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Legenda: 
in rosso le modifiche rispetto alla normativa vigente 
in blu le modifiche apportate in sede di conversione in legge  
 
 
 

 
 

SPENDING REVIEW 
Dl 7 maggio 2012 n. 52 convertito con legge 6 luglio 2012 n. 94 

Il DL 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 
Dl 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge  

 
 
 
 

IL DECRETO LEGGE 7 maggio 2012 n. 52 
 convertito con legge 6 luglio 2012 n. 94 

RECANTE MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA 

 
 

Art 1 
Comma 2 

Definizione di pubblica amministrazione  
 

- Nomina di un Commissario straordinario (Bondi) con il compito di 

 Definire il livello di spesa per acquisti di  beni  e  servizi delle PA 

 supervisione, monitoraggio e coordinamento  dell’attivita’ di 

approvvigionamento di beni e  servizi  da  parte  delle  PA 

 
- Viene fornito un elenco di Amministrazioni pubbliche destinatarie delle 

disposizioni e dei provvedimenti di revisione della spesa 
 

 tutte le amministrazioni,  

 autorità, anche  indipendenti,   

 organismi,  uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati  
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 gli  enti  locali 

 le  società  a  totale  partecipazione  pubblica  diretta  e indiretta   

 le  società  non  quotate  controllate  da  soggetti pubblici 

 limitatamente   alla   spesa   sanitaria, le amministrazioni  regionali   
commissariate   per   la   redazione   e l’attuazione del piano di 
rientro  dal  disavanzo  sanitario. 

 Le società a totale partecipazione pubblica e loro controllate che 
gestiscono servizi di  interesse  generale  su  tutto  il  territorio 
nazionale  

o qualora abbiano  registrato  perdite  negli  ultimi  tre  esercizi.   
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MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

 
 

Art. 8 comma 2 bis 
Modifica all’art. 7 del codice dei contratti 

 

 

Obblighi di comunicazione all’Osservatorio per i contratti di importo superiore a 

50.000 € 150.000 €  

 

1) entro 30 gg dalla data del verbale di aggiudicazione vanno comunicati: 

 il contenuto dei bandi 

 i soggetti invitati 

 importo aggiudicazione 

 il nominativo aggiudicatario 

 il nominativo del progettista 

 

2) entro 60 gg dalla loro effettuazione: 

 l’inizio di esecuzione del contratto 

 gli stati d’avanzamento  

 ultimazione dei lavori 

 il collaudo 

 importo finale  

 
 
 

art. 11  
modifica al regime di esclusione dal regime dilatorio per la stipula del 

contratto (art. 10bis del codice) 
 
 
Si rammenta che  
 
 

Il termine dilatorio per la stipula del contratto 
(stand still period) 

(art. 1 del dlvo 53/2010 che ha modificato l’art 11 del codice) 
 

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di  



 4 

35 gg giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell’articolo 79  

 La modifica apportata dal decreto ricorsi mira a 
sincronizzare in termine per la stipula del contratto 
con quello per la proposizione dei ricorsi fissato in 30 
gg (dallo stesso dlvo 53/2010) per cui decorsi 35 gg 
dall’invio dell’ultime delle comunicazioni di avvenuta 
aggiudicazione è ragionevole prevedere che quella 
aggiudicazione sia ormai definitiva 

 Ovvio che qualche comunicazione possa non essere 
andata a buon fine e quindi A possa vedersi esposta 
al rischio di un ricorso notificato dopo la scadenza del 
termine di 35 gg 

o Al fine di limitare il rischio necessità per la 
stazione appaltante di utilizzare tutte le 
opportunità di comunicazione anche per via 
telematica che la disciplina consente 

o Inoltre alla luce del nuovo istituto sull’obbligo di 
annunciare l’intenzione di proporre ricorso, l’A 
potrebbe valutare l’opportunità di rinviare la 
stipula del contratto anche decorsi i 35 gg 
laddove abbia ricevuta tale preventiva 
comunicazione 

 
Deroghe (nuovo comma 10bis dell’art 11) 
 

Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:  

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice 
una gara o inoltro degli inviti  

 è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta 

 e non sono state tempestivamente proposte 
impugnazioni del bando o della lettera di invito o 
queste impugnazioni risultano già respinte con 
decisione definitiva 

 

b) nel caso di un appalti basati su  

 un accordo quadro  

 un sistema dinamico di acquisizione 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#079#079
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NOVITA’  

Viene aggiunto un ulteriore caso di esclusione  

 nel caso di acquisti effettuati attraverso il MEPA (art 11 dl 
52/2012 conv. in L 94/2012) 

 
 
 

art 12 
seduta pubblica per l’apertura delle buste con le offerte tecniche 

 
 
 

Nel caso di aggiudicazione al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 
 
C’è la commissione aggiudicatrice 
 
La stazione appaltante 

- gli uffici 
- o apposita commissione amministrativa 

procede a: 
- apertura buste grandi contenenti la domanda e la 

documentazione amministrativa 
- verifica documentazione e ammissione alla gara 

 
l’esame delle offerte è invece effettuata dalla commissione la quale: 

 
2) in seduta riservata: prima di aprire le buste definisce i criteri di 

valutazione in relazione a quelli minimi e massimi fissati dal bando 

3) in seduta pubblica apre le buste contenenti le offerte tecniche al fine 

di verificare la presenza dei documenti prodotti (art 12 Dl 52/2012 

conv. in legge 94/2012) 

4) in seduta riservata: valuta le offerte tecniche ed assegna i punteggi 

5) in seduta pubblica dà lettura dei risultati e apre le buste contenenti le 

offerte economiche 

6) in seduta pubblica procede all’aggiudicazione provvisoria di cui redige 

processo verbale al quale vanno allegati: 

a. offerte ricevute 
b. copia avviso d’asta 
c. copia giornali su cui è stato pubblicato 
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IL DL 22 GIUGNO 2012 N. 83 
convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 

RECANTE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE 
 
 

Art. 18 
Amministrazione aperta 

 
 
Si applica a 

o concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  

ausili finanziari alle imprese 

o attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei  compensi  a  

persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e 

comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   

genere 

 

Entro il 31.12.2012 

Obbligo  

o Per tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, 

concessionari di servizi  pubblici e  società  a  prevalente  

partecipazione  o controllo pubblico 

o di pubblicare sulla rete internet 

 in applicazione del principio di accessibilità totale di cui 

all'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  

n.150   

o per importi superiori a 1.000 euro  

a) il nome dell'impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi 

dati fiscali 

b) l'importo 
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c) la norma  o  il titolo a base dell'attribuzione 

d) l'ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del relativo 

procedimento  amministrativo 

e) la modalità seguita per l'individuazione del  beneficiario 

f) il link  

o al progetto selezionato 

o al curriculum del soggetto  incaricato 

o nonché al contratto e  capitolato  della  prestazione,  

fornitura  o servizio.  

