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D.L. 34/19 del 30/4/19 cd. Decreto Crescita
ART. 33
• Comma 1       Regioni

DM 3 settembre 2019

• Comma 2       Comuni

DM 17 marzo 2020

• Comma 1 bis  Province e Città metropolitane

DM 11 gennaio 22 



Dal turn over….

•Alla sostenibilità finanziaria

In coerenza con i piani triennali dei fabbisogno

+

Nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio 
asseverato dall’organo di revisione



DM 17/3/2020 (GU 27/4/2020)
Ministro Pubblica amministrazione concerto con MEF   1/2

• Art. 1 individuazione dei valori soglia e decorrenza dal 20 aprile 20

• Art. 2 definizione di spesa di personale e di entrate correnti

• Art. 3 fasce demografiche

• Art. 4 individuazione dei valori soglia di massima spesa di personale 
Tabella 1 e al comma 2: sotto questo valore soglia posso incrementare 
la spesa

• Art. 5 percentuali massime di incremento del personale in servizio –
Tabella 2 – comma 2 2020-2024 facoltà di utilizzo dei resti 
assunzionali in deroga agli incrementi percentuali – comma 3 Unioni 
di comuni



DM 17/3/2020 (GU 27/4/2020)
Ministro Pubblica amministrazione concerto con MEF 2/2

• Art. 6 individuazione dei valori soglia di rientro della maggior spesa di 
personale 

oComma 1 tabella 3 e individuazione enti per fascia demografica che 
devono prevedere percorso di riduzione delle spese ove superiori al 
valore soglia della tabella 3

oComma 2 dal 2025 se spesa sempre superiore turn over pari al 30%

oComuni intermedi ( tra valore tabella 1 comma 1 art. 4 e tabella 3 
presente articolo) non possono incrementare la spesa 

oArt. 7 maggior spesa non rileva per rispetto 557 e parametri 
aggiornati ogni 5 anni



Altre norme

• Circolare FP 13 maggio 2020

(GU 11 settembre 20220)

Punto 2: effetti della nuova 
disciplina in materia di mobilità

Conversione milleproroghe 
228/21  intervenuto sull’art. 6 del 
del DL 80/2021 (Reclutamento)

• PIAO enti locali al 31/7/22

• DL 14/8/2020 Decreto AGOSTO

n. 104

Art. 57 comma 3 septies

«disposizioni in materia eventi 
sismici»

Neutralità spese nuove assunzioni 
eterofinanziate integralmente o 
parzialmente 


