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Conferen za Stato-città ed autonomie locali

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'intemo e con il Ministro
dell'econ<rmia e delle frnanze, recante riparto del fondo frnalizzato al concorso alla copertura
dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni
con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di
specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

LA CONFERENZA STATO . CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 12 ottobre 2022

VISTO l'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre202l,n. 152, convertito dallalegge29
dicembre 2021, n.233, come modificato dall'articolo 7, comma2, del decreto-legge 30 aprile

2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante nonne per il potenziamento

amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni delMezzogiorno;

VISTO, in particolare, il comma 5 del citato articolo 31-bis, il quale prevede che al fine del
concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000

abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 3l-bis, è istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30

milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono

ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concefto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle frnanze, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze

assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022,Ie esigenze di
personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei
predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio
degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del

bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;
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VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante riparto del

fondo finalizzato al concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione

inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con

qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, trasmesso, con i relativi
allegati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica

amministrazione, con nota dell'8 settembre 2022 ed esaminato nella riunione tecnica del 12

settembre 2022;

VISTA la nuova versione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
con i relativi allegati, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la
pubblica amministrazione con nota del 14 settembrc 2022 e diramata in pari data, in cui - a
seguito delle proposte formulate dall'ANCI nella suddetta riunione tecnica del 12 settembre

2022 e con nota del 13 settembre 2022 - è stata inserita, all'articolo l, la previsione che con

successivo decreto saranno ripartite le eventuali economie derivanti dall'attuazione del

provvedimento;

VISTA l'ulteriore versione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica

amministrazione con nota dell'1 1 ottobre 2022;

RILEVATO che I'UPI ha espresso parere favorevole;

RILEVATO che I'ANCI ha condizionato il parere favorevole all'inserimento, nel decreto

delle risorse destinate al frnanziantento, anche delle assunzioni del personale di categoria B3;

RILEVATO che il Vice Ministro dell'economia e delle finanze e il rappresentante del

Ministro per la pubblica amministrazione hanno accolto la richiesta dell'ANCI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6

novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sullo schema di

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
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amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, recante riparto del fondo frnalizzato al concorso alla copertura dell'onere
sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con
contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di
specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
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