
 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

relativo alla dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per 

l’anno scolastico 2021/2022.  

Repertorio atti n. 133/CU del 22 settembre 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella seduta del 22 settembre 2021: 

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha disposto che 

il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta 

delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, 

delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane; 

 
VISTA la nota prot. 38044 dell’8 settembre 2021, con la quale il Ministero dell’istruzione, Ufficio di 
Gabinetto ha inviato lo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, relativo alla dotazione organica del personale amministrativo, tecnico 
e ausiliario della scuola per l’anno scolastico 2021/2022, con le relative Tabelle di riparto;  

VISTA la nota DAR 15072 del 9 settembre 2021, con la quale è stato diramato il suddetto schema 
di decreto, con contestuale convocazione di una riunione tecnica, in modalità di videoconferenza, 
per il giorno 17 settembre 2021; 

CONSIDERATO che, nel corso della citata riunione del 17 settembre 2021, le Regioni hanno 
espresso un parere favorevole di massima, il rappresentante dell’UPI ha espresso avviso favorevole 
sullo schema di decreto di cui trattasi, mentre il rappresentante dell’ANCI ha formulato richieste ed 
osservazioni, rinviando alla sede politica la propria posizione sul provvedimento; 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:  

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole in considerazione del 
cambio di metodo realizzato dal Ministro dell’istruzione attraverso l’avvio, tra gli altri, di un tavolo 
tematico con le Regioni che si occupa anche del tema degli organici, pur rimarcando le criticità 
riscontrate, come negli anni precedenti, in relazione ai criteri di ripartizione che le Regioni 
ritengono non chiaramente esplicitati e non condivisi. Le Regioni chiedono, pertanto, che il 
confronto avviato con il Ministero prosegua al fine di pervenire, entro tempi certi, ad una modifica 
condivisa dei citati criteri di riparto;  

- l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento: 

 

 



 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, relativo alla dotazione organica del personale amministrativo, tecnico 

e ausiliario della scuola per l’anno scolastico 2021/2022, trasmesso dal Ministero dell’istruzione, con 

nota prot. 38044 dell’8 settembre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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