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ALLEGATO

TABELLA A

TABELLA A
ASSUNZIONI 2016 - CESSAZIONI 2015
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione

Ministero della
Difesa
Comando
Generale
dell'Arma dei
Carabinieri

Qualifiche

Unità
da
assumer
e

Trattamento
complessivo
(onere
individuale
annuo)

Oneri a regime

Allievi ufficiali
del ruolo
normale
vincitori
(199° corso
accademia)

55

€ 53.712,50

€ 2.954.187,50

Sottotenenti del
ruolo speciale
(Vincitori)
(58° corso
applicativo)

1

€ 53.712,50

€ 53.712,50

Tenenti del
ruolo tecnico
logistico
(vincitori)

13

€ 57.277,06

€ 744.601,78

Allievi
Marescialli
( vincitori)
(7° corso
triennale mar.
2017-2020)

422

€ 49.329,88

€ 20.817.209,36

Orchestrali
(vincitori)

5

€ 52.467,78

€ 262.338,90

Orchestrali
(vincitori)

8

€ 51.391,76

€ 411.134,08

Atleti
(vincitori)

30

€ 40.325,12

€ 1.209.753,60

Allievi
Carabinieri
(vincitori)
(137° corso
allievi
carabinieri)

1.499

€ 40.325,12

€ 60.447.354,88

2.033

TOTALE
Oneri assunzioni
cessazioni anno
989 allievi
2016 e
carabinieri
conseguente
effettuate ai
budget anno
sensi dell'art.162017 (100%
ter d.l.78/2015
cess.2016)

Unità
cessate
Residuo budget
anno
disponibile anno
2016 e
2016 (al netto
consegu
delle assunzioni
enti
effettuate ai sensi
unità
dell'art.16-ter
assumibi
d.l.78/2015)
li anno
2017

€ 86.900.292,60 € 157.746.646,92 € 39.019.432,38 € 118.727.214,54
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3.022

Unità
assunte
ai sensi
dell'art.1
6-ter
d.l.78/20
15

Residuo
unità
assumibili
anno 2017
(al netto
delle
assunzioni
affettuate
ai sensi
dell'art.16-

989

2.033
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TABELLA B

ASSUNZIONI ANNO 2017 - CESSAZIONI 2016
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione

Ministero dell'Interno
Polizia di Stato

Qualifiche

Unità
da assumere

Trattamento
complessivo
(onere
individuale
annuo)

Commissari e ruolo
direttivo speciale

80

€ 68.490,00

€ 5.479.200,00

Direttivi medici

47

€ 68.490,00

€ 3.219.030,00

Ispettori

250

€ 53.440,00

€ 13.360.000,00

ruoli dei
sovrtaintendenti
assistenti ed
agenti(comprese le
FF.OO.)

655

€ 41.260,00

€ 27.025.300,00

1.032

Oneri a regime

€ 49.083.530,00

Unità cessate
Residuo unità
Residuo budget
TOTALE
Oneri assunzioni
anno 2016 e
Unità assunte
assumibili anno
disponibile anno
cessazioni anno 2016 1050 unità Polizia
conseguenti
ai sensi ai
2017 (al netto delle
2017 (al netto delle
e conseguente budget di Stato effettuate
unità assumibili
sensi
assunzioni
assunzioni effettuate
anno 2017 (100% ai sensi dell'art.16anno 2017
dell'art.16-ter effettuate ai sensi
ai sensi dell'art.16cess.2016)
ter d.l.78/2015
(100%
d.l.78/2015
dell'art.16-ter
ter d.l.78/2015)
cess.2015)
d.l.78/2015)

€ 117.333.120,00
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€ 43.323,00

€ 117.289.797,00

2.082

1.050

1.032
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TABELLA D
ASSUNZIONI ANNO 2017 - CESSAZIONI 2016
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni)

Amministrazione

Qualifiche

Oneri a regime

Agente
(vincitori)

1079

39.799,49

€ 42.943.649,71

Agente
(riammissione)

2

39.799,49

€ 79.598,98

Agente scelto
(riammissione)

3

€ 41.212,85

€ 123.638,55

3

€ 42.893,30

€ 128.679,90

3

€ 45.005,04

€ 135.015,12

Assistente
(riammissione)
Assistente capo
(riammissione)
Ministero della
Giustizia
Dipartimento
Amministrazione
Penitenziaria

