1 SOPPRESSIONE O RIORDINO DI ENTI PUBBLICI (Decreto legge)
Al fine di contenere la spesa, gli Enti pubblici non economici, inseriti nel conto economico
consolidato dello Stato, con una dotazione organica inferiore alle 50 unità - nonché tutti gli altri
entri pubblici non economici con dotazione organica superiore che non siano stati riconfermati o
riordinati con le modalità previste dalla legge finanziaria per il 2008 - vengono soppressi e le
relative funzioni vengono trasferite ai Ministeri vigilanti
2 CREAZIONE DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE (Decreto legge)
Le Università possono trasformarsi in Fondazioni di diritto privato. In questo modo graveranno di
meno sul bilancio dello Stato e potranno ricevere donazioni da parte dei privati al fine di migliorare
la qualità della didattica e della ricerca. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili
e tutte le operazioni ad esse connesse sono esenti da imposte e tasse. La norma sottolinea che non è
ammessa la distribuzione di utili in qualsiasi forma e che eventuali proventi sono destinati
interamente al perseguimento degli scopi delle Fondazioni. La trasformazione opera a decorrere dal
1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’adozione della delibera.
3 CLASS ACTION CONTRO LA P.A. ( Decreto legge)
L’entrata in vigore della normativa sulla Class Action viene rinviata anche per estendere la sua
efficacia alle Pubbliche Amministrazioni.
4 STOP ALLA PIOGGIA DI COLLABORAZIONI E CONSULENZE (Decreto legge)
Vengono introdotte disposizioni volte a razionalizzare e limitare l’utilizzo delle collaborazioni
esterne e delle consulenze per le Pubbliche Amministrazioni.
5 CONTROLLI SEVERI SU INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI
(Decreto legge)
Vengono rafforzati i poteri dell’Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di
controllo (in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri servizi ispettivi) delle incompatibilità
così come del cumulo di impieghi e incarichi.
6 NASCE IL "PIANO CASA" (Decreto legge)
Sulla base di accordi tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali vengono semplificate e accelerate le
procedure di cessione di tutti gli immobili di proprietà degli ex IACP agli attuali inquilini. Il prezzo
di vendita sarà determinato sulla base del canone di locazione.
7 MISURAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI (Decreto legge)
Ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a misurare e ridurre (almeno del 25% entro il 2012)
gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese. E’ inoltre previsto un meccanismo
di delega che consentirà di tagliare gli oneri derivanti da previsioni di legge attraverso regolamenti
delegificanti.
8 AUMENTA LA VALIDITÀ DELLA CARTA D’IDENTITÀ E DELLA CARTA D’IDENTITÀ
ELETTRONICA (Decreto legge)
Il periodo di validità della Carta d’identità in formato cartaceo e della Carta d’identità elettronica
viene prolungato da 5 a 10 anni. I Comuni hanno l’obbligo di informare i titolari della scadenza del
loro documento.

9 INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (Decreto legge)
Al fine di ridurre i costi per l’approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e di energia
elettrica, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a stipulare convenzioni con la CONSIP o
comunque ad acquistare tali prodotti a condizioni inferiori al prezzo di mercato.
10 LIMITAZIONE AL LAVORO FLESSIBILE (Decreto legge)
Con una modifica all’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, viene limitato il ricorso
a contratti di lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni, limitandoli a esigenze temporanee
ed eccezionali. I dirigenti che violeranno tali norme subiranno adeguate sanzioni.
11 LOTTA ALLO SPRECO DI CARTA: GAZZETTA UFFICIALE SOLO ONLINE (Decreto
legge)
Viene drasticamente ridotta la spesa per le pubblicazioni a diffusione gratuita e per i dipendenti di
organi ed Enti pubblici si sostituisce l’abbonamento cartaceo alla Gazzetta ufficiale con quello
telematico.
12 RIDUZIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA (Decreto legge)
Al fine di ridurre il fenomeno dell’assenza breve per malattia, vengono introdotte misure che
riguardano sia il trattamento economico sia il controllo e la certificazione. In particolare, dopo il
secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza dovrà essere giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Si potranno inoltre disporre
visite di controllo dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 anche nei giorni festivi.
13 MAGGIORE CONTROLLO DELLA SPESA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
(Decreto legge)
Viene introdotto un maggiore controllo sulla spesa per il personale derivante dai contratti
integrativi. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno rendicontare annualmente la spesa per la
contrattazione integrativa e trasmetterla alla Corte dei Conti. Le relazioni saranno pubblicate sui siti
del Ministero dell’Economia e della Funzione Pubblica.
14 AUMENTO DELLA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI (Disegno di legge)
Vengono rafforzate le norme in materia di mobilità del personale. Diventa quindi più facile
trasferire i dipendenti pubblici in caso di trasferimento delle funzioni. In caso di reiterato rifiuto
(due volte in cinque anni) il dipendente sarà collocato in disponibilità ("cassa integrazione").
15 ASPETTATIVA PER I DIPENDENTI CHE DIVENTANO IMPRENDITORI (Disegno di
legge)
I dipendenti pubblici che intendono avviare un’attività professionale o imprenditoriale possono
essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di 12 mesi, al fine di avviare
attività professionali e imprenditoriali.
16 SCATTA IN TUTTA ITALIA L’"OPERAZIONE TRASPARENZA" (Disegno di legge)
Ogni Amministrazione pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet le retribuzioni
annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei suoi dirigenti.
Dovranno essere pubblicati, distinti per singoli uffici, anche i tassi di assenza del personale.
17 DRASTICA SEMPLIFICAZIONE DEI BILANCI DEI COMUNI CON MENO DI 5.000
ABITANTI ( Disegno di legge)