Le informazioni vanno riportate, con link  ben visibile nella homepage del sito  

Gli obblighi di cui sopra costituiscono  

o diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e  

imparzialita'  

 

  A decorrere dal 1° gennaio 2013 

o la  pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia  del  titolo  

legittimante il pagamento 

 

Eventuale omissione o incompletezza  

o va rilevata  d'ufficio dagli organi  dirigenziali  e  di  controllo 

o sotto la propria diretta responsabilità  amministrativa, patrimoniale   e 

contabile per l'indebita concessione o attribuzione  del  beneficio  

economico 
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IL DL 6 LUGLIO 2012 N. 95 
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA 

PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI 
 
 
 
 
 

ART 1  
LE MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E 

SERVIZI 
 
 

L’obbligo di adesione alle convenzioni Consip 
commi 1, 7 e 8 e 3  

 
L’OBBLIGO DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP 

ESCURSUS STORICO NORMATIVO 
 
IN ORIGINE 
 
già l’art 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 istitutivo delle convenzioni 
Consip (quali accordi quadro stipulati in favore di più amministrazioni) 
prevedeva che  

- tutte le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni 
- ovvero utlizzarne i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi 

o esclusione per i comuni fino a 1000 abitanti 
- La stipulazione di un contratto in violazione e' causa di responsabilita' 

amministrativa 
o ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche 

conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e 
quello indicato nel contratto 

o obbligo di trasmettere i provvedimenti con cui le PA deliberano di 
procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi 
alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione 

o obbligo per il dipendente che ha sottoscritto il contratto di allegare 
allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta il 
rispetto delle disposizioni di cui sopra  

 
POI:  
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varie vicissitudini: da una estensione progressiva dell’obbligo sino 
alla sua generalizzazione per poi tornare ad una facoltatività e poi 
ancora ad un obbligo quasi generalizzato  

 
POI 
 

art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 
2007): distingue tra: 

 
- amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (con deroga per 

scuole e università) 
o obbligo, se pur temperato, di adesione dalle convenzioni 

Consip   
 ed infatti con  Decreto del Ministero dell’Economia da 

emanarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno 
vengono definite le categorie merceologiche per le quali 
le amministrazioni centrali e periferiche dello stato hanno 
l’obbligo approvvigionarsi esclusivamente mediante 
adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip 

 
 

- Altre amministrazioni pubbliche 
o facoltà di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip o 

dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art 
1, comma 455 della finanziaria 2007 

o in caso di acquisti autonomi obbligo di utilizzare i parametri di 
prezzo qualità di cui alle convenzioni Consip come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti 

 
- ASL 

o Obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali 
regionali dei riferimento 

 
MA ANCHE  

 
art. 1, comma 450, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296 
 

- Per le amministrazioni statali centrali e periferiche (escluse scuole ed 
università) 

o Obbligo di aderire al MEPA 
o per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario 
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- Per le altre amministrazioni pubbliche (tutte quelle di cui all’art. 1 
comma 2 del dlvo 165/01) l’art 7 del Dl 52/2012 nella versione 
convertita in legge 94/2012 ha esteso  

o l’obbligo di aderire al MEPA o ad altri mercati elettronici  
o per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 

 
 
POI 
  
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008): 
 

- art. 2 comma 573:  
ha esteso la possibilità di aderire alle convenzioni stipulate dalla 
CONSIP:  

o a tutti i soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3, comma 25 del 
codice: 

 Amministrazioni aggiudicatici 
 Organismi di diritto pubblico: 

 
- art. 3 comma 15 

ha esteso anche alle società pubbliche l’obbligo di utilizzare i 
parametri di prezzo qualità delle convenzioni CONSIP (eccezione 
per società quotate in borsa) 

 
- Art. 2 comma 572 

Ha affidato al MEF il compito di predisporre e mettere a disposizione 
di tutte le amministrazioni pubbliche strumenti di supporto per  

o la valutazione della comparabilità dei beni e dei servizi 
o per l’utilizzo dei parametri  
anche con indicazione di una misura minima e massima.  

 
- art. 2, comma 574 

introdotto uno strumento annuale di razionalizzazione: 
o entro il mese di marzo di ciascun anno  
o con particolare riferimento agli acquisti sopra soglia 

comunitaria 
o il Ministero dell’economia con proprio decreto deve individuare: 

 il grado di standardizzazione dei beni e servizi (al fine di 
garantire standards uniformi nelle diverse realtà 
amministrative ed in relazione alle missions loro affidate)  

 il livello di aggregazione della domanda (al fine di 
perseguire la centralizzazione delle procedure di spesa) 

 le tipologie di beni e servizi non oggetto di 
convenzioni per le quali  
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 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato 
(scuole ed università escluse) 

 sono tenute ad affidare alla Consip il ruolo di 
stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto  

l’obiettivo è esternalizzare l’attività contrattuale ad 
un’amministrazione – la Consip – che tale funzione 
svolge in modo esclusivo e concentrare le risorse 
umane e economiche delle singole amministrazioni al 
perseguimento e alla cura dei fini pubblici 
rispettivamente loro affidati 

 
 
POI  

art 7 dl 52/2012 prima della sua conversione in legge (in vigore dal: 9-5-2012 
al 6-7-2012) 

aveva previsto che il prezzo ottenuto dalle amministrazioni che non aderivano 

alle convenzioni 

dovesse essere migliorativo rispetto a quello delle 

convenzioni stesse (prezzo Consip come base d’asta al 

ribasso 

la disposizione non è stata convertita in legge  

NOVITA’ 

 

comma 1 

Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
DL 95 

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di adesione alle convenzioni 
Consip  

- sono nulli  
- costituiscono illecito disciplinare 
- sono causa di responsabilita’ amministrativa.  



 12 

o Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche 
conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti 
strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto 

Le centrali regionali di acquisto non sono soggette all’applicazione dell’art 26 
della legge 488/99 

 

La disposizione non rappresenta una novità. 

Ed infatti già 

l’art 11 
DL 98/2011 

 
 
ribadiva che : 
 

- In caso di violazione dell’obbligo di aderire alle convenzioni 
Consip o in caso di violazione dei parametri economici in 
esse previste si ha 

o nullità dei contratti + illecito disciplinare e 
responsabilità erariale 

 
 

commi  7 e 8 

Estensione obbligo di adesione alle convenzioni Consip e alle altre centrali 
regionali di committenza  

o alle amministrazioni pubbliche e societa’ inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) a totale 
partecipazione pubblica diretta o indiretta 

o relativamente alle seguenti categorie merceologiche:  
o energia elettrica 
o gas 
o carburanti rete e carburanti extra-rete 
o combustibili per riscaldamento 
o telefonia fissa e telefonia mobile. 

o Possono comunque esperire proprie autonome procedure utilizzando i 
sistemi dinamici di acquisizione (il MEPA) messi a disposizione dalla 
Consip e dalle altre centrali di committenza 
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o È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti nelle indicate 
categorie merceologiche al di fuori delle modalità indicate a condizione 
che 

o Conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di 
committenza (non Consip  e non regionali) o da procedure 
ad evidenza pubblica 

o Prevedano corrispettivi inferiori a quelli Consip 
o I contratti devono comunque essere sottoposti a condizione 

risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamenti in 
caso sopravvenute convenzioni Consip più favorevoli 

 

 

I contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 
sono causa di responsabilita’ amministrativa 

 

 

comma 3 

le amministrazioni obbligate ad aderire alle convenzioni possono procedere  

o qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 
urgenza  

o allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di 
contratti 

o aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a 
condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilita’ della 
convenzione.  

 
 

 

 

Comma 2 
Partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese 
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Inserita nel codice dei contratti all’art. 2 (contenente i principi generali) la 
seguente locuzione: 

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le 
piccole e medie imprese. 

Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di 
accesso connessi al fatturato aziendale.  

