
 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 
 

Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la 

definizione di linee di indirizzo, per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte 

delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 6-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36.   

Repertorio atti n. 97/CU del 6 luglio 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 6 luglio 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)»; 

 

VISTI, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato 

«Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale» e l’articolo 6-ter, rubricato «Linee di indirizzo 

per la pianificazione dei fabbisogni di personale»; 

 

CONSIDERATO quanto disposto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,  secondo cui le linee di indirizzo in oggetto 

affiancano le amministrazioni impegnate nel rinnovamento della gestione delle risorse umane in 

chiave strategica veicolando uno strumento di progettazione e gestione adattabile alle diverse 

esigenze di competenze professionali e - al contempo - rigoroso nell’approccio metodologico, 

funzionale ad un’efficace programmazione delle professionalità e all’ottimale perseguimento delle 

missioni pubbliche che il singolo ente è chiamato a perseguire; 

 

VISTA la nota ULM_FP-0000761-P-del 14 giugno 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 in Conferenza Unificata; 

 

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento, è stata convocata, con nota DAR 9834 del 20 

giugno 2022, una riunione tecnica per il giorno 27 giugno 2022, durante la quale i rappresentanti 

dell’ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione hanno recepito alcune 

osservazioni formulate dalle Regioni ed enti locali; 

 

CONSIDERATO che, con nota ULM_FP n. 808 del 28 giugno 2022, l’Ufficio legislativo del 

Ministro per la pubblica amministrazione ha inviato un nuovo testo del provvedimento che include la 

clausola di invarianza finanziaria (art. 3) chiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze e le linee 

di indirizzo modificate coerentemente alle intese intercorse  all’esito della riunione tecnica svoltasi il 
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27 giugno e che tale testo, con nota DAR 10423 del 30 giugno, è stato inviato a tutte le 

amministrazioni interessate; 

 

CONSIDERATO che, con nota DAR 10711 del 5 luglio 2022, è stato trasmesso a tutte le 

amministrazioni interessate la nota di assenso al provvedimento in oggetto espresso dal Ministero 

dell’economia e delle finanze e fatto pervenire con nota ULM- FP -00000833-P- del 5 luglio 2022 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica 

amministrazione; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa;  

 

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

e degli Enti locali; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 
sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, concernente la definizione di 

linee di indirizzo, per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 6-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,  

trasmesso con nota del 28 giugno 2022, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo 

del Ministro per la pubblica amministrazione. 

 

 

             Il Segretario                 Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    On. Mariastella Gelmini 
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