioni di personale di ruolo entro il limite dell’80 % ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 96/2019 (Tabella C): il 

budget disponibile ammonta a € 5.349.445,74 (dato dal residuo deill’80 % dei risparmi di spesa per cessazioni del personale degli anni 2018 e 2019 e 

dall’80% dei risparmi di spesa per cessazioni del personale dell’anno 2020). Le assunzioni programmate per l’anno 2021 a valere su questa copertura 

finanziaria comportano oneri pari a € 4.664.616,93, al di sotto del suddetto limite finanziario (80 % delle cessazioni del personale). Residua 

pertanto un importo pari a € 684.828,81. La stima dei costi è riportata dettagliatamente nell’Allegato 3. 

D) Stanziamenti previsti da leggi speciali in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie:  

1) articolo 1, comma 357, della legge n. 145/2018: il budget ammonta a € 9.961.000,00 (Tabella D1). La stima dei costi è riportata dettagliatamente 

nell’Allegato 4.  

2) articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020: il budget ammonta a € 4.467.585,70 

(Tabella D2). La stima dei costi è riportata dettagliatamente nell’Allegato 5. 

3) articolo 17 comma 2-ter del decreto legge n. 22/2019, convertito con modificazioni dalla legge: il budget  ammonta a € 3.388.911,00 (Tabella D3). 

La stima dei costi è riportata dettagliatamente nell’Allegato 6. 

4) articolo 1, comma 883 della legge di bilancio 2021 n. 178/2020: il budget ammonta a € 3.329.688 per l’anno 2021 e € 13.318.749 per l’anno 2022 

(Tabella D4). La stima dei costi è riportata dettagliatamente nell’Allegato 7.   

La previsione di spesa per il personale alla data del 1 gennaio 2022, al netto delle cessazioni del personale e delle nuove assunzioni previste 

per l’anno 2021, è di € 93.098.826,92 , importo inferiore al potenziale limite finanziario massimo della dotazione organica indicato nella Tabella  4 (€ 

95.659.125,32) . La dimostrazione della neutralità finanziaria del presente Piano e il dettaglio delle previsioni di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 

sono riportati nella Tabella 5, Tabella 6 e Tabella 7.  

Pertanto, ai fini dell’adozione dei provvedimenti autorizzatori di cui all’articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/20021, si riportano nelle tabelle 

seguenti le assunzioni programmate per gli anni 2021, 2022 e 2023 con dimostrazione della relativa neutralità finanziaria (rispetto del limite 

finanziario potenziale massimo ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001).   
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TOTALE STIPENDIO 

COMPRENSIVO ONERI 

RIFLESSI

UNITA' PREVISTE 

1.1.2022

CESSAZIONI 

2022

assunzioni 

su turnover

assunzioni 

su art.1 

c.882 883

UNITA' 

PREVISTE 

1/1/2023

COSTO EFFETTIVO
DOTAZIONE 

ORGANICA  

80.672,88 9 9 726.055,95 13

63.070,26 61 6 67 4.225.707,10 79

63.070,26
52 -3 3 52

3.279.653,27 52

63.070,26 423 -9 20 434 27.372.490,76 457

35.603.907,08 €

AREA POS. ECON.

TOTALE STIPENDIO 

COMPRENSIVO ONERI 

RIFLESSI

UNITA' PREVISTE 

31.12.2022
COSTO EFFETTIVO

NUOVA 

DOTAZIONE 

ORGANICA

F7 48.679,68 1 1 48.679,68 €

F6 45.845,45 0 0 0,00 €

F5 42.948,07 75 75 3.221.105,51 €

F4 40.335,11 173 173 6.977.974,57 €

F3 36.728,42 11 -3 8 293.827,35 €

F2 34.833,77 169 -6 163 5.677.905,27 €

F1 33.651,87 399 -1 25 423 14.234.741,48 €

F6 34.743,65 7 7 243.205,53 €

F5 33.781,57 9 9 304.034,17 €

F4 33.028,46 285 -4 281 9.280.995,96 €

F3 31.123,86 232 232 7.220.736,04 €

F2 29.252,29 191 -14 5 182 5.323.916,16 €

F1 27.837,09 16 -6 10 278.370,88 €

F3 28.330,97 2 2 56.661,93 €

F2 27.331,23 3 -2 1 27.331,23 €

F1 26.411,44 0 0 0,00 €

TOTALE Aree funzionali 53.189.485,76 €

TOTALE COSTO PERSONALE IN SERVIZIO 88.793.392,83 €

TOTALE COSTO COMANDI IN DIRIGENTI E AREE FUNZIONALI 4.139.746,20 €

TOTALE COSTO COMANDI OUT DIRIGENTI E AREE FUNZIONALI 981.259,08 €

TOTALE COSTO DIRIGENTI COMMA 5BIS E 6 126.140,51 €

TOTALE COSTO COMPLESSIVO 94.040.538,62 €

TABELLA 6

 QUALIFICA  

DIRIGENTI I° FASCIA  

DIRIGENTI II° FASCIA
DIRIGENTI SANITARI II FASCIA 

STRUTTURA COMPLESSA

DIRIGENTI SANITARI

area III 828 843 857

TOTALE dirigenza

area I 5 3 9

area II 740 721 822
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TABELLA A) Fondo straordinario DM 24/04/2018 
 

Assunzioni effettuate anno 2020 (PTFP 2019-2021) Assunzioni autorizzate PTFP 2019-2021 e rinviate 

al 2021 

Programmazione nuove assunzioni 2021 

Non sono state effettuate assunzioni  

 

n. unità  Qualifica n. unità  Qualifica 

  

La quantificazione dei costi è rappresentata 

dettagliatamente nell’Allegato 1.  