18 TEMPI NEL PROCEDIMENTO: CHI RITARDA PAGA (Disegno di legge)
Viene introdotto l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni (contro i 90
stabiliti dalla normativa vigente). In caso di inosservanza dolosa o colposa, le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute a un indennizzo del danno cagionato, indipendentemente dalla
spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto. La penale viene stabilita con
apposito regolamento in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto della rilevanza
degli interessi coinvolti nel procedimento. Oltre a questo indennizzo a forfait il cittadino può
chiedere alla Pubblica Amministrazione anche il risarcimento integrale del danno subìto, di cui deve
però provare l’entità e la quantificazione. Il dirigente diventa un garante del rispetto dei termini
massimi di conclusione del procedimento e quindi è personalmente responsabile davanti alla Corte
dei Conti delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei tempi
previsti. In caso di grave e ripetuta inosservanza, rischia la retribuzione di risultato.
19 CONCORSI SOLO SULLA BASE DEL TERRITORIO (Disegno di legge)
Al fine di garantire un’adeguata copertura degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni su tutto il
territorio nazionale, eliminando le attuali disparità tra nord e sud del Paese, vengono introdotte
misure volte a far sì che i posti messi a concorso siano individuati con riferimento alle sedi di
servizio o agli ambiti regionali.
20 MOBILITÀ DELLE FUNZIONI E USO OTTIMALE DEGLI EDIFICI PUBBLICI (Disegno di
legge)
Al fine di conseguire risparmi a vantaggio del bilancio dello Stato, si introduce la possibilità per le
Pubbliche Amministrazioni di cedere l’esercizio temporaneo di funzioni ad altri soggetti pubblici o
privati, nonché di consentire l’utilizzo dei propri edifici per lo svolgimento di attività diverse da
quelle istituzionali.
21 DIFFUSIONE ONLINE DELLE BUONE PRASSI, DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E
DELLA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO (Disegno di legge)
Al fine di consentire ai cittadini di conoscere i servizi offerti con livelli di qualità più elevata, le
Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito Internet le migliori prassi
realizzate nonché gli indicatori dei tempi medi di pagamento e dei tempi di definizione dei
procedimenti e di erogazione dei servizi.
22 RIORGANIZZAZIONE DEL CNIPA, DEL FORMEZ E DELLA SSPA (Disegno di legge)
Vengono individuati i criteri direttivi per la riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, attraverso la riduzione della spesa e la
ridefinizione della mission, delle competenze, degli organi e delle attività istituzionali.
23 NUOVE TUTELE DELL’UTENTE DEI SERVIZI PUBBLICI (Disegno di legge)
Nelle carte dei servizi dei soggetti pubblici o privati che erogano servizi pubblici vengono introdotti
strumenti volti a promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie sorte con gli
utenti.
24 MODIFICA DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE (Disegno di legge)
Il Governo viene delegato a modificare il Codice dell’amministrazione digitale, prevedendo forme
sanzionatorie per le Pubbliche Amministrazioni che non ottemperino alle prescrizioni in materia di
trasparenza e di utilizzo delle nuove tecnologie.
25 SVILUPPO DEL WIRELESS E CREAZIONE DI IMPRESE (Disegno di legge)