 

La norma si collega a quelle di cui 

art. 44, comma 7 
dl 201/2011 – Monti 

introduzione principio di divisione in lotti 
 
 

all’art. 2 del codice dei contratti pubblici 

dopo il comma 1, viene introdotto un comma 1 bis 

 

- nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 
- al fine di favorire le piccole e medie imprese 
- stazioni appaltanti devono dividere l’appalto in lotti funzionali 
- ove possibile ed economicamente conveniente 

 

la realizzazione delle grandi infrastrutture deve garantire modalità di 
coinvolgimento delle piccole e medie imprese 

 

 

comma 2 bis 
modifiche al codice dei contratti 

 
a) la previsione contenuta nell’art. 37 comma 13 del codice secondo cui 
  i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono  
  eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla  
  quota di partecipazione al raggruppamento 

 viene limitata al solo caso di lavori pubblici 
 
OSSERVAZIONE 
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 Nei raggruppamenti di imprese per forniture e servizi non c’è più alcuna 
limitazione di percentuale di prestazione che ciascuna impresa può 
eseguire 

 Questo potrebbe costituire un modo per eludere la disciplina del 
subappalto 

 
 

b) introdotto all’art. 41 il principio secondo cui: 
- sono illegittimi 
- i criteri che fissano 
- senza congrua motivazione 
- limiti di accesso connessi al fatturato aziendale 

 
 
 

Comma 13  
Diritto di recesso 

 

Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto 
di fornitura o di servizi 

o hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto 
o con preavviso non inferiore a quindici giorni  
o e previo pagamento delle prestazioni gia’ eseguite oltre al decimo 

delle prestazioni non ancora eseguite 
o nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 

successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi 
rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad 
una modifica 

Ogni patto contrario alla presente disposizione e’ nullo.  

Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi 
dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi 
apposte dalle parti.  

Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione 
pubblica ne da’ comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni 
anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione  

  
CONSIDERAZIONI 
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La disposizione in realtà non aggiunge nulla al panorama normativo già 
esistente.  

Ed infatti già l’art 134 del codice disciplina il Recesso ad nutum secondo 
cui  

l’amministrazione può risolvere il contratto in ogni momento 
pagando i lavori eseguiti e i materiali esistenti in cantiere e 
1/10 delle opere non eseguite 

 

l’istituto si riconnette all’art. 1671 c.c. 

 

l’art. 1671 prevede la possibilità di recesso del committente 
di un appalto previo rimborso del mancato guadagno con 
onere della prova a carico appaltatore (la differenza sta solo 
nel fatto che l’entità del rimborso qui è già predeterminata: 
1/10 dei lavori non eseguiti) 

 

il recesso è atto insindacabile che non va motivato in quanto 
diritto potestativo dell’appaltatore 

 

va comunicato all’appaltatore almeno 20 gg prima 

 

 
 

Commi 15 e 16 
L’istituto del raddoppio e della proroga 

Comma 15 

Si applica a: 

convenzioni in regime di validità (non scadute alla data di entrata in vigore del 
DL) 

- le quantita’ ovvero gli importi massimi complessivi previsti dalle singole 
convenzioni 

- sono incrementati in misura pari alla quantita’ ovvero all’importo 
originario (raddoppio) 

- a decorrere dalla data di esaurimentoo della convenzione  
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- laddove questa intervenga entro il 31.12.2012 
- fatta salva la facolta’ di recesso dell’aggiudicatario  

- da esercitarsi entro 30 giorni,  
- rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto legge e dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione. 

 
 
Comma 16 
 
La durata delle convenzioni di cui sopra 

o convenzioni in regime di validità (non scadute alla data di entrata in 
vigore del DL) 

e’ prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata 
prevista nelle condizioni contrattuali.  
 
  L’aggiudicatario ha facolta’ di recesso 
 
 
IN SOSTANZA 
Rinnovate automaticamente per ugual periodo le convenzioni in scadenza al 
31.12.2012 
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Comma 14 

L’interpello degli originari concorrenti in caso di esercizio del diritto di 
recesso 

 

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’originario aggiudicatario 

Consip e le altre centrali di committenza regionali  

o interpellare fino al terzo concorrente delle originarie procedure e  
o stipulare convenzioni aventi durata fino al 30 giugno 2013 purché 

o offrano condizioni economiche migliorative  
o tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo 

attributo all’offerta presentata dall’aggiudicatario della relativa 
procedura.  

 
 

Art 4  
Commi 7/8 

Disposizioni materia di acquisizione di beni e servizi 
 

Comma 7 

A decorrere dal 1° gennaio 2014  

 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 

 le stazioni appaltanti 
 gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
o nel rispetto dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto (recante i 

principi generali) 
 acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla 

propria attivita’ mediante procedure concorrenziali  

 

CONSIDERAZIONI 

La disposizione non aggiunge nulla al panorama normativo vigente. 
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Lascia perplessi la decorrenza; forse assume rilievo in relazione alle 
successive 

 

Comma 8  
Limite agli affidamenti in house 

A decorrere dal 1° gennaio 2014  

 l’affidamento diretto può’ avvenire solo a favore di  
o società a capitale interamente pubblico 

 nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla 
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house 
(concetto di controllo equivalente) 

 e a condizione che il valore economico del servizio o dei 
beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o 
inferiore a 200.000 euro annui. 

 

Fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque 
fino al 31 dicembre 2014 
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LE MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO 

ARTICOLO 2 
 

 
 
 

Commi 1 – 13 
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 

 

 

Regime vigente 

 
IN ORIGINE 

 
 

Art. 1 commi 440-445 legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) 
disponeva la: 
   

riduzione personale preposto alle funzioni di supporto 
 
negli enti pubblici non economici introduzione limite del 15% del totale per il 
personale addetto alle funzioni di supporto 
 
funzioni di supporto:  

1) gestione risorse umane 
2) servizi manutentivi e logistici 
3) affari generali 
4) provveditorati 
5) contabilità 
 

il limite deve essere raggiunto gradatamente e comunque mediante una 
riduzione non inferiore all’8% l’anno 
 
entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge le Amministrazioni devono 
adottare le prime misure al fine di raggiungere il risultato della riduzione 
dell’8% l’anno 
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i provvedimenti di cui sopra vanno trasmessi al Dipartimento della funzione 
pubblica e al MEF 
 
gli organi di controllo interno: 

- vigilano sui processi di riorganizzazione adottati dalle 
amministrazioni e ne trasmettono le risultanze ai Ministeri 
vigilanti e alla Corte dei Conti entro il 29.2.2008 

- ogni anno verificano il rispetto del parametro del 15% 
 
in caso di mancato rispetto del termine di 3 mesi per l’adozione dei 
provvedimenti riorganizzativi o del parametro del 15% sul totale (o di quello 
della riduzione dell’ 8% annuo): 
  revoca ex lege degli organi di governo 
  nomina commissario straordinario 
 
nelle università il limite del 15% è facilmente raggiungibile in considerazione 
della presenza del personale docente nel conteggio del totale del personale 
in servizio   
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
 
art. 74 del  DL 25 giugno 2008 n. 112 coordinato con la legge di conversione 
6 agosto 2008 n. 133” 

 
recante la  
 

riduzione assetti organizzativi 
 
ha introdotto 
 

- obbligo per le amministrazioni stato, agenzie, enti pubblici 
non economici (nessuna deroga esplicita per le Università) 
di: 

o ridurre gli uffici di livello dirigenziale generale del 
20% 

o ridurre gli uffici di livello dirigenziale non generale del 
15% 

o concentrare le funzioni 
o unificare le strutture con funzioni logistiche e 

strumentali 
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o ridurre del 10% il personale addetto a uffici con 
funzioni logistiche e strumentali e adibirlo a uffici con 
funzioni istituzionali 

o rideterminare le dotazioni organiche non dirigenziali 
apportando una riduzione della spesa complessiva 
non inferiore al 10%  

o possibile esercizio unitario delle funzioni logistiche e 
strumentali da parte di più amministrazioni, compresa 
la gestione del personale 

 
sanzione: 
 