1 Area III – F1 3 Area III - F1 (scorrimento graduatoria) 

1 Funzionario informatico * 3 Funzionario informatico 

19 Area II – F2 (RIPAM)  

19 Assistenti amministrativi (profilo 

economico - contabile). 

4 Dirigenti di II fascia 

4 Dirigenti amministrativi (SNA) 

 

* Il PTFP 2019-2021 prevedeva l’assunzione di 1 unità con il profilo di funzionario giuridico o economico. La previsione è stata modificata, ad invarianza di oneri finanziari, in considerazione 

dell’esigenza organizzativa di reclutare risorse con il profilo professionale del “Funzionario informatico”, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso espletato nel 2020.  
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Tabella B) DPCM 10/10/2017 
 

 

Assunzioni effettuate nell’anno 2020 (PTFP 2019-2021) Assunzioni autorizzate dal PTFP 2019-2021 e 

rinviate al 2021 

Programmazione nuove assunzioni 2021 

n. unità  Qualifica n. unità Qualifica n. unità  Qualifica 

10* Area III – F1 (scorrimento graduatorie altre 

amministrazioni) 

16 Area II – F2 7* Area III - F1 (scorrimento graduatorie 
concorsi autonomi) 

5 Funzionario giuridico 16 Assistente amministrativo 4 Funzionario per i rapporti internazionali 

4 Funzionario della comunicazione 1 Dirigenti sanitari struttura complessa 3 Funzionario della comunicazione 

1 Funzionario economico 1 Incarichi dirigenziali corrispondenti alla 

struttura complessa (differenziale Legge 

n. 3/2018). 

 

11 Incarichi dirigenziali corrispondenti alla struttura 

complessa (differenziale Legge n. 3/2018). 

 

 

 

 

 

 

La quantificazione dei costi è rappresentata 

dettagliatamente nell’Allegato 2. 

1 Area II – F4 

1 Assistente amministrativo (mobilità da 
amministrazioni non sottoposte a vincoli 
assunzionali) 

 

 

 

 

 

* Il PTFP 2019-2021 prevedeva l’assunzione di risorse umane con il profilo di funzionario giuridico ed economico. La previsione è stata modificata, ad invarianza di oneri finanziari, in considerazione 

dell’esigenza organizzativa di reclutare risorse con il nuovo profilo professionale del “Funzionario della comunicazione” e di “Funzionario per i rapporti internazionali”, anche a fronte della 

disponibilità di graduatorie per tali profili.  
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TABELLA C) – Risparmi di spesa relativa alle cessazioni di personale  

 

Assunzioni effettuate anno 2020 (PTFP 2019-2021) Assunzioni autorizzate PTFP 2019-2021 e rinviate al 2021 Nuova programmazione assunzioni 2021 

n. unità  Qualifica n. unità  Qualifica n. unità  Qualifica 

21 Area III – F1 43 Area III – F1 27 Area III – F1 

5 Funzionario statistico (scorrimento graduatorie altre 

amministrazioni) 

6 Funzionario economico finanziario di amministrazione (art. 22 

comma 15 d.lgs. n. 75/2017) 

4 Funzionario economico finanziario di amministrazione (art. 

22 comma 15 d.lgs. n. 75/2017) (nuovo bando) 

13 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro (art. 22 comma 15 d.lgs. n. 75/2017) 

6 Funzionario giuridico di amministrazione (art. 22 comma 15 

d.lgs. n. 75/2017) 

9 Funzionario giuridico di amministrazione (art. 22 comma 15 

d.lgs. n. 75/2017 (nuovo bando) 

3 Funzionario giuridico di amministrazione (mobilità 

neutra) 

3 Funzionario tecnico dell’alimentazione e dei prodotti 

fitosanitari (art. 22 comma 15 d.lgs. n. 75/2017) 

2 Funzionario della comunicazione (art. 22 comma 15 d.lgs. n. 

75/2017) 

8 Area II – F2  3 Funzionario tecnico dell’alimentazione e dei prodotti 

fitosanitari (art. 22 comma 15 d.lgs. n. 75/2017) (nuovo 

bando) 

14 Funzionario economico finanziario di amministrazione (nuovo 

concorso uffici periferici). 

9  Mobilità da altre amministrazioni (8 funzionari giuridici e 1 

funzionario informatico). 8 Assistente amministrativo (mobilità neutrale). 

5 Dirigenti sanitari 13 Funzionario giuridico di amministrazione 

(nuovo concorso uffici periferici) 

16 Area II – F2 

2 Dirigente chimico 38 Area II –F2 16 Categorie protette (neutralità finanziaria) 

12 Assistente amministrativo (scorrimento/mobilità/concorso 

ripam) 

2 Dirigente farmacista  22 Assistente amministrativo (11 profilo amministrativo, 11 

profilo economico contabile) 

16 Dirigenti sanitari 

1  Dirigente psicologo (mobilità neutrale) 4 Categorie protette (neutralità finanziaria) 

26 Dirigenti sanitari 2 Dirigente biologo (scorrimento graduatoria concorso 2020) 

 

 

La quantificazione dei costi è rappresentata dettagliatamente 

nell’Allegato 3. 

