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CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
e delle frnanze, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la
coesione territoriale, concernente la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse
finanziarie e del personale di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n.178,
individuandone i profili professionali e le categorie.
Repertorio atti n. I 4 ILO del 25 marzo 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del25 marzo 2021

VISTO l'articolo l, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n.178, il quale dispone che, a decorrere
dal l'gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e I'attuazione degli interventi previsti dalla
politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-
2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle
disponibilitd del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance
e capacitir istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 4612016 del 10 agosto 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla
deliberazione del CIPE n. 3612020 del 28 luglio 2020, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 218 del 2
settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge l7 luglio 2020, n. 77 ,le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi,
rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autoritir di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti
beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi
operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in
possesso delle correlate professionalitd, nel limite massimo di 2.800 unitd ed entro la spesa massima di
126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023;

VISTO il successivo comma 180 il quale prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge
medesima, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e
la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle frnanze, sentita la Conferenza Unificata, sulla base della ricognizione del
fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le
amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i
profili professionali e le categorie;
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VISTA la nota del 18 marzo 2021 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, ha trasmesso lo schema di decreto previsto dall'articolo l, comma 179, della legge
30 dicembre 2020, n.178, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata;

VISTA la nota del 24 marzo 2021 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, ha fatto pervenire la formulazione definitiva del citato prowedimento, che, con
nota n. 0004925 del24marzo202l,d, stata diramataalle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza,
- le Regioni hanno espresso parere favorevole;
- I'ANCI ha espresso parere favorevole con la raccomandazione contenuta in un documento che d stato

consegnato (All.A);
- I'UPI ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo l, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione

territoriale, concernente la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse frnanziarie e del
personale individuandone iprofili professionali e le categorie, trasmesso, con nota del24 marzo202l,
dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale nei termini del documento allegato che costituisce parte

integante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Il Presidente
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Conferenza Unificata

25 rnarzo 2O2L

Punto 2f
Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 18O, della legge 3O dicembre 2O2O n. 178'
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sull,a base
della ricognizione del fabbisogno del personale operato dall'Agenzia per la coesione
territoriale, concernente la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle
risorse finanziarie e del personale di cui al comma 179 delta legge 3O dicembrc 2O2O
n. 178, individuandone i profili professionali e le categorie.

Nell'esprimere parere positivo sul punto in oggetto, si presenta la seguente

raccomandazione:

ritiene indispensabile procedere celermente all'assunzione del personale

assegnato ai Comuni beneficiari per cui si richiede di attuare le procedure di cui al comma

181 della legge n. 178 del 30 dicembre 2O2O tttiliz.zando tutte le modaliti. semplificate

vigenti e richiamate dalla norma stessa quali, ad esempio, 1o svolgimento

ricorrendo a sistemi informatici e telematici"

e prove