- per le amministrazioni che non ottemperano agli obblighi di 
cui sopra 

- divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo e 
 con ogni genere di contratto 
 

 
SUCCESSIVAMENTE 
 
Art. 2 comma 8bis del Dl 30 dicembre 2009 n. 194 (proroga termini) 
convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 
 

- all’esito delle riduzioni di cui al DL 112/2008 
- obbligo per le medesime amministrazioni (con esclusione 

degli enti di ricerca) di 

 apportare ulteriore riduzione delle dotazioni organiche 
 dei dirigenti non generali non inferiore al 10% 

 rideterminare le dotazioni organiche del personale non 
 dirigenziale con una ulteriore riduzione non inferiore al 
 10% della spesa complessiva del persoanle al netto 
 delle riduzioni di cui all’art. 74 del dl 112/08 

 
POI 
 
 
Art. 1, commi 3, 4 e 5 del Dl 138/2011 
riduzione delle dotazioni organiche 
 
NOVITA’ 
 

- Obbligo per le medesime amministrazioni di 
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 Apportare, entro il 31 marzo 2012 ulteriore riduzione 
 del 10% al netto di quelle di cui alle riduzioni 
 precedenti 

  degli uffici dirigenziali non generali e delle 
 relative dotazioni organiche 

  Delle dotazioni organiche del personale non 
 dirigenziale   

 
sanzione: 
 

- per le amministrazioni che non ottemperano agli obblighi di 
cui sopra 

- divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo e 
 con ogni genere di contratto 

 
 
nelle more delle riduzioni 

- dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate in 
misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del 
DL 

 
 
 
esclusioni: 

- enti di ricerca 
- incarichi dirigenziali conferiti ex art 19, comma 5 bis e 6 del 

Dlvo 165/01 (a tempo determinato) 
- personale amministrativi degli uffici giudiziari  
- presidenza Consiglio 
- autorità di bacino 
- Corpo Polizia penitenziaria 
- Magistrati 
- Agenzia italiana farmaco 
- Comparto sicurezza 
- Forze armate 
- Vigili del fuoco 
- Personale di cui all’art 3 dlvo 165/2001 – non 

contrattualizzato: professori universitari 
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LE NOVITA’ 
 

Comma 1 

 

Amministrazioni destinatarie: 

- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo 
- agenzie 
- enti pubblici non economici 
- enti di ricerca 
- enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 
- eur SPA 
- enti lirici ed istituzioni concertistiche 
- Agenzia spaziale italiana ASI 
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
- Unioncamere 
- ENEA 
- Registro aeronautico italiano (RAI) 
- CONI 
- CNEL 
- ENAC 
- CNIPA/DGITPA 
- Cassa Depositi e prestiti 

  

Riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche nelle seguenti 
misure: 

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le 
relative dotazioni organiche 

 ▪ in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di 
uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di 
quelli esistenti; 

  ATTENZIONE: si interviene sulla dotazione organica 

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale 
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▪ riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa 
complessiva relativa al numero dei posti di organico di 
tale personale 
QUESITO 

- si tratta della spesa effettivamente 
sostenuta o della spesa teorica a regime 
pieno? 

 

ATTENZIONE:  

- il taglio è sulla spesa 
- si lascia alle singole PA la determinazione delle 

qualifiche e dei relativi posti su cui intervenire in 
modo tale che la riduzione comporti un 
risparmio del 10% della spesa complessiva 

- ESEMPIO: Pa con dotazione organica di 100 
persone e spesa di 100; personale in servizio 
95.  

- 1° ipotesi: il risparmio va calcolato 
sulla spesa sostenuta di 100; 
risparmio da garantire = 10; ogni 
persona pesa in modo diverso: chi 
0,9, e chi 1,1; dipende dalle qualifiche 
rivestite. Vanno pertanto tagliati un 
numero di posti tale da garantire a 
regime una spesa massima di 90: non 
necessariamente 10 persone: 
potrebbe bastare anche una riduzione 
della dotazione organica di 5 persone, 
pari cioè al numero dei posti non 
coperti.  

- 2° ipotesi: il risparmio non va calcolato 
sulla spesa sostenuta ma sulla spesa 
teorica a regime pieno; è su tale 
spesa che va calcolato il 10%. La 
spesa teorica a regime pieno nel 
nostro caso è 110; risparmio da 
garantire = 11; ogni persona pesa in 
modo diverso: chi 0,9, e chi 1,1; 
dipende dalle qualifiche rivestite. 
Vanno pertanto tagliati un numero di 
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posti tale da garantire a regime una 
spesa massima di 99 (110-11)   

 

 

Per gli enti di ricerca la riduzione non si applica  

       ai ricercatori ed i tecnologi.  

 
Comma 2 

 
Per le amministrazioni destinatarie 
     le riduzioni si applicano agli uffici e alle dotazioni 
organiche      risultanti a seguito delle riduzioni di 
cui al decreto-legge 13      agosto 2011, n. 138;  
 
Per le restanti amministrazioni  
     si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni 
previsti dalla      normativa vigente. 
  
 
 
 

comma 5 
 
Alle riduzioni si provvede: 

- Entro il 31 ottobre 2012 
- con DPCM 

 
 
In relazione alle specificità delle singole amministrazioni  

- Potranno essere effettuate riduzioni in misure 
percentuali minori del previsto sulle dotazioni di alcune 
PA  

- a condizione che la differenza sia recuperata 
operando una maggiore riduzione delle dotazioni di 
altre amministrazioni  

 
 
A decorrere dal 1 novembre 2012 
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 Le amministrazioni per le quali non siano stati 
emanati i DPCM di riduzione delle dotazioni 
organiche  

 Non potranno procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi 
contratto 

 Fino all’emanazione del DPCM le loro dotazioni 
organiche sono provvisoriamente individuate in 
misura pari ai posti coperti alla data di entrata in 
vigore del DL 95/2012 

 sono fatte salve le procedure concorsuali e di 
mobilita’ in essere nonche’ di conferimento di 
incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le 
procedure per il rinnovo degli incarichi.  

 
 
Esclusioni dalla riduzione  

- il personale del comparto sicurezza 
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  
- il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  
- il personale di magistratura.  
- le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-

legge 27 giugno 2012, n. 87: Ministero Finanze ed Agenzie fiscali 
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 

 
 
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle 
assunzioni e di blocco del turn over 
 

  
 
 
Entro sei mesi dall’adozione dei DPCM 

- le amministrazioni dovranno adottare nuovi 
regolamenti di organizzazione ch tengano conto 
delle seguenti misure:  

a) concentrazione dell’esercizio delle funzioni 
istituzionali, ed eliminazione di eventuali 
duplicazioni; 

b) riorganizzazione degli uffici con funzioni 
ispettive e di controllo 
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c) rideterminazione della rete periferica su 
base regionale o interregionale 

d) unificazione, anche in sede periferica, delle 
strutture che svolgono funzioni logistiche e 
strumentali, compresa la gestione del 
personale e dei servizi comuni 

e) conclusione di appositi accordi tra 
amministrazioni per l’esercizio unitario 
delle funzioni di cui alla lettera d) con 
eventuale utilizzo congiunto delle risorse 
umane 

f) tendenziale eliminazione degli incarichi di 
cui all’articolo 19, comma 10, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

 
 
Introdotta una riserva di legge per  
   L’incremento e l’istituzione di uffici di 

  livello dirigenziale generale e non  
  dirigenziale nelle amministrazioni di 
  cui al comma 1 

 
 
Per le unita’ di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito 
delle riduzioni previste dal comma 1,  

- fermo restando per la durata del 
soprannumero il divieto di assunzioni 
di personale a qualsiasi titolo, 
compresi i trattenimenti in servizio 

- applicazione delle procedure di cui all’articolo 33 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  

 
Si riporta il contenuto dell’art 33 del dlvo 165/01:  
 
Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di 
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria, sono tenute  

o a darne immediata comunicazione al 
Dipartimento della funzione pubblica. 

o A dare un’informativa preventiva alle 
rappresentanze unitarie del personale e alle 
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 
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collettivo nazionale del comparto o area. (a cura 
del responsabile del personale) 

- Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione 
l’amministrazione è tenuta ad applicare l’articolo 72, 
comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 

 a decorrere dal compimento dell'anzianità 
massima contributiva di quaranta anni del 
personale dipendente, le PA possono  
risolvere unilateralmente il rapporto di 
lavoro e il contratto individuale, anche del 
personale dirigenziale, con un preavviso di 
sei mesi, fermo restando quanto previsto 
dalla disciplina vigente in materia di 
decorrenza dei trattamenti pensionistici.  