10 Dirigente medico (vincitori concorso G.U. 27/9/2019) 7 Dirigente farmacista (scorrimento graduatoria concorso 

2020) 

4 Dirigente medico (vincitori concorso G.U. 26/1/2021) 1 Dirigente farmacista (mobilità da altre amministrazioni) 

4 Dirigente medico (nuovo concorso/scorrimento/mobilità) 6 Dirigente medico (mobilità neutrale) 

2 Dirigente farmacista 2 Dirigenti di II fascia 

6 Dirigente veterinario 1 Dirigente ingegnere civile (mobilità da altre amministrazioni) 

4 Dirigenti di II fascia 1 Dirigente informatico (mobilità da amministrazioni). 

3 Dirigente amministrativo scorrimento graduatorie  

1 Dirigente amministrativo mobilità da altre amministrazioni 

4 Dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa 

4 Incarichi dirigenziali corrispondenti alla struttura complessa 
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TABELLA D1) – Articolo 1, comma 357, della legge n. 145/2018 
 

Assunzioni effettuate nell’anno 2020 (PTFP 2019-2021) Assunzioni autorizzate PTFP 2019-2021 per l’anno 2020 e rinviate al 2021 

n. unità  Qualifica n. unità  Qualifica 

31 Area III – F1 49  Area III - F1 (Concorso unico RIPAM) 

24 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro 

4 Funzionario per i rapporti internazionali  

7 Ingegnere biomedico 19 Funzionario giuridico di amministrazione 

197 Dirigente sanitario 18 Funzionario economico finanziario di amministrazione  

3 Dirigente biologo 5 Funzionario informatico  

8* Dirigente chimico 2 Funzionario statistico  

7 Dirigente farmacista 1 Funzionario tecnico dell’alimentazione e dei prodotti fitosanitari 

27 Dirigente medico 28 Area II – F2 (Concorso unico RIPAM) 

121* Dirigenti veterinari 28 Assistenti amministrativi  

10* Dirigenti medici 9 Dirigenti sanitari 

8 Dirigente chimico 6 Dirigente veterinario 

13* Dirigente farmacista 3 Dirigente medico (vincitori concorso G.U. 27/9/2019) 

 

La quantificazione dei costi è rappresentata dettagliatamente nell’Allegato 4. 

 

 

 

* Concorsi riservati per il personale in servizio a tempo determinato. Copertura finanziaria ex art. 1, comma 357, lett. b), c) e d).  
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TABELLA D2) - articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge n. 162/2019 
 

Assunzioni effettuate nell’anno 2020 (autorizzazione in deroga) Programmazione nuove assunzioni 2021 (autorizzazione in deroga) 

n. unità  Qualifica n. unità  Qualifica 

22 Area III – F1 28 Area III - F1 

6 Funzionario informatico 2 Funzionario della comunicazione 

3 Ingegnere biomedico 2 Funzionario per i rapporti internazionali 

4 Funzionario dei servizi tecnici 10 Funzionario giuridico di amministrazione 

9 

 

Funzionario statistico 12 Funzionario economico finanziario di amministrazione 

1 Ingegnere biomedico 

 

 

La quantificazione dei costi è rappresentata dettagliatamente nell’Allegato 5. 

1 Funzionario dei servizi tecnici 

6 Dirigenti sanitari 

5 Dirigente medico 

1 Dirigente chimico 

13 Dirigenti di II fascia 

6 Incarichi dirigenziali corrispondenti alla struttura complessa. 

2 Dirigente economista sanitario 

2 Dirigente statistico 

1 Dirigente ingegnere ambientale 

1 Dirigente ingegnere industriale 

1 Dirigente ingegnere biomedico 
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TABELLA D3) articolo 17, comma 2-ter, del decreto legge 22/2019 
 

 

Assunzioni effettuate nell’anno 2020 (autorizzazione in deroga) Assunzioni programmate per il 2021 (autorizzazione in deroga) 

n. unità  Qualifica n. unità  Qualifica 

38 Area III – F1 29 Area III -F1 

38 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 29 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro 

 

La quantificazione dei costi è rappresentata dettagliatamente nell’Allegato 6. 
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TABELLA D4) articolo 1, comma 883 della legge n. 178/2020 
 

 

n. unità  Qualifica 

85* Area III – F1 

20  Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

4 Funzionario per i rapporti internazionali (scorrimento graduatoria concorso 2020) 

29 Funzionario giuridico di amministrazione (scorrimento graduatoria concorso 2020) 

16 Funzionario economico finanziario di amministrazione (scorrimento graduatoria concorso 2020) 

4 Ingegnere biomedico (scorrimento graduatoria concorso 2020) 

4 Funzionario informatico (scorrimento graduatoria concorso 2020) 

8 Funzionario statistico (scorrimento graduatoria concorso 2020) 

 

 

 

La quantificazione dei costi è rappresentata dettagliatamente nell’Allegato 7. 

 

 

 

* Assunzioni successive al 31 marzo 2021. Il relativo onere finanziario è stato stimato sulla base di 9/12 del trattamento economico spettante.   
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ALLEGATO 1 

 

 

Fondo straordinario DM 24/04/2018     

Finanziamento     1.333.333,33 

Assunzioni effettuate anno 2020 (PTPF 2019-2021) 
      

Non sono state effettuate assunzioni        

Assunzioni autorizzate PTPF 2019-2021 per l’anno 2020 e rinviate al 2021 
      

n. unità  Qualifica 
costo unitario  comprensivo di 

accessori e oneri riflessi 
costo annuo comprensivo di 

accessori e oneri riflessi   

          

1 Area III – F1       

1 Funzionario informatico 38.518,29 38.518,29   

19 Area II – F2 (RIPAM)       

19 Assistenti amministrativi 33.367,99 633.991,81   

4 Dirigenti di II fascia       

4 Dirigenti amministrativi 127.079,05 508.316,20   

Assunzioni programmate per il 2021       

n. unità  Qualifica       

3 Area III -F1 (scorrimento graduatoria concorso autonomo)       

3 Funzionario informatico 38.518,29 115.554,87   

          

