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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.0005805          del 27/09/2022   
 

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 della riunione della Commissione Affari Istituzionale e generali 
del 27 Settembre 2022, ore 11.00, 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 uditrice, Giada Toscano, in servizio presso questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente dei Ministri del 15 novembre 
2019, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la 
ripartizione, per l’anno 2022, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, 
n.482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. 

2. Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente 
l’adozione di linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, 
del decreto – legge n.80 del 2022, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2021, n. 
113. 

3. Intesa sullo schema di decreto del Ministero per la Pubblica amministrazione e del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la transazione ecologica e 
l’innovazione digitale, concernente l’anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione. 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sullo schema 
di decreto dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 
febbraio 2000, n.81, nelle n.4 regioni meridionali beneficiarie del Fondo del Ministro del lavoro. 

5. Proposte della Commissione Affari Istituzionali e Generali per il documento unitario della 
Conferenza da sottoporre al nuovo Governo. 
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6. Esame di ulteriori eventuali punti all’ordine del giorno della Conferenza Unificata e della 
Conferenza Stato – Regioni. 

7. 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. 

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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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 

 

  

 

COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI  

Esiti della Riunione del 27 Settembre 2022, ore 11.00, in videoconferenza 

Coordinamento 
   ●    Marco Gabusi  - Regione Piemonte 

 

Assessori presenti 

 

⚫ Paolo Calvano - Regione Emilia Romagna 

⚫ Stefano Ciuoffo – Regione Toscana  

 

Presenti per la Regione 

Siciliana  
/// 

Segreteria della 

Conferenza 
 Arianna Borghetti e Danilo Capitanio 

 

PUNTO 1  

Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente dei Ministri del 15 novembre 
2019, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ripartizione, 
per l’anno 2022, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n.482, in materia 
di tutela delle minoranze linguistiche storiche. 
 

 ESITI  

Apre i lavori l’Assessore Gabusi in qualità di coordinatore tecnico della commissione affari istituzionali e 
generali, apprezzando il lavoro svolto dal comitato tecnico.  
La Commissione non ha nulla da segnalare ed esprime parere favorevole allo schema di decreto. 

  

PUNTO 2  

Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente l’adozione 
di linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto – 
legge n.80 del 2022, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2021, n. 113. 

 ESITI  

La Commissione Affari Istituzionali e generali esprime parere favorevole sullo schema di decreto. 
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PUNTO 3  

Intesa sullo schema di decreto del Ministero per la Pubblica amministrazione e del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la transazione ecologica e 
l’innovazione digitale, concernente l’anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione. 

 ESITI  

L’Assessore Gabusi informa che le richieste da parte delle Regioni risultano essere state accolte. 
La Commissione pertanto esprime parere favorevole all’intesa. 

 

PUNTO 4  

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sullo schema di 
decreto dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 
febbraio 2000, n.81, nelle n. 4 regioni meridionali beneficiarie del Fondo del Ministro del lavoro. 
 

 ESITI  

La Commissione esprime pare favorevole allo schema di decreto. 

 

PUNTO 5  

Proposte della Commissione Affari Istituzionali e Generali per il documento unitario della 
Conferenza da sottoporre al nuovo Governo. 

 ESITI  

La Conferenza dei presidenti ha chiesto a tutte le commissioni di individuare delle problematiche da 
sottoporre al prossimo presidente del Consiglio, come proposte della Conferenza delle regioni, per le attività 
della prossima legislatura. Da precedenti confronti tra gli assessori, è emerso che punti di interesse da 
proporre in sede di Conferenza, sono: attuazione dell’art. 116 della Costituzione sull’autonomia 
differenziata; la riforma sul TU degli enti locali soprattutto per quel che riguarda il collegamento con gli enti 
di governo provinciali; l’agenda per la semplificazione 2022/2026. 
Il coordinatore propone che dapprima venga redatto dal coordinamento tecnico della Commissione, un 
documento preliminare e che successivamente questo debba essere sottoposto alla Commissione politica 
per le opportune valutazioni e successivamente inoltrata alla Conferenza dei Presidenti.  
La Commissione approva. 

 

PUNTO 6  

Esame di ulteriori eventuali punti all’ordine del giorno della Conferenza Unificata e della Conferenza 
Stato – Regioni. 
 

 ESITI  

Nessuno. 
 
 

 

PUNTO 7  

 
Varie ed eventuali 
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 ESITI  

Nessuno 
 
 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati /// 

 

  La Referente 

Giada Toscano 

         Visto 

          Il Dirigente dell’U.O.B. 

          Pietro Antonello RINALDI 

 