- in subordine (quando non ricorrono le condizioni per la 
risoluzione unilaterale del rapporto)  

o l’A. verifica la ricollocazione totale o parziale del 
personale in situazione di soprannumero o di 
eccedenza  

 nell’ambito della stessa amministrazione,  

 anche mediante il ricorso a forme 
flessibili di  gestione del tempo di 
lavoro o a contratti di solidarietà 

 ovvero presso altre amministrazioni, previo 
accordo con le stesse, comprese 
nell’ambito della regione  

 I contratti collettivi nazionali possono 
stabilire criteri generali e procedure 
per consentire il passaggio diretto ad 
altre amministrazioni al di fuori del 
territorio regionale 

- Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione 
l’amministrazione colloca in disponibilità  

o il personale che non sia possibile impiegare 
diversamente nell’ambito della medesima 
amministrazione e che non possa essere 
ricollocato presso altre amministrazioni 
nell’ambito regionale 

o ovvero che non abbia preso servizio presso la 
diversa amministrazione secondo gli accordi di 
mobilità 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0133.htm#72
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0133.htm#72
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0133.htm#72
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0133.htm#72
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- dalla data di collocamento in disponibilità restano 
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di 
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari 
all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità 
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro 
emolumento retributivo comunque denominato, per la 
durata massima di ventiquattro mesi.  

 
 
 

- Ebbene nell’applicazione dell’art 33 le amministrazioni devono però 
adottare le seguenti procedure e misure in ordine di priorita’: 

 
a) applicazione, ai lavoratori che avrebbero maturato il diritto a 

pensione entro il 31 dicembre 2014 in base alla disciplina 
vigente prima della riforma Fornero, della disciplina precedente 

- a tali lavoratori si applica, senza necessita’ di 
motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

      si rammenta che  
       l’art. 72 comma 11 del dl 112/08  
       prevedeva  

- la risoluzione del rapporto oltre i 40 
anni di contribuzione con preavviso di 
6 mesi 

- non si applica a magistrati e 
professori universitari 

- A tale personale ai fini della liquidazione del TFR si 
procede nel seguente modo: 

1) a coloro che hanno maturato i requisiti alla data del 
31 dicembre 2011 il TFR sara’ corrisposto al momento 
della maturazione del diritto alla corresponsione dello 
stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, 
commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138,  

- entro 24 mesi dalla cessazione del rapporto di 
lavoro (pensioni di anzianità) 

- entro 6 mesi nei casi di cessazione per raggiunti 
limiti di età o per raggiungimento dell’anzianità 
massima contributiva (pensioni di vecchiaia) o per 
collocamento a riposo d’ufficio 

2) a coloro che maturano i requisiti successivamente al 
31 dicembre 2011 il TFR sara’ corrisposto al momento 
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in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla 
corresponsione dello stesso secondo le disposizioni 
della riforma Fornero e sempre decorsi 6 o 24 mesi 
dalla maturazione del diritto stesso (che si tratti di 
pensione di vecchiaia o anticipata) 

  
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione 

delle cessazioni di personale in servizio al fine di verificare i 
tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie 

 
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due 

anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti 
a riposo di cui alla lettera a) 

 
d) avvio mediante DPCM dei processi di mobilita’ guidata, anche 

intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici 
delle amministrazioni che presentino vacanze di organico, del 
personale non riassorbibile   

- sui processi di mobilità è previsto il confronto con le 
organizzazioni sindacali che deve comunque 
concludersi entro trenta giorni,  

- il personale trasferito mantiene il trattamento 
economico fondamentale ed accessorio, limitatamente 
alle voci fisse e continuative nonche’ l’inquadramento 
previdenziale (assegno ad personam riassorbile in 
caso di successivi aumenti) 

-  previste apposite tabella di corrispondenza tra le 
qualifiche e le posizioni economiche del personale 
assegnato;  

 
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali (da 

concludersi in 30 gg)  
- di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a 

tempo parziale  
- del personale non dirigenziale in soprannumero non 

riassorbibile e con maggiore anzianità contributiva 
- con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni  

 
 

Per il personale non riassorbibile entro due anni e con le modalita’ esposte 
- le amministrazioni dichiarano l’esubero 
- comunque non oltre il 30 giugno 2013.  
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Il periodo di 24 mesi (previsto per il collocamento in disponibilità all’80% della 
retribuzione)  

- puo’ essere aumentato fino a 48 mesi  
- laddove il personale collocato in disponibilita’ maturi entro il 

predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. 
 

  
Spetta al Dipartimento della funzione pubblica 

- avviare il monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni 
pubbliche 

- redigere gli elenchi, da pubblicare sul relativo sito web.  
 

Il personale iscritto negli elenchi di disponibilita’  
- puo’ presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo 

elenco  
- le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette 

domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilita’ in 
organico 

- Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione 
non possono procedere ad assunzioni di personale 

- Per favorire i processi di mobilita’ le amministrazioni interessate 
possono avviare percorsi di formazione nell’ambito delle risorse 
finanziarie disponibili  

 
 
 
 

Comma 18 
Riduzione degli spazi di contrattazione in materia di organizzazione delle PA 

e sostituzione con obblighi di mera informazione 
 

Vengono apportate modifiche all’art. 6 del del.vo 165/01 in materia di  

 Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche con 

- riduzione degli spazi di contrattazione collettiva e sostituzione con 
obblighi di mera informazione in materia di  

o organizzazione e di consistenza delle dotazioni organiche 
o avvio di processi di mobilità a seguito dell’individuazione di 

esuberi 

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la 
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle 
finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0165.htm#01#01
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consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative previa informazione, 
preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista 
nei contratti di cui all’articolo 9 ai sensi dell'articolo 9. Nei casi in cui processi di 
riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di 
processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle 
organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le 
stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i 
processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza 
dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione 
procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione 
delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di 
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, 
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e 
di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano 
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o 
area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale 
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di 
mobilità e di reclutamento del personale.  