  Totale spesa     1.296.381,17 

  Residuo     36.952,16 
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ALLEGATO 2 

 

1.489.730,46

n. unità Qualifica
costo unitario  comprensivo di 

accessori e oneri riflessi

costo annuo comprensivo di 

accessori e oneri riflessi

10 Area III – F1 (scorrimento graduatorie altre amministrazioni)*

5 Funzionario giuridico 38.518,29 192.591,45
4 Funzionario del la  comunicazione 38.518,29 154.073,16
1 Funzionario economico 38.518,29 38.518,29

11 Dirigenti di II fascia struttura complessa

11
Incarichi dirigenzia l i corrispondenti a l la struttura complessa

(di fferenzia le Legge Lorenzin) 20.393,81 224.331,91

1 Area II – F4

1 Ass is tente amminis trativo (mobi l i tà  onerosa) 37.207,04 37.207,04

n. unità Qualifica

16 Area II – F2

16 Ass is tenti  amminis trativi 33.367,99 533.887,84

n. unità Qualifica

7 Area III - F1 (scorrimento graduatorie concorsi autonomi)

4 Funzionario per i  rapporti  internazional i 38.518,29 154.073,16
3 Funzionario del la  comunicazione 38.518,29 115.554,87

2 Dirigenti di II fascia struttura complessa

1
Incarichi dirigenzia l i corrispondenti a l la struttura complessa

(di fferenzia le Legge Lorenzin) 20.393,81 20.393,81

Totale spesa 1.470.631,53

Residuo 19.098,93

Assunzioni programmate per il 2021

DPCM 10/10/2017

Costo funzione pubblica circolare 11786 del 2011

Assunzioni effettuate nell’anno 2020 (PTPF 2019-2021)

Assunzioni autorizzate dal  PTPF 2019-2021 per l’anno 2020  e rinviate al 2021
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ALLEGATO 3

Risparmio di spesa relativa alle cessazioni di personale 100% risorse da cessazioni
80% risorse da 

cessazioni

20% delle risorse 

da cessazioni 

1.542.523,60 991.160,30 551.363,30

788.672,93

1.320.348,95 2.109.021,88 1.687.217,50 421.804,38

2.678.377,80 973.167,68

n. unità Qualifica

costo unitario  

comprensivo di 

accessori e oneri 

riflessi

costo aprile - dicembre 

comprensivo di accessori e 

oneri riflessi

7 Area II Mobilità Neutra

7 Ass is tenti  amminis trativi 0,00

18 Area III – F1

5
Funzionario statis tico (scorrimento graduatorie a l tre

amminis trazioni ) 33.651,87 168.259,35

13
Tecnico del la prevenzione nel l ’ambiente e nei luoghi di lavoro (art.

22 comma 15 d.lgs . n. 75/2017) *(progress ione interna) 4.759,18 61.869,34

3 Area III Mobilità Neutra

3 Funzionario F3-F5 0,00

5 Dirigenti sanitari

2 Dirigente chimico 63.070,26 126.140,52

2 Dirigente farmacis ta  63.070,26 126.140,52

1 Dirigente ps icologo Mobi l i tà  Neutra 0,00

COSTO SPESA ANNO 2020GIA' AUTORIZZATA 482.409,73

RESIDUO BUDGET CESSAZIONI ANNO 2019 2.195.968,07 973.167,68

2.112.809,68

1.829.037,40 3.941.847,08 3.153.477,66 788.369,42

5.349.445,74 1.761.537,09

Residuo budget cessazioni anno 2018 per assunzioni 2019

Budget cessazioni anno 2019
dirigenti

aree funzionali

TOTALE BUDEGET DA CESSAZIONI ANNO 2019

TOTALE BUDEGET DA CESSAZIONI ANNO 2020

Assunzioni già autorizzatate con precedente piano dei fabbisogni effettuate anno 2020 (PTPF 

2019-2021)

Budget cessazioni anno 2020
dirigenti

aree funzionali
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Allegato 3 (segue) 

n. unità Qualifica

12 Area II –F2

12 Ass is tenti  amminis trativi 29.252,29 351.027,48

4 Area II –F1 categorie protette

4 Ass is tenti  amminis trativi 0,00

16 Area III – F1 (progressione interna)

6
Funzionario economico finanziario di amminis trazione (art. 22

comma 15 d.lgs . n. 75/2017) * (progress ione interna) 4.759,18 28.555,08

6
Funzionario giuridico di amminis trazione (art. 22 comma 15 d.lgs . n.

75/2017) * (progress ione interna) 4.759,18 28.555,08

3
Funzionario tecnico del l ’a l imentazione e dei prodotti fi tosanitari

(art. 22 comma 15 d.lgs . n. 75/2017)* (progress ione interna) 4.759,18 14.277,54

20 Dirigenti sanitari

14 Dirigenti  medici 63.070,26 882.983,64

6 Dirigenti  veterinari 63.070,26 378.421,56

3 Dirigenti di II fascia

2 Dirigenti  amminis trativi 63.070,26 126.140,52

1 Dirigenti  amminis trativi  mobi l i tà  neutra 0,00

22 Area II – F2

11 Ass is tente contabi le 29.252,29 321.775,19

11 Ass is tente amminis trativo 29.252,29 321.775,19

27 Area III – F1

14 Funzionario economico finanziario di  amminis trazione 33.651,87 471.126,18

13 Funzionario giuridico di  amminis trazione 33.651,87 437.474,31

6 Dirigenti sanitari

4 Dirigente medico 63.070,26 252.281,04

2 Dirigente farmacis ta  63.070,26 126.140,52

5 Dirigenti di II fascia

1 Dirigente amminis trativo 63.070,26 63.070,26

4
Incarichi dirigenzia l i corrispondenti a l la struttura complessa

(di fferenzia le Legge Lorenzin) 20.393,81 81.575,24

TOTALE SPESA ANNO 2021 GIA' AUTORIZZATA 3.885.178,83

RESIDUO BUDGET 1.464.266,91 1.761.537,09

Assunzioni già autorizzatate con precedente piano dei fabbisogni PTPF 2019-2021 per l’anno 

