


























 

STDG Prot. STDG P 23849 

 

 

Roma, 26 Febbraio 2021 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato 

Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del 

Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro 
Pubblico 

Ufficio II 

mef@pec.mef.gov.it 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.

mef.gov.it 

  

E, p.c. 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

UOLP 

Servizio per le assunzioni e la mobilità 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Ministero della Salute 

Ufficio di Gabinetto 

gab@postacert.sanita.it 

 

Ministero della Salute 

Direzione generale della vigilanza sugli 

enti e della sicurezza delle cure 

dgvesc@postacert.sanita.it 

 

Consiglio di Amministrazione 

presidenza@aifa.gov.it 

 

Collegio dei Revisori  

presidenza@aifa.gov.it 

 

 

OGGETTO: Trasmissione delibera n. 44 del 20.11.2020 del consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco, concernente l’approvazione della Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022. 

Riscontro nota Prot. 20479 del 28/01/2021 – U. 

 

Si fa riferimento alla nota prot. 20479 del 28 gennaio u.s., con la quale il Ragioniere Generale 

dello Stato ha formulato alla scrivente amministrazione osservazioni in merito al Piano 

triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, per rappresentare quanto 

segue.  

 

 
   Il Direttore Generale 

 



 

Con riferimento alla richiesta in ordine alla consistenza del personale in servizio alla data del 

31.12.2019 (di cui alla tabella Allegato 2) e, in specie, alla “esigenza di acquisire la 

consistenza del personale in questione in unità intere (la riduzione dell’orario di lavoro rileva, 

infatti, solamente ai fini della quantificazione della relativa spesa) e di escludere il personale 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato” si allega la tabella Allegato 2 con 

evidenziate le modifiche apportate. 

Si rappresenta che dalla stessa sono stati espunti n. 2 dirigenti di seconda fascia ex art. 19, 

comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001, n. 1 dirigente di seconda fascia ex art. 19, 

comma 5- bis, D.lgs. n. 165 del 2001 e sono state conteggiate come unità intere n. 6 unità di 

personale in regime di part-time.  

 

In merito alla richiesta di fornire “distintamente il dettaglio delle unità di personale dei ruoli 

di codesta Agenzia che presta servizio in posizione di comando presso altre PP.AA. e quello 

proveniente da altre amministrazioni che risulta in servizio, in posizione di comando, presso 

codesta Agenzia (indicandone la relativa spesa sostenuta dall’Agenzia stessa)” si allegano le 

tabelle Allegato comandi in e Allegato comandi out riportanti, alla data del 31.12.2019, il 

numero dei dipendenti di altra amministrazione in comando presso la scrivente Agenzia e il 

numero dei dipendenti dell’Agenzia in posizione di comando presso altra pubblica 
amministrazione con l’indicazione della relativa spesa sostenuta dall’Agenzia per i primi, pari 

ad euro 564.255,26 omnicomprensivi e il relativo risparmio di spesa per i secondi, pari ad 

euro 823.824,45 omnicomprensivi.  

 

Si riporta, come richiesto, la tabella Allegato 3 Cessazioni 2016-2019 contenente la corretta 

quantificazione dei risparmi da cessazione sulla base degli stessi parametri retributivi, fissati 

dal vigente CCNL. Si rappresenta inoltre che è stato correttamente calcolato il risparmio da 

cessazioni ai sensi del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 

114/2014. 

Si trasmette, altresì, la tabella Allegato 3 Cessazioni 2020-2022 con la corretta formattazione 

del campo “Data cessazione”. 

 

Si prende atto, inoltre, di quanto indicato in merito allo speciale regime assunzionale 

transitorio disciplinato dall’art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56, operante 

limitatamente al triennio 2019-2021 nonché delle osservazioni in merito al corretto calcolo 

del numero delle unità destinate alle c.d. progressioni verticali, ex art. 22, comma 15, del 

D.lgs. 75 del 2017.  

