
 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 

 
 
Oggetto: Richiesta Integrazioni / Chiarimenti
 
 
 
Con riferimento al provvedimento numero 3094 del 17/12/2020 emanato dal Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali protocollato da questo Ufficio in data 17/12/2020 e annotato sul registro

ufficiale di protocollo con il numero 13644

 
Si richiede

 
di voler integrare la documentazione come di seguito indicato. E’ pervenuto allo scrivente

Ufficio di controllo il decreto di impegno n. 3094 contenente 19 clausole, con il quale si provvede

ad impegnare lo stanziamento di euro 159.271.497,20 disposto dall’art. 1, co. 258 terzo e

quarto periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dall’art. 12, co. 3 ter

e 8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, per l’assunzione fino a complessive 4000 unità

di personale da destinare ai centri per l’impiego. E’ inoltre pervenuta via e- mail in data

16.12.2020, come integrata con mail in data 17.12.2020, la richiesta di autorizzazione ai sensi

della circolare MEF-RGS n. 29 del 15/11/2019 ad assumere l’impegno di euro 120.000.000,00

a valere sullo stanziamento aggiuntivo disposto con l’art. 12, co. 3 bis del citato d.l. n. 4/2019

per l’assunzione di ulteriori 3000 unità di personale, in assenza parziale della cassa necessaria.

A tale riguardo, per consentire a questo ufficio le necessarie valutazioni, è necessario integrare

la documentazione a supporto dei due impegni, coerentemente con gli atti procedurali fin qui

emanati, con la documentazione ufficiale attestante l’avvio da parte delle regioni delle procedure

di assunzione ancorchè le stesse non siano ancora concluse. Quanto richiesto dovrà pervenire a

firma del Segretario generale, firmatario dell’atto di impegno. Si richiamano, infine, i termini

per la chiusura dell’esercizio finanziario come stabiliti dalla circolare n. 21/20.
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