
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse 

del fondo di cui al comma 3-bis dell’ articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato al concorso agli oneri derivanti 

dalle assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei 

comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco 

nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 

1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

Repertorio n. 102/CU del 4 agosto 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 

 

VISTO il comma 3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  che stabilisce che presso il Ministero 

dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 

milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo 

indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di 

cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

CONSIDERATO che il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 104 del 2020 presentano istanza alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità 

di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle 

rispettive assunzioni; 

 

VISTA la nota n. 0001125 del 28 luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, ha trasmesso lo schema di decreto 

indicato in oggetto ai fini dell’espressione del parere della Conferenza Unificata, ai sensi del comma 

3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 

 

 

 

 

 

 



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

CONSIDERATO che il provvedimento, con nota DAR n. 0012909 del 29 luglio 2021, è stato 

trasmesso alle Regioni e agli Enti Locali ed è stata convocata una riunione a livello tecnico per il 

giorno 3 agosto 2021 durante la quale le Regioni hanno espresso l’assenso sul provvedimento 

condizionato all’inserimento di due proposte emendative sul testo: l’introduzione di un comma 3-bis 

che chiarisce che, in ordine all’incidenza sul salario accessorio delle risorse destinate alle finalità di 

cui al comma 1, non  opera il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, 

così come previsto dall’ articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;  l’introduzione di un  comma 3-ter  

che vuole escludere in via espressa, al fine di evitare ogni difforme interpretazione, che il costo delle 

stabilizzazioni non rileva ai fini dei commi 557-quater e 562 dell’articolo 1, della legge n. 296 del 

2006, tenendo conto che le disposizioni recate dall’articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge n. 

104 del 2020, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, non rilevano ai fini della verifica del 

rispetto del solo valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

CONSIDERATO che, sempre in corso di riunione tecnica, i rappresentanti del Ministero 

dell’economia e delle finanze hanno chiesto una modifica sugli aspetti procedurali dell’erogazione 

delle risorse; 

CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, in data 4 

agosto 2021, ha trasmesso una nuova formulazione del testo del provvedimento e della relazione 

tecnico illustrativa, all’esito della riunione tecnica succitata, che, in pari data, con nota DAR n.  

0013310 è stata inviata a Regioni ed EE.LL; 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere 

favorevole sul testo come riformulato dall’Ufficio legislativo del Ministro per pubblica 

amministrazione; 

  

CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in 

esame; 

 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 

ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sullo schema di decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri concernente il riparto delle risorse del fondo di cui all’oggetto, trasmesso, in 

data 4 agosto 2021, dall’ Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione. 

 

 

             Il Segretario                                    Il Presidente   

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                           On. Mariastella Gelmini 
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