2020 rinviate al 2021

Assunzioni già autorizzatate con precedente piano dei fabbisogni PTPF 2019-2021 per l’anno 

2021
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Allegato 3 (segue) 

n. unità Qualifica

18 Area III – F1

9
Funzionario giuridico di amminis trazione (art. 22 comma 15 d.lgs . n.

75/2017) * (progress ione interna) 4.759,18 42.832,62

4
Funzionario economico finanziario di amminis trazione (art. 22

comma 15 d.lgs . n. 75/2017) * (progress ione interna) 4.759,18 19.036,72

2
Funzionario del la comunicazione (art. 22 comma 15 d.lgs . n. 75/2017)

* (progress ione interna) 4.759,18 9.518,36

3
Funzionario tecnico del l ’a l imentazione e dei prodotti fi tosanitari

(art. 22 comma 15 d.lgs . n. 75/2017)* (progress ione interna) 4.759,18 14.277,54

9 Area III Mobilità Neutra

9 Funzionario 0,00

16 Area II –F1 categorie protette

16 Ass is tenti  amminis trativi 0,00

15 Dirigenti sanitari

7 Dirigente farmacis ta  (scorrimento graduatoria  concorso 2020) * 63.070,26 441.491,82

2 Dirigente biologo (scorrimento graduatoria  concorso 2020) * 63.070,26 126.140,52

6 Dirigente medico Mobi l i tà  Neutra 0,00

1 Dirigente farmacis ta  Mobi l i tà  63.070,26 63.070,26

1 Dirigenti di II fascia

1 Dirigente Informatico Mobi l i tà  Neutra 0,00 0,00

1 Dirigente Ingegnere civi le Mobi l i tà 63.070,26 63.070,26

Totale spesa nuove programmazioni 779.438,10

RESIDUO BUDGET CESSAZIONI ANNO 2020 684.828,81 1.761.537,09

Nuove assunzioni programmate per l’anno 2021 (80% cessazioni dell’anno 2021)
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Allegato 3 (segue) 

 

Risparmio di spesa relativa alle cessazioni di personale 100% risorse da cessazioni
80% risorse da 

cessazioni

20% delle risorse 

da cessazioni 

684.828,81 1.761.537,09

819.913,32

1.717.700,66 2.537.613,98 2.030.091,18 507.522,80

2.714.919,99 2.269.059,89

n. unità Qualifica

costo unitario  

comprensivo di 

accessori e oneri 

riflessi

costo aprile - dicembre 

comprensivo di accessori e 

oneri riflessi

6 Dirigenti di II fascia

6 Dirigente amminis trativo 63.070,26 378.421,56

3
Incarichi di rigenzia l i corrispondenti a l la s truttura complessa

(di fferenzia le Legge Lorenzin) 20.393,81 61.181,43

20 Dirigenti sanitari

20 Dirigente medico / veterinari 63.070,26 1.261.405,20

25 Area III – F1

25 Funzionario economico finanziario di  amminis trazione 33.651,87 841.296,75

5 Area II – F2

5 Ass is tente contabi le 29.252,29 146.261,45

Totale spesa 2.688.566,39

RESIDUO BUDGET CESSAZIONI ANNO 2021 26.353,60 2.269.059,89

756.843,06

1.116.170,59 1.873.013,65 1.498.410,92 374.602,73

1.524.764,52 2.643.662,62

Residuo budget cessazioni anno 2020

Assunzioni programmate per il 2022 (80% cessazioni dell’anno 2021)

TOTALE BUDEGET DA CESSAZIONI 2021

Budget cessazioni anno 2021

dirigenti

aree funzionali

Budget cessazioni anno 2022
dirigenti

aree funzionali

TOTALE BUDEGET DA CESSAZIONI ANNO 2022  
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Allegato 3 (segue) 

10 Dirigenti sanitari

10 Dirigente medico / veterinari 63.070,26 630.702,60

17 Area II – F2

17 Ass is tente contabi le 29.252,29 497.288,93

10 Area III – F1

10 Funzionario economico finanziario di  amminis trazione 33.651,87 336.518,70

2 Dirigenti di II fascia

2
Incarichi dirigenzia l i corrispondenti a l la struttura complessa

(di fferenzia le Legge Lorenzin) 20.393,81 40.787,62

Totale spesa 1.505.297,85

Residuo buget da cessazioni anno 2022 19.466,67 2.643.662,62

Assunzioni programmate per il 2023 (80% cessazioni dell’anno 2021)
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ALLEGATO 4