Viene consentito il riutilizzo dei fondi non impegnati per il finanziamento di progetti di sviluppo di
reti di connettività (wireless) nonché per favorire la creazione di impresa promossa da giovani
ricercatori nei settori innovativi.
26 VALUTAZIONE DEL PERSONALE (Disegno di legge delega)
Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a predisporre annualmente e a pubblicare su Internet
gli indicatori di produttività e i misuratori della qualità del rendimento del loro personale. In questo
modo sarà possibile confrontare la produttività delle diverse Pubbliche Amministrazioni
27 ORGANISMI DI CONTROLLO DELLA VALUTAZIONE (Disegno di legge delega)
I criteri di nomina dei nuclei di valutazione di ogni singola Amministrazione saranno riformati
seguendo tre principi fondamentali: elevata professionalità dei componenti; estensione della
valutazione a tutti i dipendenti; autonomia piena della valutazione
28 MERITO E PREMIALITÀ (Disegno di legge delega)
I premi non verranno più concessi a pioggia ma legati alla produttività, anche del singolo
dipendente. Le progressioni economiche saranno conseguite solo attraverso prove selettive e non
più anzianità. Le progressioni di carriera (giuridiche) potranno avvenire solo ed esclusivamente
tramite concorso pubblico. Saranno inoltre premiati i dipendenti (dirigenti e non) coinvolti in
progetti innovativi.
29 SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ (Disegno di legge delega)
Verranno semplificate le fasi dei procedimenti disciplinari. Sarà possibile licenziare il dipendente
sottoposto a un procedimento penale, anche prima di una sua eventuale condanna.
30 LOTTA AI FANNULLONI (Disegno di legge delega)
Sarà possibile licenziare il dipendente pubblico per scarso rendimento, per la falsificazione di
attestati di presenza falsi e per la presentazione di certificati medici falsi.
31 CHI ROMPE PAGA (Disegno di legge delega)
Il personale pubblico che arreca gravi danni al normale funzionamento degli uffici, per
incompetenza professionale o inefficienza, potrà essere collocato a disposizione ("Cassa
integrazione") oppure licenziato.
32 MEDICO MENDACE (Disegno di legge delega)
Potrà essere sanzionato o addirittura licenziato il medico dipendente pubblico che abbia concorso
alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia o che abbia violato i canoni di
ordinaria diligenza nell’accertamento della patologia.
33 RIFORMA DELLA DIRIGENZA (Disegno di legge delega)
La dirigenza avrà più autonomia (è previsto un accesso alla dirigenza generale di primo livello
tramite concorso e non più per nomina politica) ma sarà anche più responsabile dei risultati ottenuti.
Il lavoro dei dirigenti verrà valutato anche in relazione alle risorse assegnate.
Il trattamento economico accessorio dovrà essere più legato ai risultati e dovrà essere differenziato
in base ai risultati raggiunti. Le Pubbliche Amministrazioni non potranno erogare le retribuzioni di
risultato nel caso in cui non abbiano provveduto all’adozione dei sistemi di valutazione.
34 RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (Disegno di legge delega)
È prevista una regolamentazione con legge dell’organizzazione degli uffici. Tra l’altro la
contrattazione dovrà sottostare a un rigido rispetto dei vincoli di bilancio: dovranno esserci meno
contratti di lavoro (attualmente una tornata contrattuale ne prevede più di 30) e il sistema

contrattuale pubblico dovrà essere allineato a quello privato. È prevista anche una riforma dell’Aran
(Agenzia per la Rappresentanza negoziale) che dovrà essere più autonoma, prevedendo un nuovo
sistema di incompatibilità dei componenti dell’organo direttivo, ad esempio con cariche di
rappresentanza sindacale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intesi a modificare la
disciplina relativa a taluni profili del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, disciplina recata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ciò allo
scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico
Attesa la necessità – precisata, in via generale, all’articolo 1, comma 1, lettera a) del
disegno di legge in esame – di garantire la convergenza del mercato del lavoro pubblico con
quello del lavoro privato, i suddetti decreti legislativi dovranno introdurre misure conformi
ai principi e criteri direttivi enunciati all’articolo 1, comma 1, precisati e sviluppati nelle
successive disposizioni.
Attraverso interventi che incidono, in generale, sull’organizzazione del lavoro
pubblico, si intendono, dunque, conseguire obiettivi connessi all’accrescimento della
produttività del lavoro, al fine ultimo di assicurare – senza tralasciare la garanzia della
trasparenza, pubblicità ed accessibilità dei dati – il rafforzamento della tutela degli interessi
pubblici e dei livelli essenziali delle prestazioni rese agli utenti.
Si tratta con tutta evidenza di obiettivi che possono essere conseguiti principalmente
attraverso il riconoscimento della centralità delle performances individuali e collettive, alle
quali è pertanto necessario ancorare, da un lato, la disciplina relativa alla premialità ed alla
meritocrazia e, dall’altro – affinché sia garantita l’esigenza di segno opposto di sanzionare
l’improduttività e l’inefficienza – la disciplina concernente le ipotesi di responsabilità, i
meccanismi di controllo, nonchè i poteri e le sanzioni disciplinari.
Lo schema di provvedimento legislativo in esame, dalla cui attuazione non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è redatto in sei articoli.
L’articolo 1 reca la delega al Governo ad emanare, entro nove mesi dall’entrata in
vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a modificare la disciplina del rapporto
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2, comma 2 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e della contrattazione collettiva. E’ altresì prevista una
delega volta a coordinare le disposizioni del presente schema di provvedimento e dei
successivi decreti di attuazione con le disposizioni contenute nel predetto decreto
legislativo.

