
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo l della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, sottoscritto in data 4 agosto 2010; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente 

l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”, e in particolare l’articolo 2, comma 9, concernente 

l’interpretazione autentica del comma 2, dell’articolo 9-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

303; 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2016, recante i criteri e 

le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014, 7 gennaio 2015 e 23 

novembre 2016, recanti disposizioni concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche 

dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione, su dette dotazioni 

organiche, delle percentuali di incarichi dirigenziali conferibili a personale non appartenente ai ruoli 

dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare l’articolo 18-bis, che ha istituito un apposito dipartimento 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e 

coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”;     

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, con il quale, al fine di 

adeguare l’assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri a quanto disposto dal 

suindicato articolo 18-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, è stata disposta la modifica del citato 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, introducendo l’articolo 12-bis relativo 

al Dipartimento “Casa Italia”; 

RAVVISATA la necessità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9-bis del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di apportare alla dotazione organica del ruolo dirigenziale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015, le modifiche necessarie a renderla corrispondente ai posti di 

funzione di prima e di seconda fascia individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 

luglio 2017; 
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RITENUTO, pertanto, a seguito di quanto disposto dall’articolo 18-bis, comma 2, del citato 

decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 

45, di rideterminare in aumento la dotazione organica del personale dirigenziale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 7 gennaio 2015, di tre posti di dirigente di prima fascia e di quattro posti di dirigente di seconda 

fascia, ferma restando la dotazione organica del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza 

del consiglio dei ministri, di cui alla Tabella B, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 14 aprile 2014; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla 

Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole avv. Maria Elena Boschi, 

è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del 

Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del 

Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 

1998, n. 400,  

INFORMATE le organizzazioni sindacali; 

 

D E C R E T A 

Articolo 1 

(Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio 

dei ministri) 

1. Ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in attuazione di 

quanto disposto dall’articolo 18-bis, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, la dotazione organica del personale 

dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla Tabella A, allegata al decreto 

Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015, è incrementata di tre posizioni di livello generale 

e di quattro posizioni di livello non generale. 

2. In conformità a quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 303, come interpretato dall’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 

101, convertito in legge, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, la complessiva dotazione 

organica del Ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri è 

rideterminata, a decorrere dall’11 aprile 2017, secondo quanto previsto dalla Tabella A, di cui 

all’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che sostituisce la Tabella A, di cui all’Allegato 1 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 gennaio 2015.  

3. Resta ferma la dotazione organica del Ruolo speciale dei dirigenti di prima e di seconda 

fascia della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 9-ter del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di cui alla Tabella B, allegata al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 14 aprile 2014, che si riporta, a titolo ricognitivo e per semplicità di 

consultazione, all’Allegato 1 del presente decreto. 
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Articolo 2 

(Contingenti di incarichi dirigenziali conferibili a dirigenti non appartenenti al ruolo della Presidenza 

del Consiglio dei ministri o ad estranei alla dirigenza) 

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 1 del presente decreto, i contingenti di incarichi 

dirigenziali conferibili a dirigenti non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e 

al ruolo dirigenziale speciale della Protezione civile, ferme restando le percentuali individuate dagli 

articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2016, sono 

determinati secondo quanto indicato nella Tabella C e nella Tabella D, di cui all’Allegato 2, parte 

integrante del presente decreto.  

2. Resta ferma ogni altra disposizione di cui al richiamato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 23 novembre 2016. 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo. 

Roma, 

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO 

Maria Elena BOSCHI 
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Allegato 1 

 

 

 

TABELLA  A 

dotazione organica dei dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

1 –  Dirigenti di prima fascia - Consiglieri n.   91 

2 –  Dirigenti di seconda fascia - Referendari n. 173 

 

 

**************** 

 

 

TABELLA  B 

dotazione organica dei dirigenti del ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile della 

Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

1 –  Dirigenti di prima fascia  n.   10 

2 –  Dirigenti di seconda fascia  n.   34 
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Allegato 2 

TABELLA  C 

Contingenti di incarichi conferibili a dirigenti non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, in relazione alla vigente dotazione organica di cui alla Tabella A, dell’Allegato 1 

Incarichi 

dirigenziali di 

dotazione 

organica 
di cui conferibili a  

percentuale 

prevista 

numero massimo di 

incarichi conferibili 

livello generale 91 

Dirigenti di prestito 

15% 
14 
(*) Estranei 

ex articolo 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 

livello non 

generale 
173 

Dirigenti di prestito 10% 17 

Estranei 
8% 14 

ex articolo 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 

(*) di cui max 9 incarichi, pari al 10% della dotazione organica, conferibili ad estranei 

********** 
TABELLA  D  

Contingenti di incarichi conferibili a dirigenti non appartenenti al ruolo speciale del Dipartimento della 

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla vigente dotazione organica di 

cui alla Tabella B, dell’Allegato 1 

Incarichi 

dirigenziali 

dotazione 

organica 
di cui conferibili a  

percentuale 

prevista 

numero massimo di 

incarichi conferibili 

livello generale 10 

Dirigenti di prestito 30% 3 

Estranei 
10% 1 

ex articolo 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 

livello non 

generale 
34 

Dirigenti di prestito 30% 10 

Estranei 
8% 3 

ex articolo 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 

 


