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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  

U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO 

AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA 

Prot. n.  0005648         del 20/09/2022   
 

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 
 
     e, p.c.  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 del coordinamento tecnico della Commissione Affari 
Istituzionale e generali del 20 Settembre 2022, ore 14.00, 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 uditore, Giada Toscano, in servizio presso questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1. Valutazioni in ordine allo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del 
ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la transazione ecologica 
e l’innovazione digitale, concernente l’anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione; 

2. Valutazioni in ordine allo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 
concernente l’adozione di linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell’art.3, 
comma 6, del decreto – legge n.80 del 2022, convertito, con modificazioni della legge 6 agosto 
2021, n.115; 

3. Varie ed eventuali.  
 
Il Report integrale sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo 

Dipartimento: (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-
regione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro). 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento. 
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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 
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COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE 

COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI  

Esiti della Riunione del 20 Settembre 2022, ore 14.00, in videoconferenza 

Coordinamento • Dott. Giancarlo Poggi – Regione Liguria 

Presenti 

• Regioni: Liguria, Provincia Autonoma Bolzano, Emilia Romagna, 

Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Piemonte, Puglia, Lazio, 

Campania, Basilicata, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Calabria. 

 

Presenti per la Regione 

Siciliana  
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Segreteria della 

Conferenza 
Danilo Capitanio 

 

PUNTO 1  
 

Valutazioni in ordine allo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del 
ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la transazione ecologica e 
l’innovazione digitale, concernente l’anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione. 
 

 

 ESITI   

Apre i lavori il dott. Nicola Giancarlo Poggi, in qualità di coordinatore tecnico della Commissione Affari 
Istituzionali e generali – ambito politiche del personale, introducendo il primo punto all’ordine del giorno. 
Da un confronto fra i partecipanti alla riunione emerge che nello schema di decreto non è stato inserito il 
tema riguardante la costituzione di un tavolo tecnico per trattare la materia, inoltre il coordinamento della 
commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, propone di chiedere il rinvio del punto in 
considerazione del fatto che lo schema di decreto è mancante della parte riguardante la comunicazione 
dei dati. 
Viene approvato il rinvio della discussione, tenuto conto dell’assenza dell’effettiva operabilità del sistema. 
E’ inoltre concordato l’invio alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, di un documento 
contenente le osservazioni proposte anche dal coordinamento tecnico della commissione per l’innovazione 
tecnologica e per la digitalizzazione, essendo un argomento di interesse per entrambi i gruppi. 
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PUNTO 2  
 

Valutazioni in ordine allo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 
concernente l’adozione di linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell’art.3, 
comma 6, del decreto – legge n.80 del 2022, convertito, con modificazioni della legge 6 agosto 
2021, n.115. 

 

 ESITI   

Il coordinamento tecnico esprime parere favorevole alle linee guida ritenendo che non ci siano 
controindicazioni in merito ed esprimendo complessivamente un parere positivo.   

 

 

   

Segnalazioni utili 

Il dott. Poggi informa i presenti in merito alla nota da parte del Dipartimento 

della Funzione Pubblica dove vengono richiesti una serie di dati riguardanti i 

1000 esperti. 

Giovedì p. v. si terrà una riunione a livello tecnico per affrontare la questione 

in merito. 

Allegati /// 

 

 La Referente 

Giada Toscano 

         Visto 

          Il Dirigente dell’U.O.B. 

          Pietro Antonello RINALDI 

 