Le modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rendono necessarie per
adeguare la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche alle esigenze di efficienza, efficacia e produttività, nell’ottica della convergenza
del mercato del lavoro pubblico con quello del lavoro privato.
In particolare, il comma 1, nelle lettere dalla a) alla f), indica i principi generali entro
i quali dovrà esercitarsi la delega, fissando gli obiettivi primari da raggiungere: il
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della contrattazione collettiva, l’introduzione
di sistemi interni ed esterni di valutazione volti a garantire un’offerta di servizi conformi
agli standard internazionali di qualità, la valorizzazione del merito cui ricollegare
meccanismi premiali, la definizione di un sistema rigoroso di responsabilità dei dipendenti
pubblici, il rafforzamento del principio di concorsualità per l’accesso al pubblico impiego e
per le progressioni di carriera, il miglioramento del sistema di formazione dei dipendenti
pubblici.
Nei successivi due commi è descritto l’iter procedurale per l’adozione del decreti
legislativi di attuazione, che prevede la proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, il concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze
e la trasmissione alla Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ed alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di acquisirne i
prescritti pareri.
Il comma 3 dell’articolo in esame prevede, infine, che entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo
può emanare, sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi, ulteriori provvedimenti
legislativi correttivi e integrativi della disciplina in esame. Il successivo comma 4 stabilisce
che gli stessi decreti legislativi di cui al comma 1 individueranno le disposizioni rientranti
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, della
Costituzione e quelle contenenti principi generali dell’ordinamento giuridico. L’ultimo
comma prevede espressamente che i criteri di delega si applicano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri solo in quanto compatibili con lo specifico ordinamento, e nel
rispetto delle funzioni di indirizzo e coordinamento.
L’articolo 2 è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel
settore pubblico, in considerazione della necessità di assicurare una più netta ripartizione tra

le materie sottoposte alla legge (quali gli atti macro-organizzativi pubblicistici e quelli
datoriali di gestione) e le materie di pertinenza della contrattazione collettiva (lettera a).
Con il presente articolo si delega il Governo a perseguire un’azione di rilancio della
pubblica amministrazione e di miglioramento dell’organizzazione degli uffici pubblici,
accompagnandola con specifiche misure volte a creare un ambiente di lavoro più produttivo,
a garantire l’efficienza ed il rendimento complessivo delle amministrazioni pubbliche ed a
ridurre in modo significativo i costi, con positive ricadute sia per i dipendenti pubblici che
per i cittadini-utenti.
I principi e i criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell’adozione dei relativi
decreti legislativi sono contenuti nel secondo comma, che li elenca nelle lettere dalla a) alla
j).
In particolare, è stabilito che debbano essere riservate alla legge le seguenti materie
(lettera b): 1) organizzazione degli uffici; 2) criteri generali, metodologie, procedure e
finalità della valutazione del personale; 3) individuazione degli strumenti premiali e di
incentivazione della produttività; 4) regime della responsabilità e delle relative sanzioni
disciplinari, in conformità con quanto previsto da specifiche disposizioni del decreto
legislativo n. 165 del 2001; 5) criteri generali in materia di progressione professionale a
carattere concorsuale.
Accanto a meccanismi d’inserzione automatica di clausole in caso di nullità delle
disposizioni contrattuali per violazione di legge o dei limiti fissati dalla contrattazione
collettiva nazionale, sono, inoltre, previsti procedimenti periodici di monitoraggio
sull’effettività e congruenza, anche in relazione agli specifici andamenti ed alle esigenze
della contrattazione collettiva, della ripartizione delle materie affidate alla regolamentazione
della legge o dei contratti collettivi, ciò al fine di adottare aggiustamenti dei rispettivi ambiti
di competenza (lettere d) ed e).
E’ introdotta, inoltre, l’individuazione di appositi criteri di regolazione della
contrattazione integrativa, al fine di consentire il pieno raccordo tra situazione economica e
finanziaria e rendimento complessivo delle singole amministrazioni, nonché un
rafforzamento dei controlli sui contratti collettivi integrativi e sull’impatto degli stessi per la
collettività, attraverso l’adozione di uno schema standardizzato di relazione tecnica
contenente i contenuti minimi ai fini della valutazione degli organi di controllo, in ordine
alle

compatibilità

economico-finanziarie

derivanti

dalle

attività

negoziali

della

contrattazione collettiva integrativa ed il potenziamento delle amministrazioni addette ai
controlli (lettere da f) ad h).
Infine, è previsto un riordino dell’ARAN, volto al rafforzamento della
rappresentatività delle esigenze datoriali e dell’indipendenza dalle organizzazioni sindacali,
nonché al potenziamento del potere di rappresentanza delle Regioni (lettera i).
L’ultimo criterio direttivo, contenuto nella lettera j), si sostanzia nella previsione
dell’imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e di apposite modalità
di pubblicazione degli atti riguardanti la spesa stessa. La proposta normativa trova, sotto tale
profilo, il suo fondamento nei moderni principi di governance, per cui il cittadino e le
imprese sono posti al centro del sistema quali utenti di servizi che la pubblica
amministrazione deve fornire in modo efficiente ed efficace garantendone la migliore
qualità.
L’articolo 3 contiene, invece, la delega al Governo per la revisione della disciplina
del sistema di valutazione delle performances delle strutture pubbliche e del personale
dipendente. Sul punto è da sottolineare la prassi assai diffusa di focalizzare l’analisi delle
performances, che ha quale obiettivo principale di migliorare l’accreditamento della
pubblica amministrazione verso l’esterno.
Il Governo è, pertanto, delegato ad introdurre i seguenti correttivi al vigente assetto
delle amministrazioni pubbliche.
In primo luogo, i criteri direttivi di cui alle lettere a) e b) prevedono l’obbligo di
predisporre un sistema di indicatori di produttività in ordine alla valutazione del rendimento
del personale delle amministrazioni pubbliche, correlati agli obiettivi assegnati e alla
pianificazione strategica.
La lettera c) è finalizzata a consentire il riordino, in particolare, degli uffici preposti
all’attività di valutazione e controllo strategico, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286; allo stesso modo, la lettera f), ai fini della valutazione e
delle verifiche delle spese per il personale, prevede l’ampliamento dei poteri ispettivi
dell’Ispettorato per la funzione pubblica di cui all’articolo 60, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La lettera d) contiene, invece, l’istituzione, presso il Dipartimento della funzione
pubblica, di un organismo collegiale, composto da personalità ed esperti in materia, che
accettino di prestare la propria collaborazione a titolo gratuito, con il compito validare i

