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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

SEDUTA DEL 7 ottobre 1999 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno recante criteri e 
modalità per la riduzione, dall'anno 2000, dei trasferimenti erariali agli enti 
locali a seguito del passaggio del personale ATA alle dipendenze dello 
Stato. 

LA CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che al comma 
6, letta), dispone che la Conferenza Stato — città 'ed autonomie locali è sede 
discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento 
degli enti locali, e, al medesimo comma 6, lett.c), prevede che la stessa è, 
altresì, sede di discussione ed esame di ogni altro problema connesso che 
venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e 
dell'U.N.C.E.M., al parere della Conferenza; 

CONSIDERATO che i presidenti dell'ANCI, dell'U.P.I. e dell'UNCEM, con nota 
del 1 ottobre 1999, hanno formalmente chiesto di sottoporre all'esame della 
Conferenza Stato — città ed autonomie locali le problematiche derivanti 
dall'attuazione dell'art.8 della legge 3 maggio 1999, n.124, recante disposizioni 
per il trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello 
Stato, e, in particolare, hanno chiesto che il decreto del Ministero dell'interno di 
prossima adozione regolante le modalità e i criteri di decurtazione, dall'anno 
2000, dei trasferimenti erariali venga sottoposto al parere della Conferenza; 
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VISTO lo schema di decreto, trasmesso dal Ministero dell'interno con nota 6 
ottobre 1999 prot.17102/115 all'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato — 
città ed enti locali, recante criteri e modalità per la riduzione, dall'anno 2000, dei 
trasferimenti erariali agli enti locali a seguito del passaggio del personale ATA 
alle dipendenze dello Stato; 

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 6 ottobre 
1999 presso l'ufficio di Segreteria della Conferenza Stato — città ed autonomie 
locali, cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'interno, del 
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del tesoro del birancio e della 
programmazione economica, dell'ANCI e dell'UPI, sono state concordate 
alcune proposte di modifica al testo dello schema di decreto in esame; 

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno avanzato, nel corso 
dell'odierna seduta, ulteriori proposte di emendamenti al testo dello schema di 
decreto, riportate nell'allegato documento che forma parte integrante e 
sostanziale del presente parere; 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Governo si sono espressi 
favorevolmente sulle proposte avanzate dai rappresentanti delle associazioni; 

esprime parere favorevole 

sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, recante criteri e modalità per la 

riduzione, dall'anno 2000, dei trasferimenti erariali agli enti locali a seguito del 

passaggio del personale ATA alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'art.8, 

comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con le modifiche concordate nel 

corso dell'odierna seduta e di seguito riportate: 

atti lettera b): 
- subito dopo la sigla "LSU", aggiungere il termine: "stabilizzati"; 

modello di certificazione allegato al decreto: 
- nell'intestazione, dopo le parole "del personale", aggiungere le parole "e delle 

funzioni"; 
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- nella colonna destra della tabella, sostituire la frase "importo complessivo 
annuo di tutto il personale trasferito", con la seguente: "importo 
complessive)" ed aggiungere la nota "(5) Importo complessivo delle 
somme spese nell'anno 1999 per il personale e le funzioni trasferite" 
nella colonna sinistra della tabella, nel quarto riquadro, dopo le parole: 
"(appalti, progetti LSU stabilizzati entro il 31/12/99, convenzioni)", eliminare 
le parole: ",di cui appalti per complessive lire 	" 

nota (4): 
- dopo le parole " non dipendente dell'ente", cancellare le parole 

"relativamente agli appalti"; 
- dopo le parole" spese sostenute per appalti" aggiungere le parole "progetti 

LSU stabilizzati, convenzioni;" 

schema di attestazione allegato al decreto: 
- dopo le parole " di incarico", inserire le parole: "alla data stabilita per 

l'individuazione"; 
- dopo le parole "personale ATA" eliminare le parole "(delibere, ordini dei 

servizio  etc.)".  
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