9.961.000,00

14.608.750,00

costo unitario  

comprensivo di accessori e 

oneri riflessi

costo annuo comprensivo di 

accessori e oneri riflessi

n. unità Qualifica

152 Dirigente sanitario stabilizzazione

121 Dirigenti  veterinari 87.092,00 10.538.132,00

10 Dirigenti  medici 87.092,00 870.920,00

8 Dirigente chimico 87.237,03 697.896,24

13 Dirigente farmacis ta 87.237,03 1.134.081,39

31 Area III – F1

24 Tecnico del la  prevenzione nel l ’ambiente e nei  luoghi  di  lavoro 50.564,48 1.213.547,52

7 Ingegnere biomedico 50.564,48 353.951,36

45 Dirigente sanitario

3 Dirigente biologo 87.237,03 261.711,09

8 Dirigente chimico 87.237,03 697.896,24

7 Dirigente farmacis ta 87.237,03 610.659,21

27 Dirigente medico 87.092,00 2.351.484,00

n. unità Qualifica

49 Area III - F1 (Concorso unico RIPAM)

4 Funzionario per i  rapporti  internazional i  50.565,48 202.261,92

19 Funzionario giuridico di  amminis trazione 50.565,48 960.744,12

18 Funzionario economico finanziario di  amminis trazione 50.565,48 910.178,64

5 Funzionario informatico 50.565,48 252.827,40

2 Funzionario s tatis tico 50.565,48 101.130,96

1 Funzionario tecnico del l ’a l imentazione e dei  prodotti  fi tosanitari 50.565,48 50.565,48

28 Area II – F2 (Concorso unico RIPAM)

28 Ass is tenti  amminis trativi  42.634,75 1.193.773,00

9 Dirigenti sanitari 0,00

6 Dirigente veterinario 87.092,00 522.552,00

3 Dirigente medico 87.092,00 261.276,00

articolo 1, comma 357, della legge n. 145/2018

Copertura finanziaria  LETTERA A

Copertura finanziaria stabilizzazione LETTERA B C D 

Assunzioni effettuate anno 2020 (PTPF 2019-2021)

Assunzioni già autorizzate PTPF 2019-2021 e rinviate per il 2021
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ALLEGATO 5

4.467.585,70

n. unità Qualifica
costo unitario  comprensivo di 

accessori e oneri riflessi

costo annuo comprensivo di accessori e 

oneri riflessi

22 Area III – F1

6 Funzionario informatico 50.814,63 304.887,78

3 Ingegnere biomedico 50.814,63 152.443,89

4 Funzionario dei  servizi  tecnici 50.814,63 203.258,52

9 Funzionario s tatis tico 50.814,63 457.331,67

n. unità Qualifica

28 Area III - F1

2 Funzionario del la  comunicazione 50.814,63 101.629,26

2 Funzionario per i  rapporti  internazional i 50.814,63 101.629,26

10 Funzionario giuridico di  amminis trazione 50.814,63 508.146,30

12 Funzionario economico finanziario di  amminis trazione 50.814,63 609.775,56

1 Ingegnere biomedico 50.814,63 50.814,63

1 Funzionario dei  servizi  tecnici 50.814,63 50.814,63

7 Dirigenti di II fascia

2 Dirigente economista  sanitario 143.267,29 286.534,58

2 Dirigente s tatis tico 155.603,39 311.206,78

1 Dirigente ingegnere ambientale 155.603,39 155.603,39

1 Dirigente ingegnere industria le 155.603,39 155.603,39

1 Dirigente ingegnere biomedico 155.603,39 155.603,39

6 Dirigenti sanitari / struttura complessa

finanziamento 

per incarichi di 

struttura 

complessa

differenziale 

passaggio 

struttura 

complessa

costo unitario  dirigente 

sanitario di nuova assunzione 

comprensivo di accessori e 

oneri riflessi 

costo annuo comprensivo di accessori e 

oneri riflessi

5 Dirigente medico 143.267,29 -20.393,81 122.873,48 614.367,40

1 Dirigente chimico 132.987,22 -20.393,81 112.593,41 112.593,41

6 Dirigenti  sanitari  interpel lo s truttura  complessa 20.393,81 122.362,86

TOTALE 4.454.606,70

Assunzioni effettuate anno 2020 (autorizzazione in deroga al Piano dei fabbisogni)

Assunzioni programmate per il 2021

articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge n. 162/2019

Finanziamento 50 area funzionali + 13 dirigenti
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ALLEGATO 6 
 

3.388.911,00

n. unità Qualifica
costo unitario  comprensivo 

di accessori e oneri riflessi

costo annuo comprensivo 

di accessori e oneri riflessi

38 Area III – F1

38
Tecnico del la prevenzione nel l ’ambiente e nei luoghi di

lavoro 50.580,77 1.922.069,26

n. unità Qualifica

29 Area III -F1

29
Tecnico del la prevenzione nel l ’ambiente e nei luoghi di

lavoro 50.580,77 1.466.842,33

Totale spesa 3.388.911,59

Assunzioni effettuate nell’anno 2020 (autorizzazione in deroga al Piano dei

fabbisogni)

Assunzioni programmate per il 2021 (autorizzazione in deroga al Piano dei

fabbisogni)

Finanziamento Brexit 67 unità

articolo 17, comma 2-ter, del decreto legge 22/2019
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ALLEGATO 7 
 