sistemi di valutazione e monitoraggio adottati dalle singole amministrazioni centrali. A
quest’ultimo fine, il predetto organismo è, inoltre, chiamato a svolgere un ruolo di impulso,
di definizione e di coordinamento delle linee guida per l’individuazione di idonei
meccanismi di valutazione del personale e delle strutture delle predette pubbliche
amministrazioni; inoltre, la lettera e) mira a promuovere ed assicurare la trasparenza e
l’accessibilità delle attività di valutazione effettuate dalle amministrazioni in esame.
Dall’attuazione delle disposizioni poc’anzi richiamate non devono derivare, infine, nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 4 del disegno di legge delega individua, invece, i principi e i criteri
direttivi ai quali il Governo, in virtù della delega ad esso conferita all’articolo 1, deve
attenersi per l’adozione di un decreto legislativo avente ad oggetto misure intese a favorire il
merito, nonché ad introdurre meccanismi di premialità nel lavoro pubblico.
Per

la

realizzazione

di

tali

obiettivi

si

ritiene

opportuno

introdurre

nell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni metodi idonei alla incentivazione della
produttività e della qualità delle prestazioni lavorative, tali da consentire una giusta
valorizzazione del merito. In tale ottica, proprio per dare effettività al principio
meritocratico, si intende inoltre garantire concreta attuazione ai principi di selettività e
concorsualità con riferimento alle progressioni di carriera ed al riconoscimento degli
incentivi.
Il secondo comma dell’articolo in esame enuncia, dunque, principi e criteri direttivi
orientati ad un necessario adeguamento dell’assetto organizzativo delle pubbliche
amministrazioni, improntato alla valorizzazione del criterio meritocratico.
In particolare, la lettera a) prevede che siano stabilite percentuali minime di risorse da
destinare al merito e alla produttività del singolo dipendente, sulla base della misurazione
del contributo e del rendimento di quest’ultimo, misurazione realizzata secondo criteri
oggettivi ed in considerazione dei risultati conseguiti. Al riguardo, il criterio di delega in
esame è volto a garantire che l’attribuzione delle predette risorse non avvenga mediante una
corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il
personale.
Inoltre, a favore del personale coinvolto, direttamente e proficuamente, nei processi
di ristrutturazione e razionalizzazione, sono destinate parte delle economie conseguite con
risparmi sui costi di funzionamento (lettera b).

La norma intende, altresì, favorire la realizzazione di progetti innovativi che
ampliano i servizi al pubblico dal punto di vista quantitativo e qualitativo, prevedendo
l’individuazione di ulteriori e specifici criteri premiali in favore del personale coinvolto in
tali progetti (lettera f).
Gli ulteriori principi e criteri direttivi attengono, invece, alle progressioni
economiche e di carriera rispetto alle quali si intende valorizzare i principi di selettività
(lettera c). Si prevede, infine, che le progressioni di carriera avvengano per concorso
pubblico con una riserva a favore del personale interno di una quota comunque non
superiore al 50% (lettera e).
Si prevede, inoltre, la possibilità di accedere dall’esterno alle posizioni apicali
nell’ambito delle aree funzionali, anche attraverso un corso-concorso bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione (lettera d).
L’articolo 5 del provvedimento in questione muove dall’esigenza di operare una
revisione complessiva del dettato normativo vigente in materia di dirigenza pubblica, al fine
di favorire una migliore e più efficiente organizzazione del lavoro pubblico, nonché di
contribuire al progressivo miglioramento del livello e della qualità dei servizi pubblici
offerti ai cittadini ed alle imprese. In particolare, l’obiettivo dell’intervento normativo in
questione è quello di traslare nell’ambito del lavoro pubblico i più efficaci criteri di
organizzazione, gestione e valutazione propri del lavoro privato, consentendo un costante
innalzamento del livello complessivo di produttività delle pubbliche amministrazioni, sia
attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, che tramite la conseguente
individuazione ed eliminazione di alvei di inefficienza ed improduttività.
Il comma 2 del predetto articolo individua, pertanto, una serie di principi e criteri
direttivi necessari ad attuare l’obiettivo appena tratteggiato.
In particolare, la lettera a) del citato comma si muove nell’ottica di attribuire e
garantire al dirigente pubblico piena autonomia nella gestione delle risorse umane, nonché
la competenza esclusiva nell’organizzazione degli uffici e dei servizi, nella valutazione del
personale e nell’utilizzo dell’istituto della mobilità individuale di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001..
La lettera b) prevede, invece, l’introduzione di una specifica ipotesi di responsabilità
dirigenziale per omessa vigilanza sull’effettiva produttività delle risorse allo stesso
assegnate, la quale si pone nella direzione di un necessario bilanciamento tra i maggiori e

