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tlggeito: Comarìdi in enitata N4ibac e dotazioni organi.he.

Si fa rj{erimento alle note pr-ot. n.2397 del |-q i212A13, n. 25f3 e n. 25311 jÈl

21/2/'21113, relatjvc all argo ento i1 oggetto ìn.li.ato.

-Aì rigùirrdo. sì fa presente che con rl DPCI\{ 22 gemaio 2013 è stnta iìFfrovatn lir

dotazione orElani.a del M]ntstèÌ. che prevede ùr totale di PeGonaìe pai rr 1§-132

dipenderti così suddivici: n. 7C0 - l Area; n. 12E47 - l1 ArÉra; n 5'+ll0 - Ill Area, f 16l

r'p- r t d 'o' 
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Relatilamente a1 Personale deìl-' Aree, sì fa presente cl-re ad oggì il Persorale

l\4ibÀc dr ruo1o (compresi i corrardati "out" che sono pari a n. 214 (dì cLri r'..7 lt l A;ea' n'

-2rr n, Il -j.Ì.n, n. E1 r,r Ill Ar'e:) è ..F.Posi. da r.. !7l unili 4i per.i'rale ir; Ì Are:: rl

12629 Lltlilà dì personale i:r 1i .\rea; n' 4970 unità di p'-'rsoneLe ir TIl Area Per un totaie di

n.18572 dipÉndenti.

I coman.lati "in" alla dala odiema sono lìari n. 163 irì l1 Arua e n. 173 in Tll AIea

Si el,idenzia, perallro, che da fcbìrraio 2011q(esia Direziore gerleiale ha r'1'o'2ii' i

comÀndi jr1 ennata rn,1 Area C]É erlno rrari e 14.

Ciò stante, il numero deì comanda b delMiba. in entrnta i1l ll e III Area. :i Por LF ìn

l[rea cor 1a dotazion-. orgal-Ìi.a di cui a]DPCM 22 geruraio 20i3, ix corso di regish'azi.ù.

da parie de-sll organi .11 .onirollo.
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