Trattamento
Unità
complessivo
da assumere (onere individuale
annuo)

1090

€ 43.410.582,26
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Unità cessate
TOTALE
anno 2016 e
cessazioni anno 2016
e conseguente budget conseguenti unità
anno 2017
assumibili anno 2017
(100% cess.2016)
(100% cess.2016)

€ 49.062.723,67

1.090

1-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 281

TABELLA E

ASSUNZIONI 2017 - CESSAZIONI 2016
(art.66, comma 9 bis del d.l. 25 giungo 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e succerssive modificazioni ed intergazioni)



Qualifiche

Unità
da assumere

Trattamento
complessivo
(onere
individuale
annuo)

Vigile del fuoco
(idonei)

301

€ 39.904,61

€ 12.011.287,61

63

€ 43.118,87

€ 2.716.488,81

1

€ 50.970,84

€ 50.970,84

1

€ 44.603,46

€ 44.603,46

2

€ 34.329,41

€ 68.658,82

1

€ 37.116,83

€ 37.116,83

Operatore professionale
(riammissione)

1

€ 36.481,65

€ 36.481,65

Vice collaboratore
amministrativocontabile
(chiamata diretta
nominativa)

4

€ 38.744,44

€ 154.977,76

Vice collaboratore
amministrativocontabile
(riammissione)

1

€ 38.744,44

€ 38.744,44

Funzionari
amministrativi contabili
vice direttori
Direttore
(riammissione)
Vice Ispettore antincendi
(chiamata diretta
nominativa)
Operatore
(chiamata diretta
nominativa)
Operatore esperto
(riammissione)

̵

 

375

Oneri a regime

€ 15.159.330,22

Totale cessazioni
anno 2016 e
conseguente
budget anno
2017
(100% cess.
2016)

Oneri
Residuo budget
assunzioni 250
disponibile anno 2017
Vigili del fuoco
(al netto delle
effettuate ai
assunzioni effettuate
sensi
ai sensi dell'art.16-ter
dell'art.16-ter
d.l. 78/2015)
d.l. 78/2015

€ 25.476.881,00 € 7.701.590,00

— 36 —

€ 17.775.291,00

Unità cessate
anno 2016 e
conseguenti
unità
assumibili anno
2017
(100% cess.
2016)

568

Unità
Residuo unità
assunte assumibili anno 2017
ai sensi
(al netto delle
dell'art.16- assunzioni effettuate
ter d.l. ai sensi dell'art.16-ter
78/2015
d.l. 78/2015)

193

375

1-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 281

TABELLA F
Autorizzazione a bandire
(con previsione di imputazione al budget 2019)
Amministrazione

MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Qualifica

posti

   

84

     

42

   

20

  

10

17A08142

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre
2017.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
dell’evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017
nel territorio della Repubblica islamica dell’Iran e della Repubblica dell’Iraq.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 2017
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
Visto l’art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile
si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che il giorno 12 novembre 2017 il territorio della Repubblica islamica dell’Iran e della Repubblica
d’Iraq è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 7.3;
Tenuto conto che, in conseguenza del predetto evento
calamitoso, è in atto una grave situazione di emergenza
che ha causato vittime, dispersi e sfollati, nonché la distruzione di centri abitati;
Considerato, altresì, che detto evento ha determinato
una gravissima situazione sanitaria e socio economica,

nonché la mancanza dei beni di prima necessità alla popolazione per la quale si ravvisa l’esigenza di procedere
con tempestività all’attivazione delle risorse necessarie
per assicurare i soccorsi alle popolazioni colpite;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio con la quale è stato istituito il
Meccanismo Unionale di protezione civile;
Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello
Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi
straordinari ed urgenti;
Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali
di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta
le necessarie disponibilità;
Vista la nota n. 3184 del 13 novembre 2017 con la quale l’Ambasciata d’Italia a Baghdad ha richiesto la disponibilità a predisporre aiuti umanitari;
Vista le note del Dipartimento della protezione civile
del 14 novembre 2017, prot. n. CG/70713 e del 15 novembre 2017, prot. n. CG/71234;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per
la dichiarazione dello stato di emergenza;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del
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