più penetranti poteri di gestione conferiti a chi dirige la struttura pubblica ed il fondamentale
principio di responsabilità.
Le disposizioni di cui alla lettera c) sono finalizzate a rivedere la disciplina relativa
all’accesso alla dirigenza nell’ottica di una forte valorizzazione del merito e della
professionalità. In particolare, il criterio di delega in esame stabilisce che, nell’ambito di una
percentuale determinata di posti, l’accesso agli incarichi dirigenziali di livello generale
avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche di tipo concorsuale.
Alla lettera d) si prevede, invece, l’avvio di una ridefinizione dei criteri di
conferimento, rinnovo o revoca degli incarichi dirigenziali, al fine di adeguare la relativa
disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità, nonché alla recente giurisprudenza
costituzionale e delle giurisdizioni superiori. La norma in esame introduce, inoltre, un
principio di limitazione dei casi di conferimento degli incarichi ai dirigenti non appartenenti
ai ruoli ed ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
La lettera e) si pone l’obiettivo di ridefinire e ampliare le competenze del Comitato
dei garanti, attribuendo al predetto Comitato specifici poteri finalizzati a verificare
l’osservanza dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi dirigenziali,
nonché l’effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione ai fini del conferimento o
della mancata conferma dei citati incarichi.
La disposizione di cui alla lettera f) è, invece, indirizzata a valorizzare le eccellenze
nell’ambito della dirigenza pubblica, mediante l’erogazione mirata del trattamento
economico accessorio (anche nella misura massima) ad un numero limitato di dirigenti, in
base ai risultati ottenuti all’esito della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del
disegno di legge in esame.
La lettera g) mira a riformare la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti
pubblici, al fine di rafforzarne l’autonomia e l’indipendenza rispetto alle organizzazioni
rappresentative dei lavoratori.
La norma di cui alla lettera h) introduce, infine, un criterio di delega per favorire la
semplificazione della disciplina sulla mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l’applicazione e di valorizzare il
relativo periodo lavorativo nell’ambito delle procedure per il conferimento di altri incarichi
dirigenziali.

Il criterio di delega di cui alla lettera i) pone, infine, lo specifico divieto di
corrispondere ai dirigenti l’indennità di risultato qualora le amministrazioni di appartenenza
non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti
nel disegno di legge in questione.
L’articolo 6 dello schema di disegno di legge delega, infine, il Governo ad emanare
uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e
delle responsabilità nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dettata dall’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalle
norme speciali sulla medesima materia.
La riforma del vigente assetto normativo si rende necessaria per adeguare la
disciplina delle sanzioni disciplinari e delle responsabilità nel rapporto di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche alle esigenze di potenziamento dell’efficienza e
della produttività degli uffici pubblici.
In particolare, il primo comma dell'articolo in esame affida al Governo la delega a
emanare decreti legislativi rivolti a porre in essere un sistema di principi e disposizioni,
inderogabili da parte della contrattazione collettiva, diretti alla lotta alla scarsa produttività e
all’assenteismo, riconnettendo a conclamate situazioni di assenteismo, inefficienza o scarso
rendimento la sanzione disciplinare del licenziamento.
Il secondo comma del presente articolo è suddiviso nelle lettere da a) a i), che
contengono i principi e i criteri direttivi per l’adozione dei decreti legislativi attraverso i
quali perseguire gli obiettivi individuati nel primo comma.
Il Governo dovrà innanzi tutto conseguire tali obiettivi attraverso la semplificazione
ed accelerazione dei tempi e delle modalità di svolgimento delle varie fasi del procedimento
disciplinare, prevedendo che lo stesso possa proseguire e concludersi anche in pendenza del
procedimento penale (lettera a) e b), in conformità a quanto avviene nel rapporto del lavoro
privato. Inoltre, dovrà essere ridefinita la tipologia delle infrazioni comportanti il
licenziamento, in particolare, per scarso rendimento e per falsificazione di attestazioni di
presenze o presentazione di certificati medici falsi, prevedendo in queste due ultime ipotesi
di condotta l’introduzione di una fattispecie autonoma di reato(lettera c).
La lettera d) prevede, poi, l’introduzione di meccanismi di controllo più rigorosi
durante il periodo d’assenza del dipendente per malattia, con connesse responsabilità