 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURN OVER 
 

ARTICOLO 14 
 
 
 
 

Comma 1 
Estensione dei limiti al turn over nello Stato, nelle agenzie e negli enti 

pubblici non economici 
 

 

Vengono fatti slittare avanti di un anno i limiti al turn over  
già previsti dall’art. 3 comma 102 della legge 244/2007 nel testo 
vigente come modificato da 

- art. 66 comma 7 del DL 112 
- DL 78/2010 prevede per 

 
Per cui i nuovi limiti alle assunzioni sono i seguenti 
 
 Previo espletamento delle procedure di mobilità 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0165.htm#09#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0165.htm#09#09
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- amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non 
economici : 

o per il quadriennio 2010-2014  
 possibilità di turn over nel limite del 

20% della spesa relativa alle 
cessazioni dell’anno precedente e 
comunque in un numero di persone 
non superiore al 20% delle 
cessazioni dell’anno precedente 
(calcolo per spesa e per teste 

o a decorrere dal 2015 
 nel limite del 50% calcolato per 

spesa e per teste 
o a decorrere dal 2016 

 (fine del blocco) nel limite del 100% 
calcolato per spesa e per teste 

o Esclusione solo per forze di polizia e vigili del fuoco 
 
NON SI APPLICA ALLE UNIVERSITÀ 
 
 
 
 

Comma 2 e 8 
Nuovi limiti al turn over nelle Università 

 
 
 
Per le Università  
 
Precedenti limiti  
 

l’art 66 comma 13 del DL 112/08 (come modificato dal DL 10 novembre 
2008 n. 180 convertito in legge 1/2009) che fissava i limiti al turn over 
che erano 
 

- per le università virtuose (quelle che non superano il 90% 
del FFO con spese di personale) 

 per il triennio 2009-2011 possibilità di 
assunzioni sino al 50% delle cessazioni 
dell’anno precedente 

 calcolata sulla spesa e non sulle teste 
 
- per le università non virtuose: 
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 divieto di indire procedure concorsuali 
 divieto di effettuare valutazioni comparative 
 divieto di assunzioni a qualsiasi titolo 

 
 
obbligo di destinare le risorse: 

 per il 60% all’assunzione di ricercatori 
 per il 10% all’assunzione di professori ordinari 
 la restante parte per associati e personale tecnico 

amministrativo 

NOVITA’ 

viene aggiunto un comma 13 bis all’art 66 del dl 112 secondo cui: 

 

- Il sistema delle università statali 
o Previo espletamento delle procedure di mobilità 

 Nel triennio 2012-2014 
o Può procedere ad assunzioni di 

 personale a tempo 
indeterminato 

 ricercatori a tempo 
determinato  

o nel limite del 20% della spesa 
relativa alle cessazioni dell’anno 
precedente  

 Per l’anno 2015  
o Aumento del limite al 50% 

 A decorrere dall’anno 2016  
o 100% 

Con  successivi decreti del MIUR  

o Verrà definito per ciascuna università  
o il contingente delle assunzioni  

 

 

comma 8 



 36 

Le Università che verranno  interessate dalla limitazione delle assunzioni  

o dovranno destinare a servizi operativi  
o un numero di unita’ di personale non inferiore a quello 

corrispondente alle minori assunzioni  
o In ogni caso i dipendenti di eta’ inferiore a 32 anni, 

salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a 
servizi operativi.  
 

 

 

comma 4 
turn over negli enti di ricerca 

 

Per il quadriennio 2011-2014 

o gli enti di ricerca ad assunzioni 
o previo  svolgimento  delle  procedure  di  mobilita' 
o possono procedere ad assunzioni  

 entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  
correnti complessive 

 e nel limite del 20 per  cento della spesa relativa alle 
cessazioni nell'anno precedente.  

 
Per l’anno 2015 

o limite al 50% 
 
A decorrere dal 2016 

 100%  
 
 

Comma 4 bis 
Utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni 

 
Le PA che non dispongono di graduatorie in corso di validità 

- Possono effettuare assunzioni  
- Nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti 
- E nell’ambito dei processi di riorganizzazione in atto  
- Attingendo alle graduatorie di concorsi di altre amministrazioni 
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- Previo consenso dell’interessato 
 
 

Comma 7 
utilizzo dei risparmi derivanti da mobilità 

Le cessazioni dal servizio  

o per processi di mobilita’  
o nonche’ a seguito dell’applicazione delle riduzioni di organico di cui 

all0’art. 2 

non possono essere calcolate come risparmio utile per definire  

o l’ammontare delle disponibilita’ finanziarie da destinare alle assunzioni  
o o il numero delle unita’ sostituibili in relazione alle limitazioni del turn 

over.  
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LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 

 
ARTICOLO 3 

 
 

Esclusione rivalutazione ISTAT ai canoni delle PA 
Comma 1 

 
 
 

per gli anni 2012, 2013 e 2014 
- l’aggiornamento ISTAT 
- non si applica ai canoni di locazione dovuti per 

l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalita’ 
istituzionali.  
dalle amministrazioni inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, dalle 
Autorita’ indipendenti ivi inclusa la Consob  

 
 
 

gratuità degli immobili degli enti locali 
comma 2 

 
 

Viene previsto che: 
 

- alle Regioni e agli enti locali  
- può essere concesso l’uso gratuito di immobili di proprietà dello Stato 
- per le finalita’ istituzionali di queste ultime 
- e allo Stato può essere concesso l’uso gratuito di immobili di propietà 

delle Regioni 
 
 

Viene prevista 
- per Regioni ed enti locali 
- entro il 31 dicembre 2012 
- la facoltà di recedere dai contratti di locazioni in corso 
- anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto. 
-  
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riduzione dei canoni di locazione 
comma 4 

 
- a decorrere dal 1° gennaio 2015 
- riduzione del 15% del canone di locazione dei  
- contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso 

istituzionale  
- stipulati dalle Amministrazioni centrali di cui all’elenco Istat dalle 

Autorita’ indipendenti e dalla Consob  
- La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei 

contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle 
eventuali clausole difformi  

- Fatto salvo il diritto di recesso del locatore.  
- La riduzione si applica anche ai contratti di nuova stipulazione sul 

canone congruito dall’agenzia del Demanio 
- La riduzione si applica immediatamente ai contratti scaduti o rinnovati 

dopo l’entrata in vigore del Dl 95 
 
 

Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo  
 
Il rinnovo del rapporto di locazione e’ consentito solo in presenza e 
coesistenza delle seguenti condizioni: 

 
a) disponibilita’ delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei 
canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del 
contratto di locazione; 
b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze 
allocative in relazione ai fabbisogni espressi a seguito dei piani di 
razionalizzazione, riorganizzazione ed accorpamento delle strutture già 
previsti dalle norme vigenti. 

 
  
Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei 
canoni, degli oneri e dei costi d’uso,  

- l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza degli immobili 
gia’ condotti in locazione 

- da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici vigilati  
- per i quali la proprieta’ ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza 
- deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d’intesa 

con il MEF e l’Agenzia del demanio.  
- Per le altre amministrazioni deve essere autorizzata dall’organo di 

vertice dell’Amministrazione e l’autorizzazione e’ trasmessa all’Agenzia 
del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica.  
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- Ove la verifica abbia esito negativo, l’autorizzazione e gli atti relativi 
sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.  

 
 

Piani di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi di lavoro 
Comma 9 

 
Obbligo 

- di predisporre entro 90 gg 
- piani di razionalizzazione degli spazi di lavoro 
- in modo da rispettare un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 

metri quadrati per addetto.  
 
 
 

Obbligo  
- di predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno 

- piani di razionalizzazione degli spazi destinati all’archiviazione 
della documentazione cartacea   

- di Implementazione dell’attività di scarto d’ufficio 
- di avviare, ove possibile, processi di riunificazione, in poli logistici allo 

scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni 
  
Obbligo 

- per le PA di cui all’elenco Istat 
- di comunicare entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno 
- all’Agenzia del demanio 
- gli immobili o porzioni di essi di proprieta’ dei medesimi, al fine di 

consentire la verifica della idoneita’ e funzionalita’ dei beni ad essere 
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie 
finalita’ istituzionali. 

