
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Al Rettore
Al Direttore Generale
Università Statali
LORO SEDI

Oggetto: Superamento del precariato - personale tecnico amministrativo articolo 20 del d.lgs 75/2017.

Si trasmette l'unita nota concernente l'oggetto. Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon

del 25/05/2018



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore 
 

Ufficio III - Finanziamento della formazione superiore  (dirigente: Mariangela Mazzaglia)– Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma 
Telefono: +39 06 58497075 - PEC: dgfis@postacert.istruzione.it 

  

 
Alla cortese attenzione 
Rettore 
Direttore Generale 
Presidente Collegio Revisori dei Conti 
 
Università Statali 

 

OGGETTO: Superamento del precariato - personale tecnico amministrativo articolo 20 del 
d.lgs 75/2017.  
 
 
Con la presente si informa che la scrivente Direzione sta verificando i dati che gli atenei interessati 
hanno caricato in PROPER per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 20 del d.lgs 75/2017 e 
in applicazione della circolare 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione.  
 
Al riguardo sono in corso le opportune verifiche relative alla congruità delle informazioni inserite 
anche utilizzando le ulteriori banche dati che registrano la spesa di personale (es. DALIA). Alla luce 
delle suddette verifiche potrebbe essere necessario richiedere ulteriori informazioni ad alcuni atenei. 
 
Conseguentemente sarà cura della scrivente Direzione procedere, per ogni Istituzione, all’attribuzione 
dei Punti Organico aggiuntivi alle ordinarie facoltà assunzionali. L’attribuzione dei suddetti Punti 
Organico sarà comunicata nel  sito PROPER nella sezione “Programmazione annuale del personale – 
Programmazione – art. 20 d.lgs 75/2017” al termine delle operazioni di verifica.  
 
Eventuali procedure di stabilizzazione nel frattempo disposte, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 20 
del d.lgs 75/2017, che non dovessero trovare copertura nei Punti organico di cui sopra, dovranno 
essere imputate a carico dell’attribuzione annuale ordinaria relativa alle facoltà assunzionali di 
ateneo.  
 

Distinti saluti   
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Daniele Livon 
 

 
 

 
 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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