disciplinari e licenziamento dei medici addetti, se dipendenti pubblici, in caso di concorso
degli stessi nella falsificazione dei certificati attestanti lo stato di malattia.
Il criterio di cui alla lettera f) prevede, poi, la configurazione di un’ipotesi di illecito
disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente cui sia connessa la
condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni.
La lettera g) contiene, inoltre, la delega al Governo finalizzata a disciplinare
procedure e modalità per il collocamento a disposizione e licenziamento del personale che,
in quanto inefficiente, abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici.
La lettera h) sancisce, invece, la responsabilità dell’organo procedente per mancato
esercizio o per decadenza dell’azione disciplinare in caso di negligenza.
Infine, un’altra importante direttrice lungo la quale si snoda l’articolo in esame è
quella relativo all’ampliamento dei poteri disciplinari assegnati al dirigente (lettera i), che
mira a consentire allo stesso dirigente l’erogazione diretta di sanzioni conservative, quali la
multa o la sospensione.

RELAZIONE TECNICA
Non si provvede alla redazione della relazione tecnica in quanto dall’attuazione della delega non
derivano nuovi o maggiori oneri, trattandosi di attività che saranno svolte a titolo gratuito dagli
esperti chiamati alla validazione dei sistemi di valutazione e monitoraggio adottati dalle singole
amministrazioni centrali e che in tutti gli altri casi possono essere svolte dai competenti uffici anche
del Dipartimento della pubblica amministrazione ed innovazione, attraverso un processo di
razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE
recante
“Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico”

1. Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
2. Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità
delle amministrazioni pubbliche.
3. Principi e criteri in materia di valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche.
4. Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità.
5. Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica.
6. Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici.
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Articolo 1
(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2, comma 2, del detto decreto legislativo e
della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) convergenza del mercato del lavoro pubblico con quello del lavoro privato;
b) miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della contrattazione
collettiva;
c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture,
finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità;
d) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali;
e) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
f) affermazione del principio di concorsualità per l’accesso al lavoro pubblico e per le
progressioni di carriera;
2. I decreti legislativi sono adottati nell’osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai
seguenti articoli nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e sono trasmessi alla Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed alle Commissioni parlamentari
competenti, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo
termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative correttive, con le medesime
modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione, e
quelle contenenti principi generali dell’ordinamento giuridico.
5. I principi e i criteri di delega contenuti nella presente legge si applicano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri solo in quanto compatibili con lo specifico ordinamento, e nel
rispetto delle funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri, anche attraverso il ricorso ad apposita disciplina.
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Articolo 2
(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa
e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

1. L’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a
modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di
conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della
ripartizione tra le materie sottoposte alla legge e quelle sottoposte alla contrattazione
collettiva.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri:
a) definire e precisare gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati
rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge;
b) prevedere, in ogni caso, che siano definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le seguenti materie:
1) organizzazione degli uffici;
2) criteri generali, metodi, procedure e finalità della valutazione del personale;
3) individuazione degli strumenti volti a premiare e ad incentivare la produttività e la
qualità della prestazione lavorativa, ferme restando le competenze della
contrattazione collettiva in materia di trattamento economico;
4) regime della responsabilità, ivi compresi i principi in materia di tipologia delle
infrazioni, delle relative sanzioni e del procedimento disciplinare in conformità con
quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
5) criteri generali in materia di progressione professionale a carattere concorsuale.
c) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, ultimo periodo, e 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) prevedere meccanismi periodici di monitoraggio sull’effettività e congruenza, anche in
relazione agli specifici andamenti ed alle esigenze della contrattazione collettiva, della
ripartizione delle materie affidate alla regolamentazione della legge o dei contratti
collettivi, anche al fine di modificarne i relativi ambiti di competenza;
e) prevedere lo strumento dell’inserzione automatica delle disposizioni legislative
inderogabili in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme
imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;
f) individuare criteri di regolazione della contrattazione collettiva integrativa al fine di
evitare superamenti dei vincoli di bilancio anche mediante la fissazione di tetti o di
bande di oscillazione tra minimo e massimo;
g) prevedere ai fini dell’accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema
standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la
valutazione degli organi di controllo, della compatibilià economico-finanziaria.
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Prevedere adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte
dell’utenza, dell’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento
evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;
h) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di
personale in mobilità ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
i) riordinare le procedure di contrattazione collettiva, anche integrativa, e riformare
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di seguito
ARAN, con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi
dell’ARAN, secondo i seguenti criteri:
1) rafforzamento dell’indipendenza dell’ARAN dalle organizzazioni sindacali anche
attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei
componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti
e successivi allo svolgimento dell’incarico, e del personale dell’Agenzia;
2) potenziamento del potere di rappresentanza della Regioni e degli enti locali;
3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore;
4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando
la competenza della contrattazione collettiva per l’individuazione della relativa
composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine
di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di
regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;
6) rafforzamento del regime dei controlli sui contratti collettivi integrativi, in
particolare prevedendo specifiche responsabilità delle parti contraenti e degli
organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;
j) prevedere l’imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire
le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale, dei contratti
attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.

