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Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la stabilizzazione di ulteriori 

54 unità di personale di lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle 4 regioni meridionali beneficiarie del Fondo del 

Ministero del lavoro. 

 

Repertorio atti n.165/CU del 28 settembre 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 28 settembre 2022: 

 

VISTO l’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale, al fine di 

semplificare le assunzioni, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili 

e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo 

determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie 

contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a 

tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 settembre 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari, 

alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla 

vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede, altresì, che 

le risorse finanziarie siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata; 

 

CONSIDERATO che, con nota ULM_FP n. 1142 del 20 settembre 2022, la Presidenza del Consiglio 

dei ministri, ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, ha trasmesso lo schema 

di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto la stabilizzazione 

di ulteriori 54 unità di personale di lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del 

decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle 4 regioni meridionali beneficiarie del Fondo del 

Ministero del lavoro; 

 

CONSIDERATO che il predetto schema di decreto è stato inoltrato alle Amministrazioni statali 

interessate, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI ed all’UPI con 

nota DAR n. 15265 del 21 settembre 2022, con la quale è stata, contestualmente, convocata una 

riunione, a livello tecnico, svoltasi il 26 settembre 2022, all’esito della quale il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche sociali ha espresso il proprio assenso tecnico sul testo del provvedimento con nota 

n. 8385, inoltrata alle Amministrazioni coinvolte con nota DAR n. 15525 del 26 settembre 2022; 
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CONSIDERATO che nel corso della odierna seduta di questa Conferenza: 

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI hanno espresso avviso 

favorevole all’intesa con la raccomandazione di accogliere la richiesta già espressa in sede tecnica, 

congiuntamente, di prorogare il termine fissato al 30 settembre 2022 per le stabilizzazioni in deroga 

alle dotazioni organiche; 

- l’UPI ha espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

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

dell’ANCI e dell’UPI; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la 

stabilizzazione di ulteriori 54 unità di personale di lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, 

comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle 4 regioni meridionali beneficiarie del 

Fondo del Ministero del lavoro, trasmesso, con nota ULM_FP n. 1142 del 20 settembre 2022, dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica 

amministrazione. 

 

 

 

             Il Segretario                 Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    On. Mariastella Gelmini 
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