Finanziamento 2021 Finanziamento 2022

3.329.688,00 13.318.749,00
135 AREA III F1

45 DIRIGENTI

n. unità Qualifica
costo unitario  comprensivo 

di accessori e oneri riflessi

costo aprile - dicembre 

comprensivo di accessori e 

oneri riflessi

85 Area III – F1*

20 Tecnico del la  prevenzione nel l ’ambiente e nei  luoghi  di  lavoro 50.814,63 762.219,45

4
Funzionario per i  rapporti  internazional i   (scorrimento 

graduatoria  concorso 2020)
50.814,63 152.443,89

29
Funzionario giuridico di amminis trazione (scorrimento

graduatoria  concorso 2020)
50.814,63 1.105.218,20

16
Funzionario economico finanziario di amminis trazione

(scorrimento graduatoria  concorso 2020)
50.814,63 609.775,56

4 Ingegnere biomedico (scorrimento graduatoria  concorso 2020) 50.814,63 152.443,89

4 Funzionario informatico (scorrimento graduatoria  concorso 2020) 50.814,63 152.443,89

8 Funzionario s tatis tico (scorrimento graduatoria  concorso 2020) 50.814,63 304.887,78

Totale spesa 3.239.432,66

25 Area III – F1

25 Funzionario  (scorrimento graduatoria  e/o mobi l i tà) 50.814,63 1.270.365,75

10 Area III – F1

10 Funzionario  (scorrimento graduatoria  e/o mobi l i tà) 50.814,63 508.146,30

Assunzioni programmate per il 2023

articolo 1, comma 883 della legge n. 178/2020

Assunzioni programmate per il 2021 decorrenza 1.04.2021

Assunzioni programmate per il 2022
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ALLEGATO 8 (1/3) 
 

AREA 
POS. 

ECON. 

STIPENDIO 

ANNUO LORDO 

PER 13 

MENSILITA' 

IVC per 13 

mensilità 

elemento 

perequativo 

TOTALE 

COSTO 

ANNUO 

LORDO 

ONERI 

RIFLESSI 

38,38% 

TOTALE 

COMPRENSIVO 

ONERI RIFLESSI 

38,38% 

CESSATI COSTO 

area III 

F7 34.933,73 244,53   35.178,26 13.501,42 48.679,68   0,00 

F6 32.899,75 230,36   33.130,11 12.715,34 45.845,45   0,00 

F5 30.820,53 215,80   31.036,33 11.911,74 42.948,07 1 42.948,07 

F4 28.945,41 202,67   29.148,08 11.187,03 40.335,11 1 40.335,11 

F3 26.357,24 184,47   26.541,71 10.186,71 36.728,42 3 110.185,25 

F2 24.997,57 174,98   25.172,55 9.661,22 34.833,77 16 557.340,40 

F1 24.149,45 169,00   24.318,45 9.333,42 33.651,87   0,00 

area II 

F6 24.932,83 174,59   25.107,42 9.636,23 34.743,65   0,00 

F5 24.242,53 169,65   24.412,18 9.369,39 33.781,57 3 101.344,72 

F4 23.394,54 163,80 309,60 23.867,94 9.160,52 33.028,46 5 165.142,28 

F3 22.055,15 154,44 282,00 22.491,59 8.632,27 31.123,86   0,00 

F2 20.726,42 145,08 267,60 21.139,10 8.113,19 29.252,29 27 789.811,74 

F1 19.720,35 138,06 258,00 20.116,41 7.720,68 27.837,09 10 278.370,88 

area I 

F3 20.067,58 140,53 265,20 20.473,31 7.857,66 28.330,97   0,00 

F2 19.357,39 135,46 258,00 19.750,85 7.580,38 27.331,23 1 27.331,23 

F1 18.702,06 130,91 253,20 19.086,17 7.325,27 26.411,44   0,00 

          

     

RISPARMIO COMPLESSIVO DI SPESA PER 

CESSAZIONI 2020 2.112.809,68 
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ALLEGATO 8 (2/3) 

 

AREA 
POS. 

ECON. 

STIPENDIO 

ANNUO LORDO 

PER 13 

MENSILITA' 

IVC per 13 

mensilità 

elemento 

perequativo 

TOTALE 

COSTO 

ANNUO 

LORDO 

ONERI 

RIFLESSI 

38,38% 

TOTALE 

COMPRENSIVO 

ONERI RIFLESSI 

38,38% 

CESSATI COSTO 

area III 

F7 34.933,73 244,53   35.178,26 13.501,42 48.679,68   0,00 

F6 32.899,75 230,36   33.130,11 12.715,34 45.845,45   0,00 

F5 30.820,53 215,80   31.036,33 11.911,74 42.948,07   0,00 

F4 28.945,41 202,67   29.148,08 11.187,03 40.335,11 1 40.335,11 

F3 26.357,24 184,47   26.541,71 10.186,71 36.728,42 7 257.098,93 

F2 24.997,57 174,98   25.172,55 9.661,22 34.833,77 11 383.171,52 

F1 24.149,45 169,00   24.318,45 9.333,42 33.651,87 1 33.651,87 

area II 

F6 24.932,83 174,59   25.107,42 9.636,23 34.743,65   0,00 

F5 24.242,53 169,65   24.412,18 9.369,39 33.781,57   0,00 

F4 23.394,54 163,80 309,60 23.867,94 9.160,52 33.028,46 5 165.142,28 

F3 22.055,15 154,44 282,00 22.491,59 8.632,27 31.123,86 2 62.247,72 

F2 20.726,42 145,08 267,60 21.139,10 8.113,19 29.252,29 18 526.541,16 

F1 19.720,35 138,06 258,00 20.116,41 7.720,68 27.837,09 7 194.859,62 

area I 

F3 20.067,58 140,53 265,20 20.473,31 7.857,66 28.330,97   0,00 

F2 19.357,39 135,46 258,00 19.750,85 7.580,38 27.331,23 2 54.662,45 

F1 18.702,06 130,91 253,20 19.086,17 7.325,27 26.411,44   0,00 

          

     

RISPARMIO COMPLESSIVO DI SPESA PER 

CESSAZIONI 2021 1.717.710,66 
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ALLEGATO 8 (3/3) 

 

 

AREA 
POS. 

ECON. 

