
ALLEGATO N. 5

          126.140,57           63.070,28                         -   

       1.091.386,91         747.089,27           386.545,24 

Unità da assumere
Onere annuo 

complessivo
Unità da assumere

Onere annuo 

complessivo
Unità da assumere

Onere annuo 

complessivo

9       327.477,76 5 183.641,20         2 73.456,48           

22       753.347,58 16 548.977,15         9 305.771,53         

1         63.070,28 1 63.070,28           

1         63.070,28 

33    1.206.965,90 22 795.688,63         11 379.228,01         

Posti in dotazione 

organica

Presenti in servizio 

al31/12/2016
Posti vacanti

Posti da mettere a 

concorso

Data presumibile 

indizione bando

Data presumibile 

assunzione

Onere assunzioni a 

regime

Assunzioni ex lege n. 56/1987 e smi

Modello 1 autorizzazioni a bandire triennio 2022-2024

Assunzioni mobilità da amministrazioni che non hanno vincoli specifici nelle 

assunzioni 

T  O  T  A  L  E        G  E  N  E  R  A  L  E

Assunzioni  su procedure concorsuali a tempo indeterminato da autorizzare nel 

triennio 2020/2022

Totale assunzioni

Assunzione dirigenti di seconda fascia tramite Corso-concorso SNA (dotazione 

organica al 31/12/2016)

N. fax   06/5133391

Assunzioni a tempo indeterminato di vincitori di procedure verticali bandite prima del 

31 dicembre 2009

Onere per cessazioni a tempo indeterminato anno precedente e previsioni per esercizi 

successivi     (personale DIRIGENZIALE)

Onere per cessazioni a tempo indeterminato anno precedente e previsioni per esercizi 

successivi    (personale NON DIRIGENZIALE)

Anno 2022

100% t.o. (personale 

dirigenziale)                               

100% t.o. (personale non 

dirigente)

PROSPETTO B Anno 2022 (*)

Assunzioni mobilità da amministrazioni che hanno vincoli specifici nelle assunzioni 

PROSPETTO C

Qualifica procedura concorsuale da bandire specificando 

se a tempo indeterminato o determinato

N. telefono  06/516411

AMMINISTRAZIONE dello STATO ad ORDINAMENTO AUTONOMO

Ufficio Centrale Archivi Notarili

PROSPETTO A

Prospetto risorse finanziare che possono rendersi disponibili nel triennio 2022/2024

(*) Per ciascun anno le unità da assumere ed il corrispondente onere non possono superare i rispettivi valori di anno risultanti nel prospetto  sulle disponibilità.

Le progressioni verticali si conteggiano in termini di risorse necessarie ma non concorrono a determinare le unità assumibili

Anno 2023

100% t.o. (personale 

dirigenziale)                               

100% t.o. (personale 

non dirigente)

Anno 2024

100% t.o. (personale 

dirigenziale)                               

100% t.o. (personale non 

dirigente)

Rimodulazione profili : da ausiliario area I a operatore area II

Anno 2024 (*)

E-mail  ucan@giustizia.it -     PEC: prot.ucan@giustiziacert.it

Anno 2023 (*)

Assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie pregresse relative a procedure già 

autorizzate

Prospetto sintetico pianificazione reclutamento triennio 2022/2024

Prospetto analitico procedure concorsuali da bandire nel triennio 2020/2022


