
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006 
Approvazione della pianta organica dell'Autorità dei lavori pubblici.
(GU n. 114 del 18-5-2006)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, avente ad oggetto “Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee” - Legge comunitaria 2006;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, l'art. 6 in cui è previsto che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l'art. 8, comma 6, del predetto decreto legislativo, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità, è istituito un apposito ruolo del personale dell'Autorità stessa, determinato tenendo conto delle funzioni a questa assegnate e delle risorse disponibili;
Visto il comma 12 del citato art. 8 del più volte menzionato decreto legislativo, il quale stabilisce che all'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la nota prot. n. RIS/n. 2/06/PRES in data 2 maggio 2006, con la quale il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture ha inviato la proposta come sopraprevisto con l'indicazione della consistenza organica del personale;
Preso atto che di detta proposta è stata data preventiva informativa alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del CCNL Area 1 del 5 aprile 2001 e ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) del CCNL comparto Presidenza del 17 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.
Istituzione del ruolo del personale dipendente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è istituito il ruolo del personale dipendente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture articolato secondo la tabella A allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
2. Alla copertura dei posti indicati nella allegata tabella A) l'Autorità provvede gradualmente previo accertamento, compiuto da apposita Commissione composta da membri esterni di altissimo profilo, della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per farvi fronte con carattere di continuità e stabilità. I bandi di concorso condizionano l'assunzione dei vincitori all'esito positivo del predetto accertamento.
3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Tabella A

RUOLO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Organico
Segretario generale	| 	1
Dirigenti della prima fascia 	| 	7
Dirigenti della seconda fascia	| 	66
Area C 	|	260
Area B 	|	120
Area A 	| 	20
Totale 	|	474