 

Con riferimento alla richiesta di “acquisire chiarimenti in ordine alle motivazioni che 

legittimano l’assunzione delle 11 unità di personale di Area II nella fascia retributiva F2 
anziché in quella iniziale F1” si rappresenta, altresì, che la rideterminazione dei profili 

dell’Agenzia Italiana del farmaco, di cui all’accordo sindacale del 13 dicembre 2011 e 
provvedimento di adozione dei medesimi profili, successivamente ai prescritti pareri positivi 

di ARAN e Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui alla determina del Direttore Generale 

n. 1432 del 4 aprile 2012, ha previsto per il profilo di assistente di amministrazione, dei 

servizi e informatico l’accesso in Area 2, fascia economica iniziale F2, secondo le normative 

contrattuali e le leggi vigenti (allegato). Mentre in Area 2, F1 si è inteso indicare il diverso 

profilo professionale di addetto amministrativo e ai servizi generali. 

In tal modo l’Agenzia ha ritenuto opportuno, anche a seguito di apposite interlocuzioni con 

ARAN e il Dipartimento della Funzione Pubblica, differenziare il momento dell’ingresso: in F1 
per coloro che accedono ai sensi della legge n. 56/1987 e, quindi, mediante avvio sulla base 

di selezioni effettuate dalle liste di collocamento, per i profili di addetto amministrativo e 



 

addetto ai servizi generali. Mentre si accede con procedura concorsuale pubblica ai profili di 

fascia retributiva F2 di assistente di amministrazione, assistente dei servizi e assistente 

informatico. Si vedano in merito gli Allegati A, B, C, D ed E alla presente nota. 

 

Da ultimo, al fine di una compiuta verifica del rispetto dei vincoli assunzionali, come 

richiesto, si riporta di seguito la tabella (Tabella 1) relativa alla copertura finanziaria presente 

nella Proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 – 2022 e la 

stessa (Tabella 2) con evidenziate le assunzioni programmate per ciascuno degli anni del 

triennio di riferimento, con la relativa quantificazione finanziaria, nonché il dettaglio delle 

facoltà assunzionali disponibili, derivanti da turn over (ex art. 3, comma 1, L. n. 56/2019) o da 

eventuali disposizioni di legge speciale. 

 

Tabella 1 

 
Tetto dotazione organica di riferimento 

(art. 9-duodecies D.L. n. 78/2015) 630 unità 
  30.542.609,52 

Costo personale al 31/12/2019   26.928.226,21 

Assunzioni 2020 1.599.681,13   

Cessazioni 2020  875.357,69  

Costo personale al 31/12/2020   27.652.549,65 

Assunzioni 2021 2.375.109,46   

Cessazioni 2021  269.880,85  

Costo personale al 31/12/2021   29.757.778,26 

Assunzioni 2022 91.952,36   

Cessazioni 2022  232.158,71  

Costo personale al 31/12/2022   29.617.571.91 

 

Tabella 2 

 
Tetto dotazione 

organica di 

riferimento 

(art. 9-duodecies 

D.L. n. 78/2015) 

630 unità 

  

Facoltà 

assunzionali ex 

D.L. 78/2015 

Turn over 

art. 3, comma 1, 

L. n. 56/2019 

30.542.609,52 

Cessazioni 2016 

-2019 
 2.246.887,31    

Costo personale 

al 31/12/2019 
    26.773.693,30 

Assunzioni 2020 1.599.681,13   1.599.681,13  

Cessazioni 2020  875.357,69    

Costo personale 

al 31/12/2020 
    27.498.016.74 

Assunzioni 2021 2.375.109,46  1.135.264,60 1.239.844,86  

Cessazioni 2021  269.880,85    

Costo personale 

al 31/12/2021 
    29.603.245,35 

Assunzioni 2022 91.952,36   91.952,36  

Cessazioni 2022  232.158,71    

Costo personale 

al 31/12/2022 
    29.463.039,00 

 



 

Nella Tabella 2 si riporta la capacità finanziaria assunzionale (ex art. 3, comma 4, legge 

56/2019), pari all'80% del totale risparmio a regime 2016-2019, negli importi valorizzati 

come richiesto, e si evidenzia: 

- il decremento del costo del personale al 31/12/2019 a seguito delle modifiche richieste e 

riportate nell’Allegato 2; 

- con riferimento alle assunzioni anno 2021, l’assunzione di n. 11 dirigenti sanitari biologi e 

n. 7 dirigenti sanitari medici con la facoltà assunzionale ex decreto-legge n.78 del 2015, 

convertito con legge n. 125 del 2015; 

- si precisa che i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni 2016-2019 vanno a sommarsi ai 

risparmi derivanti dalle cessazioni degli anni successivi e consentono, quindi, di poter 

assumere le unità di personale indicate nella predetta proposta.  

