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.IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 100, commi
secondo
.
. . e terzo, della Costituzione;
VISTO il testo unico dellelew sull'ordinamento
decreto 12 luglio 1934, n. l214" e lesuccessìve

della Corte òei conti, approvato con regio
,

modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4 della-legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO l'articolo 3 del decreto Iegislative ~O luglio 1999, n. 286;
.

-

:

i,

VISto il regolamento (A.Ì/2~n concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei conti, approvato cen-deliberàzione
2000, e successive modìflcazioni.ed
VIStO

delle Sezioni riunite nell'adunanza

del 14 dicembre

mtegraziorii;

il regolamento .(:p.14/2000) per l'organizzazione

Corte dei conti,
approvato con deliberazionèdelìe
,
.;..!

delle funzioni di controllo della

Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugnq 2000,

come modificato con deliberazi~ne del Consìglib di Presidenza in data 19 giugno 2000;.

;

t~gol~nto
per \ l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
..
.
i
:
amministrativi e degli altri uffici dì 'supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con
VISTO il precedente
.

. .

!

deliberazione n. 221DEU2001 delle Se-zioni riu*ite;

VlSto

il nuovo

,

per l'organizzazione

regolamento
'

1

ed il funzionamento

degli' uffici

.

amministrativi e degli' altri ufficicon

compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte
,

,

dei conti, approvato
C011 delibél'azidrie~:n. 'l/DEl)2010 delle Sezioni riunite in data 25 gennaio 2010,
, "
.
ì
pubblicata nel supplemento

-

ordìnarìo .n, 18 della G.U. n. 21 del 27 stesso mese e attualmente

sospesa, in via, cautelare, per effetto deW~rdinanza del TAR Lazio - Sezione I n. O1887 del 2~ aprile
2010;
VISTO. il decreto legislativo
i

30 marzo 2001, n. 165, e successive

'.'

.!

..

,

integrazioni ed, in particolare, l'art. 1$,. comma 5;
VISTO l'artièolo 7 della legge 5gil,lgno 2003, n. 131;
i

'.

.

,

•

VISTA la legge 27 dieepibte2<X>6, n. 296;

1

modificazioni

ed

•

MOOUlAAlO

r: r. .,

MOD.2

••
~.
VISTO l'articolo 11, commi 7 e 9, della legge4 marzo 2009, n. 15;
VISTO il comma 1 dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in
,

legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni pubbliche, secondo
principi di efficienza, razionalità ed economìcità, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% dell'aspesa
complessiva relativa al numero dei posti di tale personale (cfr. lettera c);
VISTO il comma 8 bis lettera b) dell' art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194
convertito in legge 26 febbraio2010:11_25, che stabilisce che le amministrazioni indicate ne] sopra
,,!

.

.

-

.

,

l

.

citato art. 74, all'esito della .riduzione degli assetti organizzativi ivi prevista, provvedano alla
t

rideterminazione delle dotazioni organìche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore
riduzione non inferiore aì 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico
.

.

risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;
VISTO il, proprio decreto in data 28 aprile 2005 con il quale sono state rideterminate le
.1

dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali ed alleposizioniecenomiche della Corte dei conti;
VISTO il proprio decreto n. 16 del 21 maggio 2010 con il quale, in base alle corisiderazioni
in esso rappresentate, per completare la fase artuativa dell'art. 74, comma 1, della legge 133,/2008,
con particolare riferimento alla lettera c.sì è proceduto a ridurre del 10% la sola spesa, ammontante
a Euro 16.568.126,11 su base.annuarelativa
al numero dei posti in organico riferibile al personale
.
,
'

adibito a compiti strumentali e di supporto;
CONSIDERATO che, conseguentemente, in :attuazione del disposto dell'art. 74 co~ma 1,
lettera c, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. ~33, la
dotazione organica del personale.amministrativo non dirigenziale di cui al decreto 28 aprile 2005,
I

cosìcome confermato
dal nuovo
regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli' uffici
.,
. .
amministrativi, citato in preme~sa, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEl./201O
in data 25 gennaio 2010 e attualmente sospeso, in via cautelare, per effetto dell'ordinanza del TAR
\

Lazio - Sezione I n. 01887 del. 28 aprile 2010, è stata ridotta di 10 unità appartenenti alla ex
,

'

i

posizione economica C3; ora AJ;;eaIII ~F4, e di 31 unità appartenenti alla ex posizione economica
83, ora Area TI~ F3.
2
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MODULARIO

r. r:

lA

.?

MOD.2

~

eh.-.

.

, .• ,.~. . •.. ,r-,..

, , .

.

CONSIDERATO

'

che occorre, ora dare attuazione alla disposizione di cui al comma 8 bis

letto b) art. 2 del decreto legge 3,0 dicembre 2009 n. 194, convertito in legge 26 febbraio 2010 n. 25,
i

apportando UI,.aulteriore riduzione noninferiore

al 10% della spesa complessiva relativa al numero

dei posti di organico del personale a:q'lgito a compiti strumentali e di supporto, risultante a seguito
,

dell'applicazione

..

del sopra citato art. 74;.·

CONSIDERATO

che tale. percentuale

risulta ammontare

a Euro

1.491.131,35: (Euro
;

16568.126,11

= Euro 14.911.313, 50) cui può ricondursi

- Euro 1.656.812,61

riduzione di lO unità appanenentìalla

una ulteriore

exp.e. C3 ora, Area III - F4, e di 27 unità appartenenti-alla ex

p.e, B3 ora Area II - F3, tenuto.eonto deipertinenti

costi unitari su base annua (Euro 49.615,190 per

la ex p.e. C3 ed Euro 37.159, 1pp~r la ex p.e. B3);
INFORMATE le Organìzzazionì' Sindacali

DECRETA
In attuazione del dispostodeÌ

comma 8 bis lettera b) dell'art. 2 del decreto legge 30

dicembre 2009 n. 194, convertito in legge 26 febbraio 2010 n. 2.), la dotazione organica del
personale amministrativo

nondjrtg~,niiàl~; così Come rideterminata con proprio decreto n. 16 del 21

maggio 2010, è ulteriormente rldottadi 'lO unità appartenenti alla ex p.e. C3, ora Area III - F4, e di
27 unità appartenenti alta ex p.e, B3, ora Area 11- F3.

n presente

provvedìraento

s,atà' trasmesso ella Direzione Generale Programmazione

e

Bilancio.

Roma, lì

·2:3 tus. 2010·
Luigi

