
 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 
 

 
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di 

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro della difesa, di 
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professionali e tecniche dei contratti di apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa, e relativo 

trattamento economico. ID MONITOR 4749.  

 

Repertorio atti n. 69/CU dell’11 maggio 2022 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 
Nella odierna seduta dell’11 maggio 2022: 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che, all’articolo 1, comma 696, prescrive che 

dopo l'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente: «Art. 2-bis. - (Apprendistato presso l'Agenzia industrie 

difesa) - 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei 

relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse 

alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è 

autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 

contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la 

pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti 

contratti e il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale 

nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite 

massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 

256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente 

di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di 

cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 

 

VISTO l’articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il 

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

 

VISTO l’articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo cui la 

disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i 

settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 

281 del 1997; 
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VISTA la nota 0018793 del 7 aprile 2022, con la quale il Ministero della difesa, Ufficio legislativo, 

ai fini del conseguimento dell’intesa in sede di Conferenza Unificata, ha inviato lo schema di decreto 

del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze recante: Indicazione delle qualifiche professionali e tecniche 

dei contratti di apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa, e relativo trattamento economico, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

 

CONSIDERATO che, per l’esame del predetto provvedimento, inoltrato alle Regioni, all’ANCI ed 

all’UPI con nota DAR 5912 del 12 aprile 2022, è stata convocata una riunione tecnica il 21 aprile 

2022; 

 

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica svoltasi il 21 aprile 2022 tra le amministrazioni 

interessate, nel corso della quale il rappresentante del Ministero della pubblica amministrazione ha 

illustrato i contenuti dello schema di decreto in parola ed i rappresentanti delle autonomie locali 

intervenute hanno espresso condivisione nel conseguimento dell’intesa; 

  

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa;  

 

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

e degli Enti locali; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 
sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro della 

difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante: Indicazione delle qualifiche 

professionali e tecniche dei contratti di apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa, e relativo 

trattamento economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 

trasmesso con nota 0018793 del 7 aprile 2022, dal Ministero della difesa, Ufficio legislativo. 

 

 

             Il Segretario                 Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      On. Mariastella Gelmini 
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