 

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

      Nicola Magrini 

 

 
MAGRINI NICOLA
AIFA - AGENZIA
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Dipartimento della Funzione Pubblica

UOLP

Servizio per le assunzioni e la mobilità

protocollo_dfp@mailbox.governo.it
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Ministero della Salute

Direzione generale della vigilanza sugli

enti e della sicurezza delle cure

dgvesc@postacert.sanita.it

Consiglio di Amministrazione

presidenza@aifa.gov.it

Collegio dei Revisori

presidenza@aifa.gov.it

OGGETTO: Trasmissione delibera n.  44 del 20.11.2020 del  Consiglio di  Amministrazione

dell’Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  concernente  l’approvazione  della  Programmazione

triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022.

Riscontro nota Prot. 20479 del 28/01/2021 – Integrazione nota del 26 febbraio 2021, n.

STDG P 23849.

Prot: 0062274-19/05/2021-AIFA-AIFA_STDG-P



A riscontro della nota prot. 111920 del 10 maggio u.s., protocollata in entrata da questa

Amministrazione in data 11 maggio 2021 n. prot. 57946 u.s., riguardante la Programmazione

triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, adottata da questa Agenzia con delibera

del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 20 novembre 2020, si rappresenta quanto segue.

Nel ringraziare dei chiarimenti  forniti  con specifico riguardo alle modalità di  calcolo della

quantificazione finanziaria da prendere a riferimento per le valutazioni che interessano la

dotazione organica, si chiede preliminarmente di non tenere conto della tabella 1 di cui alla

nota STDG 23849 del 26 febbraio 2021.

Con riferimento alla segnalazione riguardante la “sovrastimata quantificazione degli oneri

relativi alle assunzioni programmate per l’anno 2020 (cfr. Allegato 4 nota prot. STDG 13168

del  23/11/2020),  in  quanto  tale  quantificazione  risulta  ancora  comprensiva  delle  5

progressioni  originariamente  previste  in  luogo  delle  3  possibili  sulla  base  della  corretta

applicazione  del  limite  previsto  dalla  richiamata  normativa”,  si  procede  con  la  tabella

sottoindicata alla rettifica dell’esatta quantificazione degli oneri relativi alle c.d. progressioni

verticali ex art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017, relative all’Area III-F1. Si

allega,  a  tal  proposito,  l’allegato  4  alla  nota  prot.  STDG  13168  del  23  novembre  2020,

rettificato.

Nella  tabella  sottoindicata  è  riportata  l’esatta  quantificazione  degli  oneri  relativi  alle

assunzioni 2020, al netto del costo corrispondente alle 3 progressioni verticali assentite sulla

base della corretta applicazione del limite previsto dalla normativa vigente. 

Conseguentemente  di  tale  diversa  quantificazione  si  dà  conto,  nella  medesima  tabella

sottoindicata, nel costo del personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno del triennio

in esame.

Tabella 
Tetto dotazione 

organica di 

riferimento

(art. 9-

duodecies D.L. n.

78/2015) 630 

unità

Facoltà 

assunzionali ex 

D.L. 78/2015

Turn over

art. 3, comma 1, 

L. n. 56/2019

30.542.609,52

Cessazioni 2016 

-2019
2.246.887,31

Costo personale 

al 31/12/2019
26.773.693,30

Assunzioni 2020 1.595.117,53 441.491,79
1.153.625,74 

Cessazioni 2020 875.357,69

Costo personale 

al 31/12/2020 27.493.453,14

Assunzioni 2021 2.375.109,46 1.135.264,60 1.239.844,86

Cessazioni 2021 269.880,85

Costo personale 

al 31/12/2021 29.598.681,75

Assunzioni 2022 91.952,36 91.952,36

Cessazioni 2022 232.158,71

Costo personale 

al 31/12/2022 29.458.475,40

2



Nel  ringraziare della  collaborazione manifestata,  si  rappresenta che,  salvo Vs.  diverso avviso,

questa  Agenzia  procederà  con  la  conclusione  delle  misure  previste  dalla  Proposta  di

programmazione triennale del fabbisogno di personale in argomento. 

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

     Nicola Magrini

Rif. Settore Risorse Umane

Dott.ssa Daniela Cervigni 06/59784510
MAGRINI
NICOLA
AIFA - AGENZIA
ITALIANA DEL
FARMACO
2.10.3.1
Direttore
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