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Allegati: vari 

                   Ufficio Centrale del Bilancio 
                  RGS.UCB-LAVORO.GEDOC@pec.mef.gov.it  
 

OGGETTO: Riscontro richiesta integrazioni/chiarimenti in merito al decreto di impegno n. 3094 del 
17 dicembre 2020 di euro 159.271.497,20 e alla richiesta inerente l’impegno di euro 120.000.000,00 
a valere sullo stanziamento aggiuntivo disposto con l’art. 12, c. 3 bis, del decreto-legge n. 4/2019 per 
l’assunzione di ulteriori 3000 unità di personale. 
 
 Con riferimento alla richiesta di integrazione documentale formulata da codesto UCB con 
nota prot. n. 13748 del 18 dicembre 2020, ed, in particolare, quanto alla richiesta di integrare la 
documentazione a supporto dei due impegni inerenti rispettivamente gli importi di € 159.271.497,20 
milioni e di € 120 milioni in oggetto indicati “con la documentazione ufficiale attestante l’avvio da 
parte delle regioni delle procedure di assunzione ancorchè le stesse non siano ancora concluse”, si 
forniscono le seguenti precisazioni. 
 Occorre premettere che, per le Regioni che hanno già trasmesso il Piano regionale di 
potenziamento dei CPI, ai sensi del DM n. 59/2020 l’impegno alle assunzioni si ritiene già assunto con 
la presentazione del Piano stesso. Ciò in quanto, sebbene la valutazione di coerenza effettuata dal 
Ministero sui suddetti Piani sia limitata all’utilizzo delle risorse destinate agli interventi cd. 
“infrastrutturali” e non coinvolga direttamente le assunzioni, è comunque previsto ed esplicitato dal 
DSG n. 123/2020 – che ha fornito le indicazioni operative - che le Regioni debbano delineare un 
quadro di contesto all’interno del quale sono prese in considerazione le assunzioni. 
Nello specifico, infatti, il punto 1.2 dell’allegato A al suddetto decreto richiede quanto segue:  

➢ Indicare la situazione del personale attualmente in servizio presso i CPI per categoria di 
inquadramento e tipologia di profilo professionale;  

➢ Descrivere lo stato dell’arte con riferimento alle nuove assunzioni nei CPI, previste 
dall’articolo 12, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, distinguendo gli interventi già effettuati da 
quelli programmati e indicando la tempistica di realizzazione; 

➢ Presentare la situazione prevista a regime, al termine del percorso di rafforzamento, inclusivo 
di eventuali interventi a valere su risorse regionali. 
 
Si precisa che allo scrivente Segretariato Generale sono pervenuti i Piani delle seguenti 

Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, 
Toscana, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Sardegna. 

Si segnala che alcuni Piani, pervenuti negli ultimi giorni, non sono stati ancora oggetto di 
verifica di conformità da parte della Commissione appositamente istituita. Sarà cura di questo 
Segretariato Generale – qualora le informazioni rese non appaiano sufficienti e/o conformi rispetto 
a quanto previsto dal suddetto DSG n. 123 – chiedere le opportune integrazioni, così come già 
avvenuto per alcune Regioni. 
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Con riferimento alle restanti Regioni, che non hanno ancora trasmesso il proprio Piano, si è 

provveduto, con nota prot. n. 31/10426 del 18/12/2020, oltre a sollecitare l’invio del piano, a 
richiedere lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali previste dal piano di potenziamento. 
In merito a tale istruttoria, si allegano alla presente le comunicazioni pervenute sulle risorse in 
questione dalle Regioni Basilicata, Liguria, Marche, Molise e Regione Siciliana.  

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che il trasferimento delle risorse in questione sarà 
effettuato nei confronti delle Regioni solo dopo che le stesse produrranno rendicontazione delle 
assunzioni effettuate. Infatti, conformemente con quanto disposto dal DM n. 74 del 28 giugno 2019 
e in ottemperanze alle indicazioni operative fornite con  DSG n. 123/2020, le risorse in questione, 
relative sia all’annualità 2019 che 2020, verranno trasferite solo previa apposita richiesta inclusiva 
dell’elenco del personale assunto, redatto secondo le modalità di cui all’Allegato C al predetto DSG e 
corredata da apposita dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione del decreto-legge n. 4 del 
2019 risultino ancora nelle piante organiche degli enti medesimi.  
 Pertanto, finchè non verrà rendicontato l’utilizzo delle risorse, questo ufficio non disporrà i 
trasferimenti. 
 In considerazione di quanto sopra, si ribadisce la necessità di assumere l’impegno di cui al 
decreto n. 3094 del 17/12/2020 e si trasmette – tramite il sistema Sicoge Coint  il decreto di impegno 
n. 5721 del 28/12/2020 pari a euro 120 milioni a valere sullo stanziamento aggiuntivo disposto con 
l’art. 12, co. 3 bis del citato decreto-legge n. 4/2019 per l’assunzione di ulteriori 3000 unità di 
personale per il quale non si configura più la necessità di autorizzazione alla deroga della cassa, ai 
sensi della circolare MEF-RGS n. 29 del 15/11/2019. Ciò in quanto la cassa è sufficiente sul capitolo 
1232 essendo stato verificato il venir meno dei presupposti giuridici di altro impegno che era stato 
assunto in stato di provvisorio sul medesimo capitolo e che è stato eliminato.  

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed in attesa di cortese 
riscontro. 
  

                                              IL SEGRETARIO GENERALE    
                                                                                                  Raffaele Tangorra 

 
 
Siglato 
Il Dirigente 
Claudia Trovato 
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