4

Articolo 3
(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture
e del personale delle amministrazioni pubbliche)

1. L’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzata a
modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici dell’intero procedimento di produzione del servizio reso
all’utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri:
a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare,
anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative esistenti in materia, la
corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati
anche a livelli internazionale;
b) prevedere l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, con periodicità
annuale, un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del
rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato
conseguito dalla struttura;
c) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
2) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti
degli organismi di valutazione;
3) assicurazione della piena autonomia della valutazione;
d) prevedere l’istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, eventualmente
in raccordo con altri enti o soggetti pubblici, di un organismo centrale che opera in
raccordo con il Ministero dell’Economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato con il compito di validare i sistemi di valutazione
adottati dalle singole amministrazioni centrali, indirizzare, coordinare e
sovrintendere all’esercizio delle funzioni di valutazione, nonchè di informare
annualmente il Ministro per l’Attuazione del programma sull’attività svolta. I
componenti del predetto organismo sono scelti tra persone di elevata professionalità,
anche estranee all’amministrazione, prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e
sono nominati, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per l’Attuazione del programma, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari;
e) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica
amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle
valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione;
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f) ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di
cui all’articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
3. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4
(Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

1. L’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre
nell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito
e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa,
vincolanti per la contrattazione collettiva, anche mediante l’affermazione del principio di
selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli
incentivi.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri:
a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa
misurazione secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo
dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata
ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;
b) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di
ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui
costi di funzionamento;
c) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo principi di
selettività;
d) definire una riserva di accesso dall’esterno alle posizioni economiche apicali nell’ambito
delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione;
e) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le
aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50
per cento;
f) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti
innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo.
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Articolo 5
(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica)

1. L’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a
modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore
organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle
prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione
del settore privato, nonché al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro
pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri:
a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di datore di
lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in
capo allo stesso della competenza esclusiva con particolare riferimento alle seguenti
materie:
1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell’ufficio cui è preposto;
2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla
produttività;
3) utilizzo dell’istituto della mobilità individuale di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri
oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli
effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle
risorse umane assegnate e sull’efficienza della relativa struttura;
c) rivedere in senso meritocratico la disciplina dell’accesso alla dirigenza prevedendo,
in particolare, che l’accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il
ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti,
altresì adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di
accesso in raccordo con il regime vigente;
d) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali,
adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi
desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
escludendo la conferma dell’incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato
raggiungimento dei risultati, secondo i sistemi di valutazione adottati
dall’amministrazione, e limitando i casi di conferimento, rispetto a quanto previsto
dalle norme vigenti, degli incarichi ai dirigenti non appartenenti ai ruoli ed ai
soggetti estranei alla pubblica amministrazione;
e) ridefinire e ampliare le competenze del Comitato dei garanti, con particolare
riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata
conferma degli incarichi, nonché sull’effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di
valutazione al fine del conferimento o mancata conferma degli incarichi;
f) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante
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erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di
dirigenti nell’ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura
massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di
valutazione di cui all’articolo 3;
g) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne
l’autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all’autorità
politica;
h) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l’applicazione e di
valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
i) stabilire il divieto di corrispondere l’indennità di risultato ai dirigenti qualora le
amministrazioni di appartenenza non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei
risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.
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Articolo 6
(Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)

1. L’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la
disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di
efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
Nell’ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserito di
diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri:
a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le
infrazioni di minore gravità, nonché accelerare i termini del procedimento disciplinare,
escludendo la natura perentoria di quelli che non attengono a fasi o ad attività che incidono
direttamente sul diritto di difesa del dipendente e prevedendo l’obbligo della
comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza di condanna penale ai soggetti
interessati;
b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in
pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all’esito di
quest’ultimo;
c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l’irrogazione della
sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso
rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici
non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due
ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una
sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all’articolo 640 capoverso
codice penale e procedibilità d’ufficio;
d) introdurre meccanismi più rigorosi per l’esercizio dei controlli medici durante il periodo di
assenza per malattia del dipendente e prevedere, in particolare, la responsabilità
disciplinare ed il licenziamento per giusta causa del medico, se pubblico dipendente, nel
caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia
ovvero violi i canoni di ordinaria diligenza nell’accertamento della patologia;
e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l’obbligo del risarcimento del danno
patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonché del danno all’immagine subito
dall’amministrazione;
f) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico
dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al
risarcimento dei danni;
g) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel
rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al
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normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza
professionale;
h) prevedere la responsabilità, per mancato esercizio o per decadenza dell’azione disciplinare
dovuta a negligenza, dell’organo procedente;
i) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l’erogazione di
sanzioni conservative quali, ad esempio, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro,
nel rispetto del principio del contraddittorio.
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