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OGGETTO: Convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le Regioni a statuto 

ordinario, in esecuzione del d. d. 4/07/2017, di ripartizione delle risorse stanziate per gli interventi a favore 

dei Centri per l’impiego, rispettivamente con le regioni, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto. 

 
 Si fa riferimento alle osservazioni di codesta Corte dei Conti prot. n. 741 del 10/01/2018 formulate 

relativamente al provvedimento di cui in oggetto (elenco n. 740) di cui lo scrivente prende atto, comunicando, 

nel merito, quanto segue. 

 Relativamente al ritardo lamentato circa l’inoltro delle Convenzioni per il prescritto controllo di 

legittimità si evidenzia che le stesse sono state trasmesse a codesto organo di controllo in esito al decreto del 

Segretario Generale del 04/07/2017 recante il riparto delle risorse ai centri per l’impiego, elaborato sulla base 

dell’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di 

politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, siglato nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano che individua forme di collaborazione tra Stato e Regioni per reperire le risorse 

destinate a finanziare gli oneri di funzionamento dei Centri per l’impiego (costi di personale a tempo 

indeterminato) per i 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni.  

 Al riguardo corre obbligo di dar conto che le Convenzioni in parola sono state sottoscritte in date 

diverse rispetto al predetto decreto di riparto, ed in particolare sulla base delle disponibilità dell’organo di 

vertice politico di questa Amministrazione e dei competenti organi politici delle Regioni e pertanto inviate 

con tempistiche diverse anche se l’atto presupposto era sempre il decreto di riparto.  

 Infatti a tal proposito si precisa che le predette Convenzioni sono state redatte quale modalità di 

utilizzo delle risorse assegnate in attuazione del richiamato decreto, già registrato alla Corte dei Conti in data 

3 agosto 2017, con numero 1-1783. 

 Con riferimento, invece, alla perplessità in ordine alla sottoscrizione delle Convezioni da parte 

dell’organo di vertice politico anziché dell’organo di gestione, si segnala che le Convezioni in parola 

contengono significativi impegni di natura programmatoria e politica propri degli organi di vertice politico e 

di governo degli enti locali coinvolti.  

 Qualora, codesta Corte dei Conti non concordi con tale impostazione, si resta in attesa di indicazioni 

per le quali questa Amministrazione potrà adeguarsi.  

 Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                              Dott. Paolo Onelli 

 
Siglato 
Il Dirigente 

Dott.ssa Claudia Trovato 
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