- In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, 
l’Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura 
regionale della Corte dei Conti. 
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LE MISURE IN MATERIA DI SOCIETÀ PUBBLICHE 
 

Articolo 2 
Comma 20 quater 

 
 
Viene esteso anche  

- agli amministratori e dipendenti  
- delle società non quotate direttamente o indirettamente controllate 

dalle PA  
- il limite alla retribuzione 
- pari al trattamento economico del I Presidente della Corte di 

cassazione 
 

 
 

Articolo 4 
 

Commi 1 – 2 – 4 -  9 – 10 - 11 
messa in liquidazione e privatizzazione di societa’ pubbliche di servizi 

comma 1 

o Nei confronti delle societa’ controllate direttamente o indirettamente  
o dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 
o che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di 

servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per 
centodell’intero fatturato 

o si procede, alternativamente: 
o   

a) allo scioglimento della societa’ entro il 31 dicembre 2013 
b) all’alienazione entro il 30 giugno 2013, con procedure di 
evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute ed alla 
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni non 
rinnovabili a decorrere dal 1° gennaio 2014.  

   Tra i criteri di valutazione delle offerte Il bando deve tener 
   conto in modo particolare dell’adozione di strumenti di tutela 
   dei livelli occupazionali 
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Esclusioni 
Comma 3 

 

Le disposizioni di cui sopra non sui applicano a:  

- Società che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza 
economica 

- societa’ che svolgono compiti di centrale di committenza 
- Consip e Sogei (societa’ di cui all’articolo 4, commi da 7 a 10, del 

decreto legge n. 87 del 2012) 
- Società finanziarie partecipate dalle Regioni 
- Società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento 

di obiettivi economici 
- societa’ che verranno specificamente individuate con DPCM 
- società per le quali è oggettivamente difficile il ricorso al mercato 

 

 

 

Comma 2 

o A decorrere dal 1° gennaio 2014 

 

 Ove l’amministrazione non proceda allo scioglimento o alla 
vendita delle partecipazioni detenute 

 le predette societa’ non potranno ricevere affidamenti 
diretti di servizi, ne’ fruire del rinnovo di affidamenti di 
cui sono titolari. 

o  I servizi gia’ prestati dalle societa’, ove non 
vengano prodotti nell’ambito 
dell’amministrazione, dovranno essere acquisiti 
nel rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale. 

 

comma 3 sexies 

entro 90 gg 
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- le PA devono predisporre piani di ristrutturazione e razionalizzazione 
delle società controllate 

- i piani devono essere sottoposti all’approvazione del Commissario 
straordinario per la revisione della spesa (Bondi) 

-  

Comma 4 

Con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo 
alla data di entrata in vigore del presente decreto 

- I consigli di amministrazione delle societa’ di cui sopra  

 devono essere composti da non piu’ di tre membri,  

 due membri scelti 
o in caso di partecipazione diretta  

 tra dipendenti dell’amministrazione titolare della 
partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza   

o in caso di partecipazione indiretta  
    tra dipendenti dell’amministrazione titolare della 

partecipazione della societa’ controllante o di poteri di 
indirizzo e vigilanza, e dipendenti della stessa societa’ 
controllante   

 Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato  

 

Obbligo  

- per i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione 
ovvero per i dipendenti della societa’ controllante  

o di riversare i relativi compensi assembleari all’amministrazione e 
alla societa’ di appartenenza.  

Comunque consentita la nomina di un amministratore unico.  

 

Comma 9 

  
A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 
2015 

 alle societa’ di cui al comma 1 
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 quelle che fatturano più del 90% per prestazioni di servizi in 
favore di PA 

 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per 
l’amministrazione controllante.  

La norma trova un suo precedente nella disposizione, esplicitamente 
richiamata, recata da 

 articolo  9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

o 29. Le Società non quotate, inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate 
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano 
le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente 
articolo 

 

Viene poi esplicitamente richiamato  

 l’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 Art. 18. Reclutamento del personale delle società 
pubbliche 

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo 
adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento 
del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei 
principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità. 
2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale si applicano, in relazione al regime previsto per 
l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione 
pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti 
di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte 
a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non 
industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti 
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di 
natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT).  
Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale 
alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di 
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura 
retributiva o indennitaria e per consulenze.  

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0165.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0165.htm


 45 

Comma 10 

A decorrere dall’anno 2013 

 le societa’  
 che fatturano più del 90% per prestazioni di servizi in 

favore di PA 
 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 
50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita’ 
nell’anno 2009 

 

comma 11 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014  

 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle 
societa’ 

o ivi compreso quello accessorio,  
 non puo’ superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011.  
  

Prevista la responsabilità per danno erariale 

 Per gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della societa 
 in caso di violazione dei suddetti vincoli 
 per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu’ dei contratti stipulati.  

 

 

 

La governance nelle altre società pubbliche 
Comma 5 

 

Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di 
legge 
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Con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo 
alla data di entrata in vigore del presente decreto.legge 95/2012  
 

o i consigli di amministrazione delle societa’ a totale partecipazione 
pubblica, diretta ed indiretta  

 ad esclusione di quelle di cui sopra che fatturano più del 
90% per prestazioni di servizi in favore di PA 

o devono essere composti da  
o tre o cinque membri 

 tenendo conto della rilevanza e della complessita’ delle 
attivita’ svolte 

o Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri  
 la composizione e’ determinata sulla base dei medesimi 

criteri di cui al comma 1 previsti per le società di servizi  

 due membri scelti 
o in caso di partecipazione diretta  

 tra dipendenti dell’amministrazione 
titolare della partecipazione o di 
poteri di indirizzo e vigilanza   

o in caso di partecipazione indiretta  
 tra dipendenti dell’amministrazione 

titolare della partecipazione della 
societa’ controllante o di poteri di 
indirizzo e vigilanza, e dipendenti 
della stessa societa’ controllante 

o Nel caso di consigli di amministrazione composti composti da 
cinque membri 

 per le societa’ a partecipazione diretta 

  la composizione dovra’ assicurare la presenza di 
almeno tre dipendenti dell’amministrazione titolare 
della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza,  

 per le societa’ a partecipazione indiretta  

 almeno tre membri scelti tra dipendenti 
dell’amministrazione titolare della partecipazione della 
societa’ controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza 
e dipendenti della stessa societa’ controllante 

 Le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono 
disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal 
Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle 
aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle 
attivita’ di controllo interno.  
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Obbligo  

- per i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione e per 
quelle vigilanti ovvero per i dipendenti della societa’ controllante  

o di riversare i relativi compensi assembleari all’amministrazione e 
alla societa’ di appartenenza.  

 

Esclusione per  

le societa’ quotate ed loro controllate 

 
 

 

Comma 6 
Eliminazione di ogni tipo di beneficio per le fondazioni nell’ambito delle 

procedure di acquisizione di servizi  

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2013  

 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165/2001  

o possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche 
in base a convenzioni, 

 da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del 
codice civile (le fondazioni) 

 esclusivamente in base a procedure previste dalla 
normativa nazionale in conformita’ con la disciplina 
comunitaria.  

 

 Le fondazioni che forniscono servizi a favore dell’amministrazione 
stessa, anche a titolo gratuito,  

 non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.  

 escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promozione 
dello sviluppo tecnologico e di alta formazione tecnologica.  
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Art 6 
Comma 3 

Allargamento del potere ispettivo dell’IGF 

Il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della 
funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  

o e’ esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o 
indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall’articolo 4, commi 4, 5, 
9, 10, e 11 del presente decreto 
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LE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PER CONSUMI 
INTERMEDI 

 
ARTICOLO 5 

 

 

Comma 2 - 5 
Contenimento della spesa per autovetture 

 

A decorrere dall’anno 2013 

 le PA inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione (elenco Istat), le autorità indipendenti, la (Consob) e le 
società dalle stesse amministrazioni controllate 

 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento 
della spesa sostenuta nell’anno 2011 per  

o l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture,  
o per l’acquisto di buoni taxi 

 il limite può essere derogato, per il solo anno 2013, 
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in 
essere.  

