Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione relativo alle
modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali, ai sensi
all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Repertorio atti n. 144/CU del 14 settembre 2022
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 14 settembre 2022:
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021
n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l’efficienza della giustizia»;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno
2022, n. 79;
VISTI, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 36 del 2022 che disciplina la
“Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche
amministrazioni”, e l’articolo 30, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo
cui, a decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 del medesimo articolo, e in ogni caso di
avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una
apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter dello stesso decreto e il
personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae
esclusivamente in formato digitale;
VISTO l’articolo 35-ter del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di “Portale unico
del reclutamento”, così come introdotto dall’articolo 2 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
che prevede che il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale e
che le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022,
con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la nota ULM_FP-00001046-P-del 30 agosto 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, ha trasmesso lo schema
di decreto indicato in oggetto, ai fini del conseguimento dell’intesa della Conferenza Unificata;
CONSIDERATO che, con nota DAR 13933 del 31 agosto 2022, il provvedimento è stato trasmesso
alle Regioni e agli Enti locali e, contestualmente, è stata convocata una riunione per il giorno 6
settembre 2022, durante la quale sono state esaminate le osservazioni delle autonomie locali e
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l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione si è impegnato a inviare
successivamente una formulazione aggiornata del provvedimento corredata del Manuale operativo;
CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per
la pubblica amministrazione, con nota ULM_FP-0001087-P-dell’8 settembre 2022, ha trasmesso
quindi una nuova formulazione del testo dello schema di decreto indicato in oggetto, così come
modificato all’esito della riunione tecnica del 6 settembre u.s., nonché la bozza del Manuale operativo
e le risposte al documento del Coordinamento tecnico affari istituzionali – Ambito Politiche del
Personale della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome -, ai fini del conseguimento dell’intesa della Conferenza Unificata;
CONSIDERATO che il nuovo provvedimento con la documentazione allegata, con nota DAR 14412
del 9 settembre 2022, è stato trasmesso a Regioni ed Enti locali;
CONSIDERATO che, ai fini dell’acquisizione dell’intesa nella seduta della Conferenza Unificata,
ulteriori formulazioni del testo del decreto indicato in oggetto sono state trasmesse dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, a seguito
di ulteriori interlocuzioni con la Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI, con nota prot. ULM_FPn.1107 del 13 settembre 2022 e con nota prot. ULM_FP-0001110-P del 14 settembre 2022 ed inoltrati
a Regioni, Enti locali e Ministero dell’economia e delle finanze, rispettivamente, con nota DAR
n.14721 e con nota DAR n. 14743, entrambe in data 14 settembre 2022;
CONSIDERATO che, a seguito di un ulteriore confronto con la Conferenza delle Regioni, l’ANCI
e l’UPI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione, con nota ULM_FP-0001113-P-14/09/2022 del 14 settembre 2022, ha trasmesso la
definitiva versione del testo dello schema di decreto indicato in oggetto che, con nota DAR 14796 di
pari data, è stata trasmessa a Regioni, Enti locali e al Ministero dell’economia e delle finanze;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno espresso l’intesa
sull’ultima versione del provvedimento nei termini di cui al documento congiunto Regioni,
ANCI e UPI, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. 1), condizionata
alla verifica dell’inserimento all’articolo 2, comma 2, della specificazione che i protocolli
devono essere stipulati con le Regioni a Statuto speciale e con le Province autonome di Trento
e di Bolzona e con i relativi enti locali;
- l’UPI nell’esprimere l’intesa ha evidenziato la necessità di garantire l’autonomia
organizzativa degli enti territoriali nelle procedure di reclutamento e ribadito, altresì, la
richiesta, peraltro già formulata nel documento congiunto predisposto con le Regioni e le
Province autonome e l’ANCI, della costituzione di un Tavolo tecnico che accompagni l’avvio
del portale per tenere monitorati alcuni aspetti che si ritiene opportuno continuare a
monitorare;
- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa;
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CONSIDERATO che il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto di poter sostituire
all’interno del provvedimento la parola “protocolli” con “accordi”;
CONSIDERATO che il rappresentante dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione ha espresso avviso favorevole in merito a quanto richiesto da Regioni, Anci e UPI;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA
nei termini di cui in premessa, sullo schema del Ministro per la pubblica amministrazione relativo
alle modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali, ai sensi
all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmesso, con nota ULM_FP0001113-P-14/09/2022, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro
per la pubblica amministrazione.
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