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    b)   per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta-
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della      performance      
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente 
sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai sensi 
dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministe-
riale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; 
tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e 
agli specialisti stessi.  

 L’importo di cui alla precedente lettera   a)  , di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comu-
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 

 Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria-
mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri-
chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più 
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-
le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel-
le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)  . 

 Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre-
sente decreto.   

  Art. 17.

     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri-
sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fisca-
li, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso 
con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente 
al rendimento medio ponderato della prima    tranche   . 

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modifiche e integrazioni, e al decreto legisla-
tivo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 26 novembre 2020 

   p.     Il direttore generale del tesoro: IACOVONI   

  20A06668

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  21 ottobre 2020 .

      Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei 
nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per 
l’ufficio di segretario comunale e provinciale.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto l’art. 16  -ter  , comma 11, del decreto-legge 30 di-
cembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2020, n. 8; 

 Considerato che con tale disposizione è stato approvato 
il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria 
convenzionate, in forza del quale: «La classe di segreteria 
delle convenzioni previste dall’art. 98, comma 3, del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni 
convenzionati»; 

 Visti, inoltre, i commi 12 e 13 del sopra citato art. 16  -ter  ; 
 Considerato che, secondo quanto previsto dal com-

ma 12 citato, le modalità e la disciplina di dettaglio per 
l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione, com-
presa la disciplina della relativa fase transitoria, sono de-
finite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare 
con la procedura prevista dall’art. 10, comma 7, lettera 
  a)  , del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 99 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Considerato che, ai sensi del comma 13 citato, i nuovi 
criteri di classificazione sono applicabili solo alle con-
venzioni stipulate a decorrere dell’entrata in vigore del 
presente decreto e che ai segretari titolari di tali conven-
zioni, posti in disponibilità, è corrisposto il trattamento 
economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, 
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di 
categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, 
che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per 
il comune capofila; 

 Visto l’art. 10, comma 7, lettera   a)  , del decreto-legge 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui il Mi-
nistro dell’interno, su proposta del Consiglio direttivo 
per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provincia-
li, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, 
definisce le modalità procedurali e organizzative per la 
gestione dell’albo dei segretari, nonché il fabbisogno di 
segretari comunali e provinciali; 

 Ritenuto pertanto necessario provvedere all’individua-
zione dei nuovi criteri di classificazione delle sedi di se-
greteria convenzionata, secondo i principi e criteri diretti-
vi illustrati in precedenza; 

 Vista la proposta del Consiglio direttivo per l’Albo na-
zionale, approvata nella seduta del 24 settembre 2020; 

 Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed au-
tonomie locali, espresso nella seduta del 15 ottobre 2020; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Ambito di applicazione    

     1. In attuazione dell’art. 16  -ter  , comma 12, del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si definiscono 
le modalità e la disciplina di dettaglio per l’applicazione 
dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina 
della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l’uffi-
cio di segretario comunale e provinciale di cui all’art. 98, 
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
stipulate a decorrere dall’entrata in vigore del presente 
decreto.   

  Art. 2.
      Classificazione delle convenzioni

per l’ufficio di segreteria    

     1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classifica-
te, ai sensi dell’art. 16  -ter  , comma 11, del decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, 
nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del 
segretario titolare, sulla base della somma della popola-
zione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono 
partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque 
enti. 

 2. La nomina del segretario è disposta dal sindaco del 
comune, o dal presidente della provincia, avente la più 
elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a pa-
rità di classificazione, da quello avente la maggiore popo-
lazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente 
capofila. 

 3. Le convenzioni per l’ufficio di segretario sono co-
municate, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del testo uni-
co di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
all’albo dei segretari comunali e provinciali, per la presa 
d’atto da parte dell’Albo nazionale ovvero delle sezioni 
regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della 
classificazione della sede e assegnazione del segretario 
individuato. 

 4. Ai sensi del comma 3, sono altresì comunicate le 
modifiche alle convenzioni, per la presa d’atto finalizzata 
all’eventuale nuova classificazione della sede e alla con-
ferma dell’assegnazione del segretario titolare. La pre-
sa d’atto è rigettata, in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se, a seguito di un in-
cremento del numero degli enti partecipanti alla conven-
zione, il segretario titolare non dovesse risultare più in 
possesso dei requisiti previsti per la titolarità della sede 
convenzionata di nuova classificazione. 

 5. In caso di riduzione del numero degli enti aderenti 
alla convenzione, il segretario già assegnato conserva, in 
applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, la titolarità della sede convenzionata risultante 
dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia pro-
fessionale superiore a quella corrispondente alla relativa 

somma delle popolazioni. In tal caso, il segretario può 
richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il colloca-
mento in disponibilità.   

  Art. 3.
      Inquadramento giuridico e trattamento economico

del segretario titolare di sede convenzionata    

     1. L’inquadramento giuridico ed il trattamento eco-
nomico del segretario titolare di sede convenzionata è 
determinato dalla classificazione della sede al momento 
dell’assegnazione o della conferma, in base alla discipli-
na contrattuale vigente. 

 2. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svol-
gimento del rapporto di servizio del segretario titolare di 
sede convenzionata sono applicati dall’ente capofila. La 
convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli 
enti dell’onere per il trattamento economico del segreta-
rio titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto 
dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune com-
puta nella spesa di personale la quota a proprio carico e, 
per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti 
derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati 
a seguito del riparto della predetta spesa. 

 3. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di 
scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolari-
tà della sede dell’ente capofila, in applicazione di quanto 
stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualo-
ra iscritto in una fascia professionale superiore a quella 
corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il 
segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capo-
fila, il collocamento in disponibilità.   

  Art. 4.
      Trattamento economico del segretario

in caso di collocamento in disponibilità    

     1. Il trattamento economico dei segretari di sedi con-
venzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collo-
cati in disponibilità, è definito dall’art. 16  -ter  , comma 13, 
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 

 2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di 
una sede di segreteria convenzionata, in caso di succes-
siva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, 
decade dal beneficio della conservazione del trattamento 
economico, di cui all’art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 
16 maggio 2001.   

  Art. 5.
      Disciplina transitoria delle convenzioni già stipulate    

     1. Le sedi di segreteria convenzionate per le quali 
l’assegnazione del segretario titolare sia avvenuta prima 
dell’entrata in vigore del presente decreto restano classifi-
cate, sino alla naturale scadenza, secondo la popolazione 
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del comune appartenente alla convenzione che ha dispo-
sto la nomina ai sensi dell’art. 99, comma 2, del testo uni-
co di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In 
caso di modificazione del numero degli enti aderenti alla 
convenzione si applica l’art. 2, commi 4 e 5. 

 2. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 
ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario 
conserva la titolarità della sede dell’ente capofila in ap-
plicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale 
superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale 
ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il con-
senso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità. 

 3. Ai segretari titolari delle sedi convenzionate di cui 
al comma 1 che vengono collocati in disponibilità è cor-
risposto il trattamento economico in godimento presso 
l’ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla 
contrattazione collettiva.   

  Art. 6.
      Disposizioni di chiusura    

     1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per 
la prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 ottobre 2020 

 Il Ministro: LAMORGESE   
  Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2020

Ministero dell’interno, foglio n. 3033

  20A06534

    DECRETO  18 novembre 2020 .

      Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti 
in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto l’art. 263, comma 2, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, «con decreto 
a cadenza triennale, il Ministro dell’interno individua la 
media nazionale per classe demografica della consistenza 
delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed 
i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demo-
grafica, validi per gli enti in condizioni di dissesto, ai fini 
di cui all’art. 259, comma 6»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno, in data 
10 aprile 2017, con il quale sono stati fissati i rapporti 
medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condi-
zione di dissesto per il triennio 2017-2019; 

 Visti i dati relativi al censimento generale del persona-
le in servizio presso gli enti locali, rilevati alla data del 
31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 95 del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto l’art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza 
Stato - città ed autonomie locali, nella seduta del 12 no-
vembre u.s.; 

  Decreta:  

 1. Per il triennio 2020-2022, i rapporti medi dipenden-
ti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il 
dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 e sgg. Tuel, e 
per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di rie-
quilibrio finanziario pluriennale, con richiesta di accesso 
al fondo di rotazione, ai sensi dell’art. 243  -bis  , comma 8, 
lettera   g)    Tuel sono i seguenti:  
 Comuni 

 fascia demografica  rapporto medio 
dipendenti-popolazione 

 fino a 499 abitanti  1/83 
 da 500 a 999 abitanti  1/112 
 da 1.000 a 1.999 abitanti  1/132 
 da 2.000 a 2.999 abitanti  1/151 
 da 3.000 a 4.999 abitanti  1/159 
 da 5.000 a 9.999 abitanti  1/169 
 da 10.000 a 19.999 
abitanti  1/166 

 da 20.000 a 59.999 
abitanti  1/152 

 da 60.000 a 99.999 
abitanti  1/   1   34 

 da 100.000 a 249.999 
abitanti  1/120 

 da 250.000 a 499.999 
abitanti  1/91 

 da 500.000 abitanti e oltre  1/85 

 Città Metropolitane e 
Province 

 fascia demografica  rapporto medio 
dipendenti-popolazione 

 fino a 299.999 abitanti  1/724 
 da 300.000 a 499.999 
abitanti  1/1347 

 da 500.000 a 999.999 
abitanti  1/989 

 da 1.000.000 a 2.000.000 
abitanti  1/1679 

 oltre 2.000.000  1/1637 

   
 2. Ai sensi dell’art. 263, comma 2, secondo periodo, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «in ogni 
caso agli enti spetta un numero di dipendenti non infe-


