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e, p.c.

All’

Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
assessore.aall.fp@regione.sicilia.it

Al

Dirigente Generale del Dipartimento della
Funzione Pubblica
dg.funzionepubblicapersonale@regione.sicilia.it

Al

Dirigente Generale del Dipartimento delle
Autonomie Locali
dg.autonomielocali@regione.sicilia.it

Alla

Segreteria generale – Area 2
areadue.sg@regione.sicilia.it

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Commissione Affari Istituzionali
e generali. Trasmissione report della riunione del Gruppo misto della Commissione Affari
Istituzionale e generali del 06 Settembre 2022, ore 14.30, svoltasi in modalità di videoconferenza.
Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui hanno
partecipato, in qualità di uditori, Antonello Pietro Rinaldi e Giada Toscano, in servizio presso questo
Dipartimento.
La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:
1. Schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione relativo alla modalità di utilizzo
del portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165 da parte delle autonomie locali.
Il Report integrale sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo
Dipartimento:
(https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenzaregione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro).
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento.
Il Dirigente dell’U.O.B.
f.to Pietro Antonello RINALDI

Il Dirigente del Servizio
f.to Margherita CAPPELLETTI
Visto: si inoltri
Il Dirigente generale
f.to Maurizio CIMINO

Piazza Luigi Sturzo, 37 - 90139 Palermo - Tel. 091 7075461 - Fax 091 7075455
E-mail: dip.affari.extraregionali@regione.sicilia.it
Via Marghera, 36 - 00185 Roma - 06 49272722 - Fax 06 49272745
E-mail: dae.roma@regione.sicilia.it
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GRUPPO MISTO UNIFICATA/STATO-REGIONI
COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Esiti della Riunione del 06 Settembre 2022, ore 14.30, in videoconferenza
●

Coordinamento

Carmine Spinelli – Dip. Affari Regionali e Autonomie della PCM
⚫
⚫
⚫
⚫

Presenti

Amministrazioni centrali; Dipartimento della Funzione Pubblica;
ANCI;
UPI;
Regioni: Liguria, Provincia Autonoma Bolzano, Emilia Romagna,
Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Piemonte, Puglia, Lazio,
Campania.

Presenti per la Regione
///
Siciliana
Segreteria della
Conferenza

Danilo Capitanio

PUNTO 1
Schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione relativo alla modalità di utilizzo
del portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165 da parte delle autonomie locali.
ESITI
Apre i lavori il dott. Carmine Spinelli, del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che cede la parola ai rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, che
illustrano lo schema di decreto, premettendo che esso è in attuazione di un obiettivo del PNRR, quello
della pubblicazione delle procedure concorsuali del pubblico impiego. Il Dipartimento della Funzione
Pubblica, non si occuperà della gestione dei concorsi, che è demandata alle Amministrazioni locali, ma la
pubblicazione dei bandi verrà effettuata su un unico portale centralizzato obbligatoria relativamente alle
procedure collegate al PNRR, facoltativa per le altre.
La scelta è stata quella di elaborare un atto normativo snello e di demandare tutto ad un manuale
operativo, al fine di snellire le eventuali fasi di modifiche del decreto a seguito di modifiche tecniche che
rientrano nel manuale.
Da parte delle Regioni, ANCI ed UPI, vengono manifestate delle perplessità sull’interoperabilità del portale
centralizzato con i propri portali su cui i bandi di concorso vengono pubblicati e le procedure di inoltro
domande, gestite.
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Da parte della Regione Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano, per le quali è obbligatorio il
possesso della certificazione o patentino di bilinguismo, vi è il timore che l’impossibilità di inserire nel
portale tale discriminante, possa onerare le procedure concorsuali. Da parte dei rappresentanti del
Dipartimento Funzione Pubblica si rassicura che il portale è un luogo informatico e i filtri da apporre
vengono decisi e gestiti dalle Amministrazioni.
Le Regioni procederanno ad un’analisi più dettagliata del manuale operativo ed il Dipartimento della
Funzione Pubblica apporterà delle piccole modifiche ed integrazioni al testo del decreto in base alle
indicazioni emerse nel corso del dibattito, in modo tale che il documento possa essere discusso nella
Conferenza del 14 settembre.

NOTE EVENTUALI
Segnalazioni utili
Allegati

///
///

La Referente
Giada Toscano
Visto
Il Dirigente dell’U.O.B.
Pietro Antonello RINALDI
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