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RISORSE AGGIUNTIVE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022, definisce gli obiet-
tivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiunti-
ve da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per l’anno 2022. I 
comuni sono tenuti a destinare, nel 2022, una spesa per la funzione sociale, al netto 
del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard CTFS e riportato nell’allegato 
alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate per la 
funzione sociale. Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e riferiscono in modo 
dettagliato riguardo ai servizi offerti in termini di utenti serviti, per le diverse tipo-
logie di servizio. 
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DELEGA DI FUNZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI 
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio Decreto 29 novembre 2022, procede a 
delegare le funzioni ed i poteri a lui attribuiti relativi all’attuazione del diritto di sciopero 
nei servizi pubblici essenziali, dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazio-
ni ed integrazioni, per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza, ai seguenti Ministri. 
Ministro dell’interno; Ministro della giustizia; Ministro dell’economia e delle finanze; Mini-
stro delle imprese e del made in Italy; Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Ministro 
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministro dell’ambiente e della 
sicurezza energetica; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Ministro dell’istruzione 
e del merito; Ministro dell’università e della ricerca; Ministro del turismo; Ministro della 
cultura; Ministro della salute. 

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI – CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO 
AI PRINCIPALI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL 
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – COMUNICATO

L’ Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, pubblica un 
Comunicato ufficiale, per rendere noto che il giorno 6 dicembre 2022, alle ore 15.00, tra la 
predetta Agenzia e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del compar-
to istruzione e ricerca, è stato sottoscritto il C.C.N.L. sui principali aspetti del trattamento 
economico del personale del comparto istruzione e ricerca, per il triennio 2019-2021. Il Con-
tratto, consta di quattro Titoli, come di seguito denominati. Titolo I: Disposizioni generali. 
Titolo II: Trattamento economico istituzioni scolastiche ed educative. Titolo III: Trattamento 
economico università. Titolo IV: Trattamento economico enti di ricerca. Titolo V: Trattamen-
to economico AFAM. 
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FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto 21 ottobre 2022, stabilisce criteri, moda-
lità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, al fine di 
favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia 
di lotta ai cambiamenti climatici, secondo il disposto dell’articolo 1, comma 479, della legge 
30 dicembre 2021, n. 234. Per l’attuazione del Decreto, il Ministero si avvale dell’Agenzia na-
zionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, ai sensi 
dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Le attività ed i rapporti connessi con il Decreto predetto, 
sono regolate con apposita convenzione. 
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PIANO TRIENNALE DELLA RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE – 
COMUNICATO 

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, diffonde un Comunicato ufficiale 
per rendere nota l’approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico na-
zionale, per il triennio 2022-2024, avvenuta con Decreto del Ministro della transizione eco-
logica, del 15 settembre 2022. Il testo integrale del decreto in questione, è consultabile sul 
sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (ex-MiTE): www.mite.gov.it. 

REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI ACCESSO ALLA DIRIGENZA SCOLASTICA

Il Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione 
ed il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto 13 ottobre 2022, adotta il Rego-
lamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concor-
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suali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E’ ammesso a partecipare al concorso predetto il perso-
nale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali con contratto a 
tempo indeterminato, con un effettivo servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso 
di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma 
di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000. La procedura con-
corsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale. Il concorso si articola in una prova 
scritta ed una prova orale. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato doman-
da di partecipazione sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente 
posti a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselet-
tiva. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono mediante l’ausilio 
di sistemi informatizzati. Il punteggio conseguito dal candidato è reso noto al termine della 
prova stessa. È ammesso, sulla base dell’esito della prova preselettiva, un numero di can-
didati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 298 del 22.12.22

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI NEL PIANO NAZIONALE RIPRESA 
E RESILIENZA (PNRR) PER LA FORMAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE

Con Decreto 22 settembre 2022 , il Ministero della salute, procede ad assegnare alle 
singole Regioni, le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 6, componente 2, inter-
vento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario» - Sub-misura «Borse aggiuntive in formazione di 
medicina generale», per il ciclo del triennio 2022-2025 , pari ad euro 33.991.002,00. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 298 del 22.12.22
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DEFINIZIONE DEI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE CHE 
BENEFICIANO DEL RIMBORSO

Il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce con Decreto 23 agosto 2022, i criteri e 
le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficia-
no del riconoscimento del rimborso, in attuazione del comma 1090, art. 1, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205. Le imprese aggiudicatarie delle gare di appalto bandite dalle 
pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati 
di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale, possono richiedere un 
rimborso fino al 15% dei maggiori costi supportati per effetto delle indicazioni di tali 
prodotti nell’oggetto del bando. 

ADOZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI LOTTA AL LAVORO SOMMERSO PER IL 
TRIENNIO 2023-2025 – COMUNICATO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul suo sito internet istituzionale: www.
lavoro.gov.it, sezione Normativa e pubblicità legale, pubblica il decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del 19 dicembre 2022. Con tale provvedimento è adottato 
il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, per il triennio 2023-2025, in attuazio-
ne della misura di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui 
alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, Piano nazionale per la lotta al lavoro som-
merso, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
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RECEPIMENTO DELL’IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE 
DIPLOMATICO AFFERENTE IL SERVIZIO PRESTATO IN ITALIA

Con Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195, si procede a recepire 
l’ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, circa il servizio 
prestato in Italia, come previsto dall’articolo 112 del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 gennaio 1967, n. 18. Il periodo di vigenza dell’accordo va dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2021, per gli aspetti giuridici ed economici. La regolamentazione degli aspetti 
giuridici decorre, invece, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della 
Repubblica che recepisce l’accordo in questione. Si ritiene particolarmente significativo 
l’art. 4-bis, che sancisce meccanismi di Ferie e riposi solidali. Secondo il predetto arti-
colo, il personale della carriera diplomatica, su base volontaria ed a titolo gratuito, può 
cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia esigenza di prestare 
assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di 
salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane 
annuali, di cui il lavoratore deve necessariamente fruire; b) le quattro giornate di riposo 
per le festività soppresse.  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DELEGA DI 
ATTRIBUZIONI AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO SEN. PAOLO DURIGON

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto 21 novembre 2022, conferisce 
delega formale al Sottosegretario di Stato sen. Claudio Durigon, per l’esecuzione delle 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali 
relative alle seguenti Direzioni generali: per i rapporti di lavoro e le relazioni industriali, 
di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017; per le politiche 
previdenziali e assicurative, di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 57 del 2017, con esclusivo riferimento all’ordinamento pensionistico obbligatorio 
pubblico e privato e disciplina dei procedimenti inerenti la concessione dei benefici pre-

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 299 del 23.12.22
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videnziali per esposizione ad amianto, alla vigilanza sull’Istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sugli enti di previdenza di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché 
sugli istituti di patronato e assistenza sociale. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 300 del 24.12.22
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO- 
MESE DI NOVEMBRE 2022

L’Istituto Nazionale di Statistica, pubblica un Comunicato ufficiale con cui si rende nota 
la pubblicazione degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
relativi al mese di novembre 2022, diffusi ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pub-
blica).  

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 300 del 24.12.22
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SENATO – ASSEMBLEA 

20ª Seduta pubblica
 Nella seduta del 21 dicembre 2022 si è svolta la discussione del ddl n. 345 c.d. aiuti-qua-
ter, conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure 
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Respinta la questione 
pregiudiziale di costituzionalità illustrata dalla sen. Floridia (Misto-AVS), i relatori, sen. 
Borghi (LSP) e Liris (FdI), hanno riferito sul contenuto del provvedimento e sulle modi-
fiche introdotte in Commissione, richiamando in particolare le misure per gli enti locali 
e il passaggio ulteriore previsto per la cessione dei crediti fiscali relativi al superbonus.
 Al termine della discussione generale, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha 
posto la questione di fiducia sull’approvazione del testo definito in Commissione.

21ª Seduta pubblica
Nella seduta del 21 dicembre 2022, l’assemblea con 105 voti favorevoli, 76 contrari e 3 
astensioni,  l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo,  approvando  in prima 
lettura il ddl n. 345 (c.d. aiuti quater), conversione in legge del decreto-legge 18 novem-
bre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza 
pubblica. Il testo passa alla Camera dei deputati.
La Commissione bilancio, esaminati i profili finanziari, ha espresso parere di nulla osta 
a condizione che siano espunti gli articoli 3-ter e 8-bis; il Governo ha accolto le modifiche 
richieste.
Nella discussione della fiducia sono intervenuti i sen. Daniela Sbrollini (A-IV), Elena Si-
roni (M5S), Romeo (LSP) e Cottarelli (PD). Le opposizioni hanno giudicato inopportuna 
la posizione della questione di fiducia, che costringe a votare contro la proroga delle mi-
sure per fronteggiare il caro bollette, e hanno imputato al Governo la volontà di retroce-
dere rispetto alla transizione energetica. La maggioranza ha replicato che il ricorso alla 
fiducia è stato provocato dalla presentazione di un numero eccessivo di emendamenti; 
il Governo non rinuncia alla transizione energetica, ma sceglie un approccio più equili-
brato, tenuto anche conto del fatto che una transizione irrealistica e troppo repentina 
ha innescato l’inflazione.
Hanno dichiarato voto favorevole il sen. De Poli (Cd’I), il quale ha richiamato in parti-
colare le misure per il settore della pesca e per l’autotrasporto, la garanzia Sace per i 
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crediti incagliati, le misure per aumentare la produzione nazionale di gas che vanno nel-
la direzione di diversificare le fonti di approvvigionamento. Il sen. Damiani (FI-BP) ha 
ricordato che, per contrastare il caro energia, il decreto stanzia 9 miliardi che si aggiun-
gono ai 25 miliardi previsti dalla legge di bilancio; il Gruppo si è adoperato per rendere 
più graduale la revisione del superbonus dal 110 al 90 per cento. La sen. Testor (LSP) ha 
condiviso la scelta del Governo di concentrare tutte le risorse disponibili sulla questione 
energetica e ha richiamato le modifiche proposte dal Gruppo in tema di superbonus. Il 
sen. Gelmetti (FdI) ha sottolineato che la filiera della transizione energetica è in mano 
alla Cina: per evitare di passare da una dipendenza ad un’altra, è necessario aumentare 
la produzione nazionale e diversificare le fonti.
Hanno dichiarato voto contrario: il sen. Magni (Misto-AVS), il quale ha ribadito che le 
concessioni per l’estrazione di idrocarburi in mare rappresentano un rischio per l’am-
biente e contrastano con gli obiettivi di decarbonizzazione; secondo il sen. Lombardo 
(A-IV) il Governo ricorre alla fiducia per superare divergenze interne alla maggioranza; 
la deroga alla normativa sugli aiuti di Stato andrebbe usata in modo oculato e i bonus 
edilizi dovrebbero essere riordinati. Il sen. Patuanelli (M5S) ha ricordato i benefici ar-
recati dal superbonus alla crescita economica e alla cultura del risparmio energetico; ha 
quindi criticato la decisione di anticipare di un anno la riduzione del credito d’imposta e 
l’incapacità di dare una risposta al problema dei crediti incagliati. Secondo il sen. Manca 
(PD) il Governo non ha un progetto per uscire dall’emergenza e la questione di fiducia 
mira a nascondere le fragilità della maggioranza. Il sen. Patton (Aut) a titolo personale 
ha annunciato voto contrario.
Il Senato tornerà a riunirsi martedì 27 dicembre alle ore 14 per l’esame della legge di 
bilancio. 
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CAMERA – AULA 

26^seduta pubblica 
Nella seduta del 22 dicembre 2022, il Governo ha posto la questione di fiducia sul di-
segno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis).

27^ seduta pubblica 
Nella seduta di venerdì 23 dicembre la Camera con 221 voti favorevoli e 152 voti contrari 
ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamen-
ti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 
2023-2025, nel nuovo testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato 
dall’Assemblea (A.C. 643-bis-A/R).
Successivamente la Camera ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nel nuo-
vo testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea 
(A.C. 643-bis-A/R) e la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Il provvedimento passa 
all’esame dell’altro ramo del Parlamento. 
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