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Direzione Generale del personale e della formazione - risorse umane

IL DIRETTORE GENERALE

Prot n g6Jt$ Roma, u1.  J  i , . , , . .  2U1|J

A tutte le Organizzazioni Sindacali
Comparto Ministero

OGGETTO: Assunzioni educatori concorso a 80 posti indetto con provvedimento
del 20 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 26
giugno 2007. Sollecito Procedure.

Pervengono allo scrivente richieste di sollecito sulle assunzioni
riportate in oggetto sia da parte dei diretti interessati che dalle OO.SS.
Allo scopo di adempiere all ' informativa contrattuale comunico,
pertanto, quanto di seguito:

- con P.D.G. del 20 giugno 2007 è stato bandito i l concorso pubblico
esterno ad 80 posti di educatore per le sedi territoriali indicate nel
bando, secondo le prescrizioni di cui all 'art. 35 comma 5 del D.
Lgs. 30 ma'zo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni
sulla territorialità dei concorsi;

-  nei  termini  d i  cui  a l l 'ar t .  11 comma 5 del  D.P.R. n.  487 del  9
maggio 1994 è stata espletata la procedura concorsuale;

-  con P.D.G. n.  37811 del  26 novembre 2008 pubbl icato nel
Bol let t ino Uff ic ia le n.3 del  15 febbraio 2009 (Al l .  1)  è stata
approvata la graduatoria generale dei vincitori e degli idonei al
predetto concorso, registrata all 'Ufficio Centrale del Bilancio in data
8 gennaio 2009;

-  i l  D.L.  n.  112 del  25 giugno 2008, convert i to in legge n.  133 del  6
agosto 2008, ha imposto i l blocco delle assunzioni f ino
all 'attuazione delle disposizioni contenute nell 'art. 74 del citato
decreto legge;

- per effetto della predetta normativa è stata rideterminata la piantq
organica del personale di questo Dipaftimento (All. 2) in uno
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all ' ipotesi di D.P.R. di riorganizzazione oggetto d'incontro con le
OO.SS. nel la r iunione del l '11 dicembre 2008;

-  la nuova pianta organica e la r isul tante del la diminuzione del  10%
della spesa del personale di cui al D.P.C.M. del 28 marzo 2008 e
comprende tutto il personale in servizio alla data del 30 novembre
2008 nonché quello da assumere per effetto delle procedure
concorsuali avviate o autorizzate;

- va pure evidenziato, che I 'ulteriore riduzione della pianta organica
prevista dall 'art. 2 - comma 8 bis della Legge 26 febbraio 2010 n.
25, non comporterà riduzione numerica di personale come già
rideterminato per effetto dell' art. 7 4',

- con prot. n. 6489 del 27 febbraio 2009 - in attuazione della
circolare 3858 del 27 gennaio 2009 del Dipartimento della
Funzione Pubblica - è stato predisposto i l piano assunzionale
2008-2011;

- a seguito di espressa richiesta di questa Direzione Generale
contenuta nella nota n. 17666 del 9 giugno 2009 - in attuazione
dell 'art. 1 comma 527 della Legge 29612006 del27 dicembre 2006
- e stata autorizzala I'assunzione di n. 40 educatori con D.P.R. 28
agosto 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre
2009;

- con D.P.C.M. del 17 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2010 è stata aulorizzata l'assunzione
di n. 5 educatori di cui alla predetta selezione per I 'aliquota
assunzionale del  2008;

-  con l 'ar t .  17 D.L.  1" lugl io 2009 n.78 convert i to con modif iche in
Legge 3 agosto 2009 n. 102 è intervenuto un nuovo blocco
assunzionale -  a far  data dal  15 lugl io 2009 -  anche per quel le
assu nzioni già autorizzate;

- in data 5 marzo 2010 è stato portato al visto dell'Ufficio Centrale
del Bilancio i l provvedimento n. 6830 del 4 marzo 2010 contenente
I'elenco dei primi 45 educatori (All. 3) tutti della graduatoria
nazionale generale di merito.

Tanto per doverosa informativa ed in attesa dell'esito del richiesto
visto dell 'Ufficio Centrale del Bilancio. ì
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