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Art. 1.

1. Per consentire il celere e compiuto
svolgimento dell’istruttoria di cui al comma
3-ter dell’articolo 39 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, inrodotto dalla legge fi-
nanziaria per l’anno 2000, a decorrere
dall’anno 2000, il contingente di cui all’ar-
ticolo 47, comma 10, della citata legge
n. 449 del 1997, e successive modificazioni,
è integrato di ulteriori dieci unità di perso-
nale delle amministrazioni pubbliche in po-
sizione di comando o fuori ruolo, ai sensi
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, messe a disposizione
della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che possono
avvalersi anche di consulenti specializzati
nel campo della revisione organizzati-
vo-aziendale. Ciò allo scopo di accertare il
livello di sviluppo dei processi innovativi e
agevolare le iniziative di riorganizzazione,
anche in forma sperimentale, comunque fi-
nalizzate all’ottimizzazione delle risorse
umane, con un onere non superiore a 1.500
milioni di lire annue.


