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OGGETTO: Trasmissione schemi di provvedimenti regolamentari relativi agli Uffici 
centrali di questo Ministero e al transito del personale ex Ages ed ex 
Sspal. 

 
Per informazione di codeste Organizzazioni sindacali, si trasmetta la nota 

prot. n. 13098 del 28 ottobre scorso, pervenuta dall’Ufficio II – Studi e Legislazione, 
inerente all’oggetto. 

 
 

      p.  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
                  Caruso 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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MODULARIO 
IN7El?NO - 54 

MOD. 4 UL 

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL'AMMIN ISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Ufficio Il - Studi e Legislazione 

ALL'UFF ICIO IV - RELAZIONI SINDACALI 

SEDE 

OGGETTO: Trasmissione schemi di provved imenti regolamentari relativ i agli Uffici centrali 
di questo Ministero e al transito del personale ex Ages ed ex Spali. 

Su disposizio ne del Vice Capo Dipartimento Vicario , si trasmettono gli schemi di 

natura regolame ntare di cui all'oggetto per l'attivazione dei conseg uenziali istituti di 

partecipazione sindacale. 

Si prega di fornire allo scrivente Ufficio riscontro dell'avvenuta trasmissione. 

~ 

I RE DELL'UFFICIO 
anieri) 

/se 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

VIS ro l'articolo 87 della Costituzione: 

VISlO l'artkolo 7. comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 20 10. n. 78. conve 11ito, con 
modifrca/tom. dalla legge 30 luglio 20 10. n. 122. concernente la soppress ione della Agenzia 
autonoma per la gestio ne dell'albo dei seg retari comunali e prov inci ali (di seguito denominata 
Agcn1ia). prcdc;ta dal decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267. e la success ion e a titolo unive rsa le 
del 1\1tnistero dell'In terno al soppresso Ente con il corre lato trasferi men to del le r isorse strum entali e 
di pcrsonnlc ivr in servi;.,io: 

\ I\ I<> l'articolo 7 comma 31-quater del decreto-legge 31 magg io 201 O, n. 78. ai sensi del quale. 
rclatl\an11.nk al personale <lell"Agenzia. con decre to del Ministro de ll'interno di concerto co n il 
Ministro <lcll'economia e delle finanze. sono sta bilite le date di effettivo ese rcizio del le funzioni 
trasknte ~ sono indi\ iduate le risorse umane. strumen ta li e fina nziarie riallocate presso il Min iste ro 
dell'interno. ~on inquadramento dei dipendenti a temp o inde termin ato nei ruo li mini steriali . sulla 
ba-.e di apposita tal:;clla di corrisponde nza approvata con il medesimo decreto di cui al primo 
periodo. e manten imento del trattamento econom ico fond amentale ed accessorio , limitatament e alle 
voci lissc e continuative. corrisposto al momento dell'in quadramento: 

VISTO l'articolo 7. co mma 31-sexies del decreto- legge 31 maggio 20 10. n . 78 con il quale si è 
disposto e 1e a seguito della sopp ressio ne del cont ributo a carico delle ammin istrazioni provinciali e 
comunali di cui ali" abrogato articolo I 02. de l decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267. alla 
definizione degli oneri derivanti dall'app licazio ne del comma 31-ter gravant i su lle amminis tra7.ioni 
pro\ mcrnlr e dei comuni. si provvede co n decreto del Mi nis tro delr economia e del le finanze. e per 
la pubblica ammi nistraz ione. sentita la Co nfer enza stato -città ed autonomie locali: 

VIS1 O !"art 2. comma I. lettere a) e b), del dec reto- _legge 6 luglio 20 12. n. 95 convertito. con 
modlfit.a71oni. dalla legge 7 agosto 2012. n. 135, co n il quale si è disposta la ridu zione degli unici 
dirigcn11a i di livello generale e di livello non genera le, nonché de lle dota zioni orga niche del 
personale non dirigenz iale delle amministrazioni dello Stato: 