 Esclusioni:  
o autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco 
o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e 

della sicurezza pubblica 
o per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-

operativa della difesa. 

Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell’anno 2012 per  

 la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli 
senza conducente 

 per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore 
a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.  
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La violazione e’ causa di responsabilità amministrativa e disciplinare dei 
dirigenti.  

In conseguenza della riduzione del parco auto 

 il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione 
del parco auto 

o ove appartenente ad altre amministrazioni, e’ restituito con 
decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza.  

o Il restante personale e’ conseguentemente assegnato a mansioni 
differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente 
con le nuove mansioni, 

  ferma restando l’area professionale di appartenenza ed il 
trattamento economico fondamentale in godimento 

 

le misure si aggiungono a quelle già in vigore e contenute ne: 

 
 

Dl 78/2010 conv. in legge 122/2010 
art 6 

Comma 14 
Contenimento spese per autovetture 

 
 
A decorrere dall'anno 2011, 

- divieto per tutte le PA 
- di effettuare spese per 

o acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, 
nonché per l'acquisto di buoni taxi 

- per un ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 

 
eccezione  

o possibilità di superamento del limite 
o per il solo anno 2011 
o esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere 
 

 
Esclusione:  

- autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
- autovetture adibite a servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza 

pubblica 
 
quindi 
  necesità di rinegoziare i contratti 
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DL 98/2011 
Art. 2 

Auto blu 
  
Introduzione limite alla cilindrata delle auto di servizio:: 1600 cc. 
 
Eccezioni:  

- auto in dotazione: 
  al  Capo  dello  Stato 
  ai Presidenti del Senato e della Camera 
  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 
  Presidente della Corte costituzionale 
- auto blindate  
  

  Le auto ad oggi in servizio  
possono essere utilizzate solo fino alla loro 
dismissione o rottamazione e non possono essere 
sostituite  

 

 

comma 7 
Il contenimento delle spese per buoni pasto 

 

A decorrere dal 1° ottobre 2012   

 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica 
dirigenziale,  

o delle amministrazioni pubbliche  
 inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione (elenco ISTAT), delle autorità indipendenti 
e della Consob 

o non può superare il valore nominale di 7,00 euro.  

 Eventuali disposizioni normative e contrattuali più 
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere 
dal 1 ottobre 2012.  

 I contratti già stipulati per l’approvvigionamento dei 
buoni pasto sono adeguati alla presente disposizione 
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o anche eventualmente prorogandone la durata e 
fermo restando l’importo contrattuale 
complessivo previsto.  

A decorrere dal 1° ottobre 2012  

 e’ fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto 
esclusivamente al personale contrattualizzato 

 divieto per i professori e i ricercatori 

 

I risparmi conseguiti  

  costituiscono economie di bilancio  
  e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la 

contrattazione integrativa 

 
 
 

comma 8 
divieto di compensazione economica delle ferie 

 

amministrazioni destinatarie: 

- amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT) 

- autorità indipendenti ivi inclusa la Consob 
-  

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale  anche di qualifica 
dirigenziale 

o sono obbligatoriamente fruiti  
o non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di 

trattamenti economici sostitutivi 

 anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per 
mobilita’, dimissioni, risoluzione, pensionamento e 
raggiungimento del limite di eta’.  

La violazione comporta  
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o il recupero delle somme indebitamente erogate 
o responsabilita’ disciplinare ed amministrativa per 

il dirigente responsabile. 

 
comma 9 

divieto di conferimento di consulenze a personale in quiescenza 

 

Per  

o le PA (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 
2011) 

o per le PA inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione 

o le autorità indipendenti ivi inclusa la Consob) 

divieto 

o di attribuire incarichi di studio e di consulenza a  
o soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in 

quiescenza,  
 che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, 

funzioni e attivita’ corrispondenti a quelle oggetto dello 
stesso incarico di studio e di consulenza.  

 

 

Comma 10 
Razionalizzazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni  

Per tutte le PA (art. 1 comma 2 dlvo 165) 

o obbligo di stipulare convenzioni con MEF per la fruizione dei servizi di 
pagamento delle retribuzioni 

o o di utilizzare i parametri delle convenzioni stesse come parametri di 
prezzo-qualità 

 

comma 11 
criteri di valutazione del personale 
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Nelle more dei rinnovi contrattuali 

Ed in attesa  

o con DPCM 
o sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale 

dei dipendenti pubblici 
o nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto 

legislativo 29 ottobre 2009, n. 150.  
o I criteri stabiliti con il predetto decreto non si applicano alle 

amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione 
organizzativa ed individuale dei dipendenti. 

In sede di conversione la disposizione viene profondamente modificata 

 

 Nelle more dei rinnovi contrattuali e in attesa dell’applicazione 
dell’art. 19 del Dlvo 150/2009 

o Le PA 
o Ai fini dell’attribuzione del trattamento di risultato (trattamento 

accessorio collegato alla performance  e al merito) 
o Valutano la performance del personale dirigenziale con riferimento a 

a) raggiungimento di obiettivi assegnati all’atto del 
conferimento dell’incarico  

b) comportamenti organizzativi 

 

o I dirigenti a loro volta 
o Valutano la performance del personale in relazione a 

a) raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali 
b) contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa 

 

- ai dirigenti e al personale piu’ meritevole 
- comunque in misura non inferiore al 10% del totale 
- spetta un trattamento accessorio maggiorato 

- di un importo tra il 10 e il 30%  
- rispetto al trattamento medio attribuito a 

dipendenti di pari categoria 
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Le PA sono tenute a render nota l’entità del premio mediamente conseguibile 

 

Le PA devono pubblicare i dati di distribuzione in forma aggregata al fine di 
dar conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione del premio  

 
 
 
 

Comma 13 
Eliminazione della vicedirigenza 

 

Abrogato l’art. 17-bis del dlvo 165/2001 

La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina 
l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella 
quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni 
C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di 
anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX 
del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la 
disposizione di cui al presente comma si estende al personale non 
laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato 
vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera 
direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti 
parte delle competenze di cui all'articolo 17.  
(comma introdotto dall'articolo 14-octies, legge n. 168 del 2005) 

 

 

Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
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ART 6 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI 

 
 
 

Comma 1 - 2 
Estensione della portata applicativa art. 1 commi 587-589 legge 

296/2006 (finanziaria 2007) 
 
 

Art 1 Commi 587-589 della legge 296/2006 
obbligo comunicazione appartenenza a consorzi o società 

 
 
per tutte le PA  
obbligo entro il 30 aprile  
di comunicare alla Funzione Pubblica  

- elenco dei consorzi di cui fanno parte 
- elenco delle partecipazioni in società 

 
indicando 

- ragione sociale 
- misura della partecipazione 
- durata 
- onere finanziario complessivo 
- numero dei rappresentanti 
- trattamento economico di ciascuno 

 
in caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione entro il 30 aprile: 

- divieto di corrispondere somme a qualsiasi titolo all’ente e ai 
rappresentanti in esso nominati 

- decurtazione dalle somme a qualsiasi titolo trasferite dallo Stato a 
quella Amministrazione di importo pari a quella sostenuta nell’anno 
per la partecipazