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Repertorio atti n. 166/CU del 28 settembre 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 
Nella odierna seduta del 28 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 l’articolo 34-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 35 della 

legge 27 aprile 2022, n. 34, che, al fine di raggiungere il completamento degli obiettivi appartenenti 

alla missione M1C1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente, prevede la 

realizzazione di un’anagrafe contenente i dati dei dipendenti pubblici per il completo censimento di 

quest’ultimi; 

 

VISTA la nota ULM_FP-0001100-P del 12 settembre 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 14729 del 14 settembre 2022 è stata convocata una riunione 

tecnica per il 21 settembre 2022, che, con successiva nota DAR 15250 del 20 settembre 2022, è stata 

posticipata su richiesta delle Regioni e, contestualmente, sono state inviate alle amministrazioni 

statali interessate le osservazioni fatte pervenire dal Coordinamento regionale; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame del provvedimento, con nota DAR 15379 del 23 settembre 

2022, è stata convocata una riunione tecnica per il 26 settembre 2022, durante la quale le Regioni e 

gli Enti locali hanno sollevato alcune criticità sul testo del decreto e presentato delle proposte di 

modifica; 

 

CONSIDERATO che, l’Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione, in data 

27 settembre 2022, ha fatto pervenire una nuova formulazione del testo aggiornato con le modifiche 

apportate all’esito della riunione tecnica e delle ulteriori interlocuzioni con Regioni ed Enti locali, 

diramato in pari data con nota DAR 15575 a tutte le amministrazioni interessate; 
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CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza: 

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l'intesa sull'ultima 

versione del provvedimento, con la richiesta di estendere la clausola di salvaguardia anche 

alle Regioni a Statuto speciale; 

- 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 Bolzano, 

dell’ANCI e dell’UPI; 

 

 
SANCISCE INTESA 

 
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 34-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro 

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale, concernente l'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, trasmesso, con nota 

del 27 settembre 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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