STIPENDIO 

ANNUO LORDO 

PER 13 

MENSILITA' 

IVC per 13 

mensilità 

elemento 

perequativo 

TOTALE 

COSTO 

ANNUO 

LORDO 

ONERI 

RIFLESSI 

38,38% 

TOTALE 

COMPRENSIVO 

ONERI RIFLESSI 

38,38% 

CESSATI COSTO 

area III 

F7 34.933,73 244,53   35.178,26 13.501,42 48.679,68   0,00 

F6 32.899,75 230,36   33.130,11 12.715,34 45.845,45   0,00 

F5 30.820,53 215,80   31.036,33 11.911,74 42.948,07   0,00 

F4 28.945,41 202,67   29.148,08 11.187,03 40.335,11   0,00 

F3 26.357,24 184,47   26.541,71 10.186,71 36.728,42 3 110.185,25 

F2 24.997,57 174,98   25.172,55 9.661,22 34.833,77 6 209.002,65 

F1 24.149,45 169,00   24.318,45 9.333,42 33.651,87 1 33.651,87 

area II 

F6 24.932,83 174,59   25.107,42 9.636,23 34.743,65   0,00 

F5 24.242,53 169,65   24.412,18 9.369,39 33.781,57   0,00 

F4 23.394,54 163,80 309,60 23.867,94 9.160,52 33.028,46 4 132.113,82 

F3 22.055,15 154,44 282,00 22.491,59 8.632,27 31.123,86   0,00 

F2 20.726,42 145,08 267,60 21.139,10 8.113,19 29.252,29 14 409.532,01 

F1 19.720,35 138,06 258,00 20.116,41 7.720,68 27.837,09 6 167.022,53 

area I 

F3 20.067,58 140,53 265,20 20.473,31 7.857,66 28.330,97   0,00 

F2 19.357,39 135,46 258,00 19.750,85 7.580,38 27.331,23 2 54.662,45 

F1 18.702,06 130,91 253,20 19.086,17 7.325,27 26.411,44   0,00 

          

     

RISPARMIO COMPLESSIVO DI SPESA PER 

CESSAZIONI 2022 1.116.170,59 
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ALLEGATO 8-BIS (1/2) 

  

STIPENDIO 

COMPRENSIVO 

TREDICESIMA 

IVC DA 1/7/19 

comprensivo 

tredicesima 

TOTALE 
ONERI 

RIFLESSI 

TOTALE CON ONERI 

RIFLESSI 
UNITA' TOTALE 

DIRIGENTI DI II FASCIA 45.260,77 316,81 45.577,58 17.492,68 63.070,26 7 441.491,79 

                

        

  

STIPENDIO 

COMPRENSIVO 

TREDICESIMA 

IVC DA 1/7/19 

comprensivo 

tredicesima 

TOTALE 
ONERI 

RIFLESSI 

TOTALE CON ONERI 

RIFLESSI 
UNITA' TOTALE 

DIRIGENTI SANITARI E ALTRE PROF 45.260,77 316,81 45.577,58 17.492,68 63.070,26 22 1.387.545,61 

                

        

        

  TOTALE RISPARMIO COMPLESSIVO PER CESSAZIONI ANNO 2020 1.829.037,40 

 

  

STIPENDIO 

COMPRENSIVO 

TREDICESIMA 

IVC DA 1/7/19 

comprensivo 

tredicesima 

TOTALE 
ONERI 

RIFLESSI 

TOTALE CON ONERI 

RIFLESSI 
UNITA' TOTALE 

DIRIGENTI DI II FASCIA 45.260,77 316,81 45.577,58 17.492,68 63.070,26 2 126.140,51 

                

  

STIPENDIO 

COMPRENSIVO 

TREDICESIMA 

IVC DA 1/7/19 

comprensivo 

tredicesima 

TOTALE 
ONERI 

RIFLESSI 

TOTALE CON ONERI 

RIFLESSI 
UNITA' TOTALE 

DIRIGENTI SANITARI STRUTTURA COMPLESSA 45.260,77 316,81 45.577,58 17.492,68 63.070,26 5 315.351,28 

                

        

  

STIPENDIO 

COMPRENSIVO 

TREDICESIMA 

IVC DA 1/7/19 

comprensivo 

tredicesima 

TOTALE 
ONERI 

RIFLESSI 

TOTALE CON ONERI 

RIFLESSI 
UNITA' TOTALE 

DIRIGENTI SANITARI E ALTRE PROF 45.260,77 316,81 45.577,58 17.492,68 63.070,26 6 378.421,53 

                

        

  TOTALE RISPARMIO COMPLESSIVO PER CESSAZIONI ANNO 2021 819.913,32 
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ALLEGATO 8-BIS (2/2) 
 

  

STIPENDIO 

COMPRENSIVO 

TREDICESIMA 

IVC DA 1/7/19 

comprensivo 

tredicesima 

TOTALE 
ONERI 

RIFLESSI 

TOTALE CON ONERI 

RIFLESSI 
UNITA' TOTALE 

DIRIGENTI SANITARI STRUTTURA COMPLESSA 45.260,77 316,81 45.577,58 17.492,68 63.070,26 3 189.210,77 

                

        

        

  

STIPENDIO 

COMPRENSIVO 

TREDICESIMA 

IVC DA 1/7/19 

comprensivo 

tredicesima 

TOTALE 
ONERI 

RIFLESSI 

TOTALE CON ONERI 

RIFLESSI 
UNITA' TOTALE 

DIRIGENTI SANITARI E ALTRE PROF 45.260,77 316,81 45.577,58 17.492,68 63.070,26 9 567.632,30 

                

        

        

  TOTALE RISPARMIO COMPLESSIVO PER CESSAZIONI ANNO 2022 756.843,06 
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