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DEe. 16/D. P. /2003

IL J)RESIDENTE

•

VISTO l'art. 4 della legge ]4 gennaio ]994., n. 10;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145;
VISTO il decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212, concernente norme di
attuazione dello statuto regionale della regione Trentina-Alto Adige recanti integrazioni e
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di
controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte
dei conti, di cui alla deliberazione delle sezioni riunite della Corte medesima n. 14 del ] 6
giugno 2000;
VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei conti, di cui alla deliberazione delle sezioni riunite della Corte medesima n. J 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, di cui alla deliberazione delle sezioni riunite della Corte medesima n.
22 del 181uglio2001;
VISTO il decreto presidenziale del 25 gennaio 2002, con il quale è stata
determinata la pianta organica del personale amministrativo non dirigenziale della Corte dei
conti;
VISTI ì decreti presidenziali del l Cl ottobre 1998 e del 13 febbraio 2002, con i quali
è stata stabilita la dotazione organica del personale dirigenziale della Corte dei conti;
CONSIDERA TO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, occorre procedere alla provvisoria individuazione delle dotazioni organiche
del personale amministrativo della Corte dei conti;
CONSIDERA TO altresì che, secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - con lettera circolare n.
2125-] 5 dell'Tl aprile 2003, la predetta provvisoria individuazione della pianta organica
del personale amministrativo della Corte dei conti va operata in misura pari al numero dei
posti coperti dal personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 2002 nonché dei posti per i
quali alla medesima data del 31 dicembre 2002 risultino in corso di espletamento procedure
di reclutamento. di mobilità o di riqualificazione del personale:
PRESO ATTO che alla data sopra indicata risultano in servizio complessivamente
n.2670 unità di personale amministrativo dì ruolo, di cui n.54 unità appartenenti alle
qualifiche dirigenziali e n.2616 unità appartenenti alle posizioni economiche interne alle
aree funzionati C, B e A, previste dal CCNL del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999;
TENUTO CONTO che alla suddetta data del 31 dicembre 2002 nelle qualifiche
dirigenziali risultano indisponibili, ai sensi del citato decreto legislativo n. 212 del 14
giugno 1999,11.5 posti negli uffici della Corte dei conti aventi sede nella Regione Trentino-

-

Alto Adige e che per ulteriori n.7 posti sono in corso di definizione
procedure di
reclutamento di cui n.6 attivate ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 2002 n. ]45 e n.l ai
sensi del]' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio, 1999, n. 150;
TENUTO CONTO che, per quanto riguarda il personale appartenente alle aree
funzionali C, B e A, al 3] dicembre 2002 restano indisponibili, ai sensi del citato decreto
legislativo n. 212 del] 4 giugno 1999, n.51 posti negli uffici della Corte dei conti con sede
nella Regione Tremino-Alto
Adige e che per ulteriori n.162 posti risultano avviate
procedure di mobilità già programmate nel citato decreto presidenziale del 25 gennaio 2002
nonché di assunzione di idonei in concorsi già espletati per la posizione economica C2;
CONSIDERATO, altresì, che alla data sopraccitata sono in corso procedure di
riqualificazione
in attuazione del contratto collettivo integrativo del 28 giugno 2000;
CON SUL T A TE le Organizzazioni sindacali;
SULLA PROPOSTA del Segretario generale;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
la dotazione organica provvisoria del personale amministrativo
della Corte dei conti è
stabilita in complessive n.2889 unità, ripartite nelle sottoindicate qualifiche dirigenziali,
aree funzionali e posizioni economiche .
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Il presente decreto, munito del visto del Servizio del bilancio della Corte dei conti.
sarà 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 1.Jfficiale della Repubblica italiana.
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