
 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Decreto del Presidente della Provincia 

 
  

data     6 dicembre 2022                                                        N.  159 del registro generale 

 

 

 

 

Oggetto: Designazione della dott.ssa Antonella Famiglietti quale Responsabile Unico per 

l’accreditamento della Provincia di Salerno nel Portale del reclutamento – inPA, ai sensi 

dell’articolo 35 ter del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

 

Premesso che al fine di rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione 

sono state introdotte misure urgenti in materia di reclutamento del personale che, a partire dal 

decreto-legge n. 44 del 2021 (legge n. 76 del 2021), hanno ridisegnato la fisionomia dei concorsi 

pubblici e introdotto meccanismi di accelerazione delle nuove assunzioni, gettando le basi per le 

misure ordinamentali contenute nel successivo decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 

2021) e, da ultimo, nel decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022). Le misure, finalizzate 

a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte delle 
amministrazioni interessate, si collocano in un percorso più ampio di riforma volto ad assicurare 

il reclutamento di nuove competenze e a definire prospettive di sviluppo e crescita professionale 

del personale della pubblica amministrazione; 

 

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 

2022, n. 79, ha inserito l’articolo 35-ter nel decreto legislativo n. 165 del 2001 che dispone 

quanto segue: “1. L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni 

pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti 

((...)) avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si 

accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 

7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato “Portale”, disponibile all'indirizzo 

www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione”; 2-bis. “A decorrere dall'anno 2023 la 

pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del 

reclutamento esonera le amministrazioni  pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di 

pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale”; 4. “L'utilizzo del Portale è 
esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da 

parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro 

per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui 

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”; 

 

 



 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 15 luglio 2022 con il quale è stato 

approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 e il piano assunzionale per il 

2022, approvato successivamente dalla COSFEL (Commissione per la Stabilità Finanziaria degli 

Enti Locali) con la decisione n. 141 del 03 agosto 2022; 

 

Considerato che per accedere al Portale e utilizzare le relative funzionalità, occorre che ogni 

pubblica amministrazione aderisca attraverso un processo di c.d. “accreditamento” con il supporto 
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che 

preliminarmente l’amministrazione interessata individua un Responsabile Unico, incaricato ad 

accedere a tutte le funzioni rese disponibili, il quale, attraverso una richiesta di accreditamento sul 

Portale, può operare in nome e per conto dell’amministrazione di appartenenza;  
 

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 110 del 2 settembre 2022, con il 

quale è stata attribuita la titolarità del settore Personale e Finanze al dirigente dott.ssa Antonella 

Famiglietti; 

 

Ritenuto designare quale Responsabile Unico delle procedure previste dal Portale di 

reclutamento inPA per le necessità dell’Ente, relative all’attuazione della programmazione del 
fabbisogno di personale di cui al citato decreto presidenziale n. 81/2022, la dott.ssa Antonella 

Famiglietti, nella qualità di Dirigente del settore Personale e Finanze, avendo le necessarie 

competenze in materia 

 

Dato atto che il presente decreto non comporta oneri diretti e/o indiretti a carico della Provincia 

di Salerno; 

 

Considerato che ai sensi dell’articolo. 27, comma 1, del vigente Statuto della Provincia di 

Salerno, “le decisioni del Presidente aventi natura provvedimentale sono adottate nella forma di 
decreto”; 

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 
appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT 2022-2024; 

 

 

IL PRESIDENTE 

Visti: 

- gli atti richiamati in premessa; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

- lo Statuto della Provincia di Salerno ed in particolare gli artt. 25 e 27; 

 

Stabilito che, non occorre acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, c. 
1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, né il parere di conformità da parte del Segretario Generale 

ai sensi dell’art. 27, c. 5, dello Statuto provinciale; 

 

 

 

 



DECRETA 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto di cui costituisce 

motivazione; 

2. di designare la Dott.ssa Antonella Famiglietti, Dirigente del Settore Personale e Finanze, per 

la registrazione al portale inPA in qualità di “RESPONSABILE UNICO” e di autorizzare ad 
accedere a tutte le funzioni rese disponibili dal portale, per conto della Provincia di Salerno; 

3. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 

appartenenza, non è classificato a rischio dal P.T.P.C.T. 2022/2024; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line della 

Provincia di Salerno; 

 

Salerno, 6 dicembre 2022 

Il Presidente della Provincia  

     Avv. Francesco Alfieri 
 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


