DECRETO 28 aprile 2005
Rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei
conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (GU Serie
Generale n.109 del 12-5-2005)
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in
legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto
il C.C.N.L. del personale comparto Ministeri in
data 16 febbraio 1999;
Visto
il regolamento per l'organizzazione delle funzioni
di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni
riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000, e le successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di autonomia finanziaria della Corte
dei conti, approvato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 14
dicembre 2000;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei
conti, approvato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 18 luglio
2001;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo
della Corte dei conti di cui ai decreti presidenziali del 1°
ottobre 1998, del 23 maggio 2002, del 29 maggio 2003 e del 24
ottobre 2003;
Visto il contratto collettivo di lavoro integrativo del 12
novembre 2004, certificato dai Ministeri dell'economia e delle
finanze e della funzione pubblica ai sensi dell'art. 20, comma
1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale
in esecuzione dell'art. 15 del citato C.C.N.L. del 16 febbraio
1999, sono stati rideterminati i contingenti delle singole
posizioni economiche interne alle aree di inquadramento del
personale amministrativo non dirigenziale;
Rilevato che detta dotazione organica, comprendente 2893 unita'
di personale, di cui 70 appartenenti alle qualifiche dirigenziali

e 2823 alle aree funzionali e posizioni economiche, comporta
una spesa complessiva,
attualizzata
ai
valori
stipendiali
vigenti al 31 dicembre 2004, pari ad euro 109.282.000;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 93, della
legge 30 dicembre
2004,
n.
311,
le
dotazioni
organiche
delle amministrazioni dello Stato debbono essere
rideterminate apportando una riduzione non inferiore al 5% della
spesa complessiva relativa al numero
dei posti in organico
di ciascuna amministrazione con significativa riduzione del
numero dei dipendenti applicati in comparti logisticostrumentali e di supporto;
Considerato che tale riduzione, per l'organico del
personale amministrativo della Corte dei conti, deve attestarsi
a non meno di euro 5.464.100;
Attesa la necessita' che, in coerenza con la riduzione di spesa
di cui si tratta, la dotazione organica del personale
amministrativo della Corte dei conti venga determinata nel
numero massimo di 2742 unita' con una spesa complessiva di
euro 103.813.600 inferiore di euro 5.468.400 a quella di
109.282.000;
Ritenuto di demandare a successivo provvedimento
l'individuazione delle dotazioni organiche per singoli uffici
o aree istituzionali nell'ambito della dotazione organica
complessiva di cui alle citate 2742 unita';
Consultate le organizzazioni sindacali;
Sentito il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 27
aprile 2005;
Sulla proposta del Segretario generale;
Decreta:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 93, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la dotazione organica del
personale amministrativo della Corte dei conti e' stabilita in
complessive n. 2742 unita', ripartite nelle sottoindicate
qualifiche dirigenziali, aree funzionali e posizioni economiche.

Dirigenti di prima fascia
Dirigenti di seconda fascia
Totale qualifiche dirigenziali
Posizione economica C3
Posizione economica C2

|
|
|
|
|

5
65
70
285
459

Posizione economica
Totale area C
Posizione economica
Posizione economica
Posizione economica
Totale area B
Posizione economica
Totale aree C, B, A
Totale generale

C1
B3
B2
B1
A1

|
|
|
|
|
|
|
|
|

539
1283
504
607
267
1378
11
2672
2742

2. Con successivo decreto, da adottarsi su proposta del
Segretario generale, saranno individuate le dotazioni
organiche per singoli uffici o aree istituzionali nell'ambito
della dotazione organica complessiva di cui alle citate 2742
unita'.
3. Il presente decreto, munito del visto del Servizio del
bilancio della Corte dei conti, sara' trasmesso alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia
e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2005
Il presidente:
Staderini

