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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 24 luglio 2003 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno per la determinazione della media nazionale 
per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i 
rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di 
dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 9, comma 6, lett. a), dispone 
che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sede di discussione ed esame dei problemi 
relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle 
politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative 
legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti; 

CONSIDERATO il comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede l'emissione di un decreto del Ministro dell'Interno a cadenza triennale per 
l'individuazione della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni 
organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe 
demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto; 

VALUTATI i dati relativi al rapporto medio dipendenti-popolazione, definiti per fascia 
demografica, di comuni e province, in base al censimento del personale degli enti locali al 31 
dicembre 2000; 

CONSIDERATO che il provvedimento in questione è stato già portato all'esame della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali del 31 marzo 2003 e che in tale sede è stato rinviato all'odierna 
seduta; 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI), l'Unione delle Province Italiane  (UPI)  e l'Associazione Nazionale delle Comunità Montane 
(UNCEM) hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto; 
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sullo schema di 
decreto del Ministro dell'interno per la determinazione della media nazionale per classe 
demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti 
medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto ai 
fini di cui all'articolo 259, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000. 

IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 
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