Vl<;lO l'art. 10. comma 2 del decreto legge 10 ottob re 2012 n. 174. conve rtito dal la legge 7 
Jiccmhrc: 1 012. n. 213. concernente la soppre ss ione della Scuo la Superiore per la formazione e la 
spcci:ilina;ionc dd dirige11ti della pubb lic a amministrazione locale. (d i segu ito denominata Scuola) 
e la sun:css,onc a tito lo universale del Mini stero de ll' Interno co n il co rrelato trasfer imentò delle 
risorse ,;trumcntali e finan7 iaric e di personale ivi in se rviz io; 

Vl5TO il 1.:omma 6 dell"a11. IO del decreto legge 10 ottobre 20 12 n . 174. convert ito dalla legge 7 
dicembre 2012. n. 2 I 3. che de mand a ad un decreto del Pre sidente de l Cons ig lio dei Minist ri il 
compito dt adottare le necessarie m isure di riorgani zzazio ne de lle st ruttur e del Ministe ro 
dcll'Jntt:mn. alresito dell'applicazione de lle misure di ridu zione deg li asse tti organizzati v i disposti 
dal de~re~o-~cggc 6 lugli? ?012. n_. 95 convertito. con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012. n. 
1_35. d1sc1plmando altres, ti transito del pe rso nale prove niente dall'ex Age nz ia e dalla sopp ressa 
Scuola : 

VJSl O il comma 7 del medesimo art. I O del decreto legge I O ottobre 20 12 n. 174, c.;onvertito dalla 
J~ggc 7 drc~mb:e 2012. _n. 213. con il quale è stato ist ituit o presso il Ministero dell'Interno il 
Cons1glto d1rc1t1,o per I Albo na7ionale e provinc ia le dei segre tari comuna li cui è attribuito il 



compito di formular\! proposte anche nelrambito di iniziati\ ·c di limrnv.ione ed assistenza in fo, ore 
dei pn.:detti segre tari co munali e provinciali: 

\"JS I O il dt.:1..rcto legislatirn 19 maggi o 2000. n. 139 e succe~si,e modificazioni. che rt.:ca 
disposizioni in materia di impiego del per sonale ddla car riera prefcttuia: 

\'IS I O il dccn:to legislativo 30 marzo 2001. n. 1 (15. e succcssi,e modifiche e integnvioni. recante 
norme sull'ordin amento dc.I lavoro alle dipend enze delle pubbliche arnminislra,do ni : 

VJS1 O il decreto Iegislati\'O 18 agosto 2000 n. 26 7 recante ti Testo Unico delle leggi 
sull'l1n.linamcnto degli enti locali: 

\'I~ I O il decreto legislat ivo 30 luglio 1999. n. 100. e successive modifica/ion i. e. in particolare. 
!,li .1rt1coli 4 c 14: 

vrs l'O il decreto ministeria le in data 21 dicembre 2012 con il quale si è provvedu to ad inquadrare 
pro,\: i..,, riamenlc ti personale d irigenziale e non dirigen/iale con cont ratt o a tempo inde terminato 
delle soppress1.. Agenzia e Scuo la nei ruoli dcll'Ammini stra1.ione civile dell"interno. a decorr ere dal 
I gcnna o 201 '3. sulla base della tabella di equi parazi oni..: allegala al citato Decreto Ministeriale in 
data 23 maggio 2012 · 

' f 

VISIO il decreto minister ia le in da ta 14 agosto 2013 con il quale il persona le con trattualinato di 
li, elio non dirigenziale. già d ipendente dell'Agenzia e della Scuola. è stato inquadrato. a decorrere 
dal I " gennaio 2013, nei pro fil i profes sionali dcli' Amm1111strazionc civi le dcli' intern o, sulla ba~c 
ddla richiamata tabella di equ ipara zio ne: 

VIS I O 1·art 21. comma I del decre to-legge 24 giugno 2014. n. 90. come modificato dalla lcgg1.. <li 
comcrsrone 11 agosto 201 4, n. 114. con il quak. al line di razionalin,arc il sistema delle scuo le di 
forma/ione delle amministnuio ni centrali. e stata disposta la soppressio ne anche della \cuoia 
supcrior1.. del 1 · amministra71one dell' intcm o: 

\ I~ I O il decreto-legge 4 ottobre 2018. n. 113. com crtito. con mod ificazioni dalla lcggL I · 
d1c1..mhrc 2018 n 132. e, in particolare . l'articolo 32 recan te disposizioni per la rior ga ni1.Zazionc 
dcll"amministrazione civile dell'interno : 

\, I~ I O I DP( \,1 11 giugno 2019. n. 78. co n il quak si e proceduto ai se nsi del ci tato articolo 32 del 
decreto-legge 4 otto bre 201 8. n. 113, convertito con moditìcazioni. dal la legge 1 ° d icembre 2018. n. 
132. JI I. riduzio ne delle do la7ioni orga niche dr cui a l precedente capoverso co n la riorganiu,uion c 
dcgl l flici centra li di livello diri ge 1vialc ge nerale del Ministero dell'Interno. in sostituzione del 
DPR 7 settembre 20 0 I. n. 398 abrogato dalr articolo 12 del DPCM n. 78120 I 9: 

VIS I I in partkolare rart. '3. com ma I. lctt. b) e comma 2. lctt. a) del citato DPCM n. 78/2019. wn 
ti quale. neJrambito delle missioni istituzion a li del Ministero dell' Inte rno. al Dipart imen to per gli 
affari interni e teri-itoriali, sono attributi la gestio ne dell'Albo na1,ionalc de i segretari comunali e 
prm i ne iati nom.;he il suppo rto al Consiglio diretti\ o per 1I predetto Albo: 

VlSIO in particolare ra 11. 7, co mm a 2. lctt. b) del citato D PCM n. 78/20 19. con Il quale 
nelramhito delle miss ion i istituzionali del Ministero delr lnterno. al Dipar t ime nto per le politiche 
del personale e delramminis trYionc ci\ ile e per le risorse strume ntali e finan1 iaric. sono attribuite 
le alli\ità di 4ualilica?ione. aggiornamento e formazione del pe rsonale dcll'a mmini stnv.ionc ci, ile 
<lell'intl.!rno. 



... ' 

CO:i\':>101 R \10 che, ai sensi delra 1t. IO, comma 6 del citato decreto- legge n. 174/2012. alresito 
delle misure di riduzione degli assetti organizzativi degli Uffici centrali del Ministero dell"intemo. 
adottate con il citato DPCM n. 78/2019. risulta necessario garantire l'esercizio delle funzioni 

trasferite: 

S[N l'I rr le Organizzazioni sindacali di categoria: 

~ulla proposta del Ministro dell"Interno. di concerto con il Min istro per la Pubblica 
amm1m-.tnz1onc ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze: 

EMANA 
il seguent e regolamento: 

Artico lo I 
(Amb ito di applicazione) 

I. li presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'artico lo 7, comma 31-ter. del 
decreto-legge 31 maggio 201 O, n. 78, convertito, con modificazioni. dalla legge 30 luglio 201 O. n. 
122. e dall'articolo 1 O del decreto-legge 1 O ottobre 20 I 2 n: 174, conve rti to dalla legge 7 dicembre 
2012. n 2 · 3. intende assicurare il perfez ionamento del processo delle attività di interesse pubblico 
già facenti capo all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e 
pro\inc1ah e alla soppressa Scuola Superior e per la formazione e la specializzazione dei dirigenti 
della pubblica amministrazione locale, in raccordo con il nuovo assetto organizzativo degli Uf"lici 
dirìgcrvial1 di livello generale del Ministero dell'interno definito dal decreto del Presidente de l 
Consiglio dei Ministri 11 giug no 2019. n. 78. a seguito dell"applìcazione delle misure di ridu zione 
delle strutture di livello dirigenziale generale dell"amministrazione civile detrinterno. previ st i da l 
decreto-legge 6 luglio 20 12, n. 95. convertito. con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 135. 
2. Resta 1mariata la disciplina ord inamcntale e organizzativa dei segretari comu nali e provinciali di 
cui al C1pt1 Il del Tito lo IV della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. e successive 
modi li c.ui 0111. 

Art icolo 2 
(Di.\posi::.ioni in materia di p ersonale) 

I. Ai scm,1 dell'articolo 7. comma 31-quater. del decreto-legge 3 I maggio 20 l O, n. 78. convertito, 
con mod1fica1ioni. alla legge JO luglio 2010, n. 122, e dell'art. 10, comma 3 del dccreto-'legge 10 
ottobre 2012. 11. 174. convertito dalla legge 7 dicembre 2012. 11. 213. il personale dipenden te a 
tempo rndctcrminato. di livello dirigenziale c non dirigenziale , dell'ex Agenzia, e della soppressa 
Scuola. è trasferito nei ruoli del Ministero dell'interno. 
2. A tal fine nei ruoli del personale dell'Amministrazione civi le dell'interno, di livello dirigenziale 
dcll'Ar1.a I 0 • II l'ascia e di livello non dirigenziale dell'Area funzionale terza e seconda, è istituita 
una appos ta sezione ove il personale di cui al com ma 1 è inquadrato. per ordine di anziani tà di 
servizio. sulla base della tabella di corrispondenza approvata con il decreto del 23 maggio 20 J 2 
adottato dal Mimstro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ai sensi 
del medesimo artico lo 7. comma 31-qua ter. del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 



\rticolo 3 
(C riten pa / 'indil'1duazwne dei posti di.fun=ione per il personale dirigen=iale non generale e delle 

sed i di servizio del personale non diri~enziale) 

1. I posti di funzione per il personale dirigen✓iale non generale proveniente dalrex Agenzia e dalla 
soppressa ~cuoia sono individuati nelrambito della Direzione centrale per le autonomie del 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali. relativamente alle attività inerenti la gestione 
dell'Albo nalionale dei seg retari comunali e prO\ inciali e il supporto al Consiglio direttivo pl!r 
I' '\lbo n vionale dei segre tari comunali e pro, inciali. 
2. Con successi,i decreti del Ministro dell'interno. da emanarn a1 sensi dell'articolo ➔• comma ➔. 
del decreto lcgislati-vo 30 luglio 1999, n. 100 e successive modifiche cd integra zio ni. nonché 
dell'articolo I O del decreto legi slativo 19 maggio 2000. n. 139. corro quattro mesi dalla data di 
c1 trata in \ igore del presente regolamento. s1 procede alrindividua.lione dei posti di fun✓ione del 
per-,onale di li\'ello dirigenziale non generale . nell"amb1to della Direzione centrale per le autonomi~ 
del Dipartimento per gli affa ri interni e territoriali con la definizione dei rela tivi compiti. nom:hé 
al · mdi\ iduazione delle unità di personal e appartenente alle Aree lùnzionali terza e seconda da 
assegnare nel! ambito delle sedi di servizio presso la Direzione cent ra le per le autonomie del 
Dipartimento per gli aflari interni e territoriali nonché presso le sede dell e Prclctture-L .l.g .. 
1..upoluoghi di Regione. se.1.ioni regionali dell' Albo nazionale dei seg reta ri comunali e provinciali. 

Articolo 4 
(Dotazioni organiche) 

I. Al lìnc di assicurare lo s,o lgimcnto delle funzioni trasterite ai sensi de ll'art. 7. comma 31-ter. del 
decreto legge 3 I maggio 20 I O. n. 78. conv1..rtito, con modilìcazioni, dalla legge 30 luglio 20 I O. 
n.122. e in esito alle operaz ioni di inquadramento di cui all'articolo 2 del presente decreto. le 
dotazioni orgamche dei dirigenti detr Area I. di seconda fascia. nonché le dota7 ioni organiche del 
personale di livello non dirigenziale delramministrazione civile delrinterno appartenente all"Area 
fu1vionalc terza e seco nda sono conseguentemente incrementate secondo la tabella A allegata al 
prcs1.:nte 1.. ecrcto. a parziale modifica dell a rabclla A allegata al decreto del Presidente del Consiglio 
dd \1inis ri n. 78 20 I 9. in rela.1.ione agli inquadramcnll disposti. in via provvisoria. con il decreto 
del Ministero dcli' Interno del 14 agosto 2013 

Articolo 5 
( Disposi=lon1jìnan=wrie) 

I. I a rialloca;,ione delle risorse sarà dispo-;ta negli appositi cap itoli di bilancio del Ministero 
dd I" Interno con successivo pro, vedimento. 
2. L'attmvione del presente rego lamento non determina nuo, i o maggiori oneri a car ico della 
finanza pubhlica. 



D.P.C.M . .. .............. recante: "Disposizioni in tema di personale proveniente dalla soppressa 
Agenzia auto noma per la gest ione dell'Albo dei segretari comu nali e provinciali e da lla 
soppressa Scuola Superiore per la for mazion e e la specializzazione dei dirigenti della pubblica 
amministrazione locale e cJi organizzazio ne degli Uffici del Ministero dell'Interno . 

Allegato 

Tabella A 

(Art. 4) 

MINIS I f-:RO DELL'INTERNO 

Dota=ione organica del personale dirigenziale e non, dell'Area funzioni centrali 
dell'A mmmistrazione civile 

Dotazione or an ica 

Diri 1 cnti 
Dirigente rima fascia 4 
Diri •ente seconda fascia 201 (197+4) 
Totale 205 (201+4) _______________ _ L.::...::...::....-~::...:____L ____________ __J 

Aree fun7ionali Dotazione or anica 
Area ter7a 8.414 (8.356+58) 
Arcascconda 10.954 10.833+71 - - -- -------- -- -----+....:....:c ,-:..-::__:_.s...:....::~=-=-_..:....:.L._ __________ _J 

Arca rima 1.31 O 
1·otale ---------- -- -+ 2::-:0~.6=:--:7:-::8:--::2:-::0""""'..5:-:4-=-9-+-:-cl2::--::9,..,...)- ------'-------1 



Relazione illustrativa 

Og~etto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante dispos iz ioni in 
tema d1 personale proveniente dalla soppressa Agenz ia au tonoma per la gest ione dell" Albo dei 
segretari comun ali e prov incial i e dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la 
spccializzaz,o ne de i dirigenti della pubblica amministra zione locale e di organizzazion e degli 
Uflic, kl Ministero dell"interno. J 

00000 00 0 

Ncll'an biw dcll<1 mano vra volla al coo rdinamento della finanza pubblica e della ridu zione della 
spesa l'artico lo 7, commi 31-ter e seg uenti, del decret o legge n. 78/2010, convertito con 
mod l1caz1oni da lla legge n. 122/2010 ha sopp resso l'Agen zia Autonoma per la gestione 
dclr Albo dei segre tari comunali e provinc iali ed ha d isposto la successione a titolo uni versa le 
del Ministero ,.kll'intcmo con il relativo trasferimento dei beni strumenta li e delle risorse umane. 

Tale in ervento sop pressivo, tuttavia, nulla aveva disposto in merito alla Scuo la Superiore per la 
fonnazione e la specializza zione dei dirigenti della pubblica amminis trazio ne locale di cui a ll'a11. 
104 del Decre to legis lat ivo n. 267/2000. 

Successi\ amen le. quindi. al linc di una mi gliore razionai izzaz ione della spesa pub bi ica ed una 
riorga111aaz1one delle attività dirette ad una efficiente erogazione dei servizi ed alla rea lizzazione 
di economie di bila ncio. con la disposizione di cui all"art. 1 O del decreto-legge I O ottobre 2012 n. 
174. convertit o dalla legge 7 dicemb re 2012. n. 213 è stata prevista la soppressio ne della Sc uo la e 
la succ1.:ssione a titolo universale del Ministero dell'int erno. con conseguente trasferimento del le 
relative risorse umane e strumentali , nella conside razione che i compiti della predetta Scuo la 
poc;snno essere compiutam ente svo lti dall'Amminist raz ione dell'interno. alla quale sono state 
assegnate dal predetto articolo 7. commi 3 1-ter e ss. del decreto-legge n. 78/2 01 O le lì.Jnzioni 
già t:1ccnti capo a ll'ex Agenzia. 

Per il transito del personale con contratto a tempo indetèrminato , dalla Scuola al Min istero 
dcll'intt.rno. sono sta te. in sos tanza. riprodotte le mede sime disposizioni già previ ste per i 
dipendenti dell ex Agenzia. con espresso rinvio alla tab ella di compara zione approvata con il 
decreto 1ntcm1inisterialc di cui a ll'art. 7. comma 31-quater del citato decreto-legge n.78 /20 I O. 
adottal o in data 23 maggio 20 12 dal Ministro de ll'interno , con il concerto del Mini stro 
dcll'ct.onomia e del le finan ze. e registrato dalla Corte dei Conti il 26 gi ugno 2012 ; 

Il comma 6 del medesimo artic olo l O del decreto legge 1 O ottob re 2012 n. 174 ha, quind i, 
demanda to ad un apposito pro wed imento da emana re. entro novanta giorni. dalla data di entrata 
in vigore della legge di convers ione , con decreto del Preside nte del Cons iglio dei Mini stri . il 
compito di provvedere all'at1uazione dell e disposizioni soppressive della Scuola Super iore per 
la tormanonc e la specializzazione dei dirige nti della pubblica am ministrazione local e e di 
ass curare. altres1 il perfezio name nto del processo di riorgani zzaz ione delle attività di interesse 
pubblico già facenti capo a trA genz ia Autono ma per la gestione dell'Albo dei seo-retari comunali 
e prO\ inciali. Questo Dipartim ento nei termini su riferiti aveva a suo tempo ;redisposto uno 
schema di OPCM, trasmesso all"Ufficio Affari Legislativi di questo Ministero per il successivo 
!no ltro al Dipartimen t? -'\ffari Giuridici e Legislativi della Pre sidenza del Cons iglio dei Mini stri. 
l al~ c:;1.:hema prov\cd unentale non è stato oggetto di valutazione in quanto, cosi come pre visto 
dall art l O comma 6 del decreto legge l O ottobre 20 I 2 n. l 74. conv ertito dalla legge 7 dicembre 
2012 . n. 2 13. non era stata ancora attuata la riorganizzazione delle strutt ure del Ministero 



,.ktrintemo in app lica7ione delle misure di riduzione degli assetti organizza t ivi disposti dal 
decreto legge 6 luglio 2012. n. 95. convertito con modilìcazioni. dalla legge 7 agosto 2012. n 11. 
a ~eguito delle reiterate. proroghe delr originario termine per la norganizzuione. Considerato che 
1.:on il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019. n. 78. si è proceduto alla 
riorganinaLione degli Uflici centrali di livello dirigen7 iale generale del M ini stero dell'interno. s, 
ritiene oggi necessario con il presente schema di 
DPC~t procedere al definitivo inquadramrnto del personale dirigenziale e non dir igenziale. con 
contratto a tempo dete rminato, proveniente dalle soppresse AGES e SSPAL e alla 
riorganizzazione delle attività di inte resse pubblico. già facenti capo ali' Agenzia Autonoma per 
la gestione dell'Albo dei segreta ri comunah e pro, inciale e all'ex SSPAL. nell'ambito della 
riorg.aninazione degli Uffici centra li di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno 
attuata con il citato DPCM n. 78/2019. Con il presente schema di provvedimento si intende. 
pertanto. adottare le disposi.doni necessarie a garantire l'escrciLio delle complessh e fun,ioni 
trasferite. in raccordo e.on la rio rganiuazione delle strutture centrali del Ministero dell'interno e 
eontestualm1;nte pro\vedere all'inquadramento del personale con con tratto a tempo 
indeterminato provenien te dalla soppressa Scuola e dall'ex Agenzia in una apposita seLione 
istituita nell'ambito dei ruo li de l Ministero stesso. 

Con il prov\edimcnto in esame, pertanto. si intt!n iene normati,amcnte al fine di attuare le 
<lisposli'innt del decreto legge n. 78/20 I O e <lei decreto legge n. 174/2012. coord inandole con le 
d1spo.., z10ni concernenti l'asse tto organizzati,o degli l ftìci centrali del Ministero dell'interno c. 
in pa111colarc con quelle di cui all'art. 3 del DPCM n. 78/2019. 

I o schema di O.P.C.M. in oggetto. adottato in atluuzione dell'art. 10 comma 6 del decreto
legge O ottobre 2012 ne 174. comertito dalla legge 7 dicembre 2012. n. 213. si compone d1 6 
articoli in particolare: 

L'articolo I. al primo comma. nel definire l"amb1to di applicazione del rego lam ento in esame. 
precisc1 che l'articolato normativo. in attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo I O. 
comma 6 del decreto-legge 1 O ottobre 2012 n. I 74, convertito dalla legge 7 dicembre 2012. n. 
213. detta disposizio ni in tema di pe rsonale provemente dalla soppressa Age nzia e SSPAL. in 
raccordo con il riordino deg li assetti organizzativi del Ministero de ll' interno definiti con il 
decret( del Presidente del Co nsiglio dei Ministri 11 giugno 2019. n. 78. senza con ciò 
modificare - a1 sensi di quan te espressamente previsto nel comma 2 - la disciplina 
ordinamentale e organizzat iva dei segretari com unali e provim.:iali di cui al Capo Il del Titolo IV 
della P drle I del decreto legislativo 18 agosto 2000. n 26 7. 

L'a rtico lo 2. detta disposiz10n i in ma tcna di personale. Esso prevede, al comma 1. che il 
personale assunto con co ntratto a lempo indeterminato dell'ex Age nzia e da lla soppressa Scuola. 
è trasferito nei ruoli del personale dell'Ammmistruionc civile dell'Interno. di li\cllo dirigenliale 
dell'Area I e di li\ello non dirigenziale. Il suddetto persona le è inquadrato nell"apposita se,ione 
dei ruoli del vtinistero dell'in terno sulla base della specifica tabella di corris pondcn/a apprO\ata 
con il decreto del Ministro de ll'interno de l 23 maggio, 2012 adottato d i co ncerto con il M inistcro 
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'a 11icolo 7 comma. 31-quu/er Lici citalo <lccrcto legge n. 
78 201 J 

Il personale trasferito è dest inato a llo svolgimento dei compiti relativi a lla gest ione dell'Albo cJci 
scgrelan comunali e prov incia li. nonché all'eserciL10 delle funzioni già di co mpetenza dcli'-\ 
soppressa ~SPAl relative alla formaz ione e spccialiuazionc dei segreta ri e dei dirigenti degli 
enti locali. 



L'articolo 3. indi\ idua i criteri per l 'indiv iduazion e dei posti di funzione per il per sonale 
dirigul?lalc non genera le e delle sed i di servizio del personale non dirigenzia le. 
Precisamente per il personale dirigenz iale i posti di funzione sono previsti nell 'a mbito degli uffici 
della D1re7ione cent rale per le autono mie del Dipartiment o per gli Affa ri Int erni e Territoriali e 
tuimom s"oltc dalla soppressa Agenz ia. garantendo la continuità delle attivit à di interesse 
pubhl1cu già facenti capo all'ex Agenz ia Autonoma per la ges tione dell'Albo dei segretari 
comuna i e provinciali e alla soppressa Scuola Superior e per la formazione e la speciali zzazione 
dei dirip.!nti della pubb l ca amminist razi one loca le. in raccordo ·con il nuovo delineato quadro 
nrd namcntale di<;cgnato dal DCPM n. 78/2 019. che a ll' articolo 3 esp ressamente prevede che alla 
predetta D1re;,ione cen trale per le autonomi e sia as segnata , tra l'a ltro , la mission ist ituzionale 
della gest ione dell'A lbo naz ionale dei segretar i comu nali e provincia li e supporto al Consiglio 
diretlÌ\'O per l'Albo naz ionale dei seg retari comunali e provinciali. nonché in con siderazion e deg li 
obiettivi alla medesima Direzione demandati dalla Direttiya generale consis tenti nella gestione e 
assistcn.rn del personale dell'A lbo dei segretari comunali. 

Inoltre e prc, 1sto che il personale non dirige nziale appartenente alle Aree funzionali terza e 
seconda proYeniente dalla soppressa ex AGES e SSPAL. co n success ivi provvedimenti di natura 
non regolamen tare, sa ranno assegnati per diversi co ntingenti nell'a mbito delle sedi di servi.lio 
presso la Direzione central e per le autonomie del Dipartimento per gli affari interni e territ oria li 
nonché presso le sede delle Prcfetture-U.t.g., capoluoghi di Regione, sedi di Albo regional e dei 
segretari comunali e pro\ inciali. 

L'articolo-' · come già disc ipl inato in analoghe ipotesi di soppre ss ione ed incorporazione di ent i 
cd organismi pubblici di cui all'art. 7 del richiamato dec reto-legge n. 174/2012 anche sulla base di 
quanto disposto dal comm a 31-octies del medesimo articolo 7. prevede che le rispettive dotazioni 
organ che del personale di livello dirigenziale non generale. e sia del perso nale di live llo non 
dirigcn7iak c.lell"amministra7ione civ ile dell'interno inquadrat o nell 'A rea fun zionale terza e 
sccl nda sono corrispondentemente incrementate di un numero di tmità corrispondente ag li 
in4uadra1m:nti effettivamente disposti. 

L'articol o 5 (Disposizioni finanz iarie) contiene. in pat1icolare, la clausola di invar ianza 
finan7iaria. atteso che da ll'attu azio ne del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o 
maggior oneri a carico della finan za pubb lica. 

RELAZIONE TECNIC A 

fn considerazione de lla riorga nizzaz ione degli uffici centra li del Ministero dell 'Tnterno attuata 
con il decreto del Presidente del Co nsigli o dei Ministri 11 giugno 20 I 9, n. 78, all 'a11. 3 del 
predetto schema si pre vede che l'esercizio delle co mple ssive funzioni trasfe rit e al Mini stero 
de!rintcmo proprie della soppressa Scuola e dell 'ex Age nzia siano allocate. con succe ss ivi 
pro\;\Cdimenti ministe riali. presso la Dire,do ne centra le per le autonomie del Dipartim ento per 
gli affan interni e territor iali (art. 3 del DPCM n. 78/20 19). 

~emp rc con succ_e~sivi provved imenti di natura rego lament are si pro vve derà ad assegnare il 
pers?nalc non dmgen~1al~ proven iente dalla soppre ssa Scuola e dall 'ex Agenz ia, in un 
contingente presso la Dire21one cen trale per le auçonomie del Dipartimen to per gli affari interni e 


