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IL NUOVO REGIME DEL 
RECLUTAMENTO E LE PROCEDURE 
CONCORSUALI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

AREA RISORSE UMANE

La programmazione dei fabbisogni e le possibilità assunzionali. 
Il Portale del reclutamento InPA. Il DM Funzione Pubblica 
sull’utilizzo del Portale (D.L. 13/2023). Lo svolgimento delle 
procedure concorsuali

DESCRIZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni, 
dopo un lungo periodo di 
sostanziale blocco delle 
assuzioni, sono ora impegnate 
nell’indispensabile ricambio 
generazionale, con l’obiettivo di 
far fronte alle numerose uscite 
degli ultimi anni e rafforzare la 
capacità amministrativa, anche 
per l’attuazione del PNRR.

Il webinar illustra nel 
dettaglio la programmazione 
dei fabbisogni e le attuali 
possibilità assunzionali a tempo 
determinato e indeterminato 
e gli aspetti di maggiore 
criticità del nuovo regime del 
reclutamento, con particolare 
riferimento alle modalità di 
utilizzo del Portale unico InPA 
e alla riforma delle procedure 
concorsuali.

Anna Grillo
Dipartimento della Funzione Pubblica

Euro 210,00 + IVA se dovuta
La quota di partecipazione è comprensiva di 
materiale didattico e registrazione video del 
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più 
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 175,00 + IVA se dovuta

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione

26 maggio 2023
Orario 9.00-12.00

PROGRAMMA
•	 Il regime del reclutamento nell’attuale quadro nor-

mativo.
•	 La programmazione dei fabbisogni e la determina-

zione del tetto di spesa annuale e plurieannale. Le 
Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi 
fabbisogni professionali.

•	 Le possibilità assunzionali a tempo determinato e 
indeterminato. Il rafforzamento della capacità ammi-
nistrativa per l’attuazione del PNRR.

•	 Il nuovo ruolo del Portale del reclutamento inPA. 
La piattaforma unica di reclutamento per le assun-
zioni a tempo determinato e indeterminato e per le 
procedure di mobilità. Il DM Funzione Pubblica sulle 
modalità di utilizzo del Portale. Le previsioni del D.L. 
13/2023 convertito in L. 41/2023 (PNRR 3).

•	 Le nuove regole per la formazione delle commis-
sioni e delle sottocommissioni.

•	 Le nuove modalità di svolgimento delle procedure 
concorsuali. Prove, valutazione dei titoli, valutazione 
delle esperienze pregrresse.

•	 Le Linee guida SNA sull’accesso alla Dirigenza.
•	 Le altre forme di reclutamente del personale. Le 

nuove regole per i comandi o distacchi. L’attuale 
regime delle stabilizzazioni. Lo scorrimento delle gra-
duatorie. L’attingimento da graduatorie di altre Am-
ministrazioni. Gli elenchi di idonei.

•	 Le previsioni del Regolamento di modifica del DPR 
48/1994 sulle modalità di accesso alla PA e lo svolgi-
mento dei concorsi. La digitalizzazione e la tutela della 
pari opportunità: i rilievi del Consiglio di Stato.
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