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LEGGE DI BILANCIO 2021
(LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178)
Di seguito vi riportiamo i punti che riguardano più da vicino il personale del MEF,
quanto riportiamo non è esaustivo ma rappresenta una prima analisi del testo della
legge.
In particolare segnaliamo il fatto che le risorse non utilizzate per gli straordinari e i
risparmi derivati dai buoni pasto non utilizzati nel 2020 con uiranno nel FRD 2021 e
potranno essere distribuiti ai lavoratori, così come avevamo proposto.
Sono previste nuove assunzioni a partire dal 2021 e no al 2033. Come avevamo
preannunciato e richiesto ci saranno le tanto attese e necessarie nuove assunzioni. Ora
si rende urgente de nire anche i passaggi tra le aree nel più breve tempo possibile.
Buona lettura.
Risorse per trattamenti economici accessori

- Le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale

civile delle amministrazioni, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi
derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certi cazione da
parte dei competenti organi di controllo, possono nanziare, nell’ambito della
contrattazione integrativa relativa al 2021, i trattamenti economici accessori correlati
alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo,
in deroga al tetto dell’art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 (comma 870).

Assunzioni

- Si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero

dell’Economia e delle Finanze da ripartire con speci che dotazioni ogni anno, a
partire dal 2021 no al 2033, per nanziare l’assunzione di personale a tempo
indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente
(comma 854).

- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al ne di potenziare e accelerare le attività
e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei
confronti degli uf ci periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni
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Next Generation EU

- Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle nanze,
un’apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno
delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di
attuazione del programma Next Generation EU. Per tale nalità, è istituito un posto di
funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata
triennale rinnovabile una sola volta. Al ne di assicurare l’invarianza nanziaria, è reso
indisponibile nell’ambito della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle
nanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano nanziario (comma 1050).
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pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di ef cienza
degli uf ci e delle strutture della giustizia tributaria, a decorrere dall’entrata in vigore
della legge di bilancio è autorizzato ad assumere 550 unità di personale non
dirigenziale di cui 350 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, e
100 unità nell’Area II, posizione economica F2, da destinare alle ragionerie territoriali
dello Stato e 100 unità di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle
commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell’amministrazione
generale del personale e dei servizi, anche in deroga all’art. 4 co. 3-quinquies D.l.
101/2013 (concorsi unici per reclutamento dirigenti e gure professionali comuni a
tutte le amministrazioni pubbliche). Inoltre, per l’attuazione del Piano Nazionale per la
Ripresa e la Resilienza (PNRR) di cui all’art. 183 del disegno di legge di bilancio il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a
bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle
procedure di mobilità per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell’attuale dotazione organica,
di 20 unità di personale non dirigenziale (commi 884-886).

