
 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Intesa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sullo schema di decreto del Ministro per 

la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le 

politiche giovanili, in materia di esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per 

giovani nella pubblica amministrazione (ID Monitor 4458). 

 

Repertorio atti n. 18 /CSR del 2 marzo 2022 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E 

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 2 marzo 2022: 

 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 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”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

 

VISTO l’articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo cui la 

disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato 

per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997; 

 

VISTA la nota dell’ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ULM_FP 

n. 254 del 21 febbraio 2022, con la quale è stato inviato lo schema di decreto del Ministro per 

la pubblica amministrazione, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e politiche 

sociali, il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro per 

le politiche giovanili, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, corredato 

di relazione tecnico-illustrativa, concernente esperienze di formazione e lavoro 

professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione – ID Monitor 4458; 

 

CONSIDERATE le note n. 218 e n. 220 in data 22 febbraio 2022 del Ministero dell’università 

e della ricerca, con le quali la predetta Amministrazione, nell’esprimere il proprio concerto, ai 

sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ha proposto integrazioni allo 

schema di decreto; 

 



 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ULM_FP 

n. 270 del 22 febbraio 2022, con la quale è stato trasmesso il nuovo schema di decreto del 

Ministro per la pubblica amministrazione, con le modifiche apportate a seguito delle note del 

Ministero dell’università e della ricerca; 

 

VISTA la nota n. 2802 del 23 febbraio 2022 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali ha espresso il formale concerto sul testo;  

 

VISTA la nota DAR n. 2962 del 23 febbraio 2022 con cui il predetto schema di decreto, 

corredato da relazione tecnico-illustrativa, è stato trasmesso alle Regioni e contestualmente è 

stata convocata una riunione tecnica per l’esame del provvedimento per il giorno 25 febbraio 

2022; 

 

CONSIDERATO che nel corso della predetta riunione tecnica sono state sollevate alcune 

osservazioni da parte del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’economia e delle 

finanze; 

 

CONSIDERATO, altresì, che le Regioni hanno proposto di estendere le esperienze di 

formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione anche 

presso le amministrazioni regionali e che l’Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica 

amministrazione si è riservato di trasmettere un nuovo schema di decreto; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ULM_FP 

n. 317 del 1° marzo 2022, con la quale è stato inviato il nuovo schema del provvedimento 

modificato sulla base delle proposte formulate dalle Regioni; 

 

VISTA la nota DAR n. 3372 del 2 marzo 2022 con la quale il nuovo schema di decreto, 

corredato dalla relazione tecnico-illustrativa, è stato trasmesso alle Amministrazioni concertanti 

e alle Regioni ai fini del conseguimento dell’intesa in Conferenza Stato- Regioni; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, il Ministro per la 

pubblica amministrazione ha illustrato il predetto provvedimento; 

 

CONSIDERATO che le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa nella 

formulazione da ultimo trasmessa; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro 
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dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, 

in materia di esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica 

amministrazione di cui alla nota del Ministro per la pubblica amministrazione ULM_FP n. 317 

del 1° marzo 2022 (ID Monitor 4458). 

 

 

 

 

                 Il Segretario                            Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      On. Mariastella Gelmini   

 

 

 

 

 

SLR/CS 

 

 


		2022-03-04T15:30:06+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA


		2022-03-04T16:48:36+0000
	GELMINI MARIASTELLA




