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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO PER IL SUD E LA

COESIONE TERRITORIALE, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA DI
PERSONALE DA ASSEGNARE AI MINISTERI DELLA CULTURA, DELLA GIUSTIZIA

E DELL'ISTRUZIONE NELLE REGIONI DELL'OBIETTIVO EUROPEO
*CONYERGENZA', AL FINE DI PROMUOVERE LA RINASCITA OCCUPAZIONALE
DELLE REGIONI CALABRIA, CAMPAIIIA, PUGLIA E SICIIA E MIGLIORARE LA

QUALITA DEGLI INYESTIMENTI IN CAPITALE UMANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,nlettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997rn.
28r

Punto 6) Odg Conferenza UniJicata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa con le osservazioni

che seguono.

Al fine di favorire una arrnonica e coerente stesura del/i Bando/i di selezione scaturente/i dalla

formalizzazione del D.M., si riportano di seguito le proposte in modo essenziale e puntuale:

a) prevedere la possibilitd, nel caso di rinvenimento/reperimento di risorse ulteriori rispetto

alla dotazione finanziaria disponibile, di implementare in termini di mesi e/o di ore la durata

dei contratti indicata attualmente in diciotto mesi;

b) stabilire la prioriti d'accesso/ammissione ai soggetti gid inquadrati come tirocinanti
nell'ambito dei percorsi di formazione on the job presso il MIBACT, il Ministero della

Giustizia e il MIUR, nascenti e realizzati in forza degli specifici bandi regionali ed a seguito

del previsto conseguimento delle qualifi che formalmente riconosciute;

c) prevedere l'assegnazione dei sopra indicati soggetti presso lelgli sedi/uffici dove hanno

svolto l'esperienza di formazione on the job/tirocinio, applicando il principio del

sovrannumero oltre il limite della dotazione organica ed indipendentemente dal fabbisogno di
personale;

d) prevedere la possibilite, normativamente consentita, che le graduatorie possano essere

utilizzate anche dalle altre Amministrazioni della PA del territorio regionale di riferimento e

di residenza dei soggetti ammessi in graduatoria.

Roma, 16 dicembre202l


