
 
 

Intesa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sullo schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale, per l’individuazione delle unità di personale da assegnare ai Ministeri 
della cultura, della giustizia e dell’istruzione nelle regioni dell’obiettivo europeo 
“Convergenza”, al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle Regioni Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano. 
 
Repertorio atti n. 215/CU del 16 dicembre 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2021: 

 

VISTO l’articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante disposizioni per l’assunzione di personale presso i 
Ministeri della cultura, della giustizia e dell’istruzione finalizzato a promuovere la rinascita 

occupazionale delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e a migliorare la qualità degli 

investimenti in capitale umano; 

 

VISTO in particolare il comma 1 dell’articolo 50-ter citato, che autorizza il Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire, nel limite massimo di spesa 

stabilito al comma 6 del medesimo articolo, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a 

tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle 

quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei 

percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il 

Ministero dell'istruzione; 

 

VISTO altresì il comma 2 dell’articolo 50-ter citato, il quale prevede che l’individuazione delle 
unità di personale da assegnare a ciascuno dei richiamati Ministeri nonché l'area di inquadramento 

economico deve essere disposta con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo comma 2 dell’articolo 50-ter, per i contratti previsti 

da tale norma si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 

VISTO il successivo comma 6 dell’articolo 50-ter citato, secondo cui per la realizzazione degli 

interventi previsti è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro 

per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022 e che ai relativi oneri si provvede mediante 

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 

n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73/2021; 

 
CONSIDERATO che, in applicazione del comma 6 del predetto articolo 50-ter, risulta istituito 

nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il capitolo di spesa n. 3067 
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“Fondo da ripartire tra il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero 

dell'istruzione per l'assunzione di personale nelle regioni dell'obiettivo europeo “Convergenza” 

con uno stanziamento complessivo di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l’anno 2021 e 
40 milioni di euro per l’anno 2022; 
 
VISTA la nota n. 1747, del 26 novembre 2021 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, 

Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini del conseguimento 

dell’intesa della Conferenza Unificata, ha trasmesso il provvedimento, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per 

l’individuazione delle unità di personale da assegnare ai Ministeri della cultura, della giustizia e 
dell’istruzione nelle Regioni dell’obiettivo europeo “Convergenza”, al fine di promuovere la 
rinascita occupazionale delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e migliorare la qualità 

degli investimenti in capitale umano; 

 

VISTA la nota DAR n. 19944, del 29 novembre 2021, con la quale il provvedimento in oggetto è 

stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti Locali e che, per l’esame, è stata convocata una riunione 

tecnica per il 7 dicembre 2021, nel corso della quale il rappresentante del Ministero della pubblica 

amministrazione ha anticipato che avrebbe trasmesso un testo aggiornato del provvedimento nella 

parte che riguarda il prospetto riportato all’articolo 1 in riferimento alle unità di personale da 
assegnare ai Ministeri della cultura, della giustizia e dell’istruzione ed alle aree di inquadramento 
economico; 

 

VISTA la nota n. 1806, del 7 dicembre 2021, con cui l’ufficio legislativo del Ministro per la 

pubblica amministrazione ha nuovamente trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, 

modificato, in esito alla riunione tecnica tenutasi in data 7 dicembre 2021, corredato dalla relazione 

tecnico-illustrativa e che lo stesso è stato quindi diramato alle Regioni ed agli Enti Locali con nota 

DAR n. 20686 del 9 dicembre 2021; 

 

CONSIDERATO che, nel corso di questa Conferenza: 

 

a) le Regioni hanno espresso parere favorevole all’intesa sullo schema di decreto in esame, 

con le osservazioni contenute nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte 

integrante (Allegato A);   

 

b) l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole all’intesa sullo schema di decreto in 

esame; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 
e degli Enti locali, 

 

SANCISCE INTESA 
 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e 

Semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il 



 
 

Sud e la coesione territoriale, per l’individuazione delle unità di personale da assegnare ai Ministeri 
della cultura, della giustizia e dell’istruzione al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle 
Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e migliorare la qualità degli investimenti in capitale 

umano, trasmesso con nota 1806, del 7 dicembre 2021, dall’Ufficio legislativo del Ministro per la 

pubblica amministrazione. 

 
 

 

 

           Il Segretario                          Il Presidente 

        Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On. le Mariastella Gelmini    
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO PER IL SUD E LA
COESIONE TERRITORIALE, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA DI

PERSONALE DA ASSEGNARE AI MINISTERI DELLA CULTURA, DELLA GIUSTIZIA

E DELL'ISTRUZIONE NELLE REGIONI DELL'OBIETTIVO EUROPEO
*CONYERGENZA', AL FINE DI PROMUOVERE LA RINASCITA OCCUPAZIONALE

DELLE REGIONI CALABRIA, CAMPAIIIA, PUGLIA E SICIIA E MIGLIORARE LA

QUALITA DEGLI INYESTIMENTI IN CAPITALE UMANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,nlettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997rn.
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Punto 6) Odg Conferenza UniJicata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa con le osservazioni

che seguono.

Al fine di favorire una arrnonica e coerente stesura del/i Bando/i di selezione scaturente/i dalla

formalizzazione del D.M., si riportano di seguito le proposte in modo essenziale e puntuale:

a) prevedere la possibilitd, nel caso di rinvenimento/reperimento di risorse ulteriori rispetto

alla dotazione finanziaria disponibile, di implementare in termini di mesi e/o di ore la durata

dei contratti indicata attualmente in diciotto mesi;

b) stabilire la prioriti d'accesso/ammissione ai soggetti gid inquadrati come tirocinanti

nell'ambito dei percorsi di formazione on the job presso il MIBACT, il Ministero della

Giustizia e il MIUR, nascenti e realizzati in forza degli specifici bandi regionali ed a seguito

del previsto conseguimento delle qualifi che formalmente riconosciute;

c) prevedere l'assegnazione dei sopra indicati soggetti presso lelgli sedi/uffici dove hanno

svolto l'esperienza di formazione on the job/tirocinio, applicando il principio del

sovrannumero oltre il limite della dotazione organica ed indipendentemente dal fabbisogno di

personale;

d) prevedere la possibilite, normativamente consentita, che le graduatorie possano essere

utilizzate anche dalle altre Amministrazioni della PA del territorio regionale di riferimento e

di residenza dei soggetti ammessi in graduatoria.

Roma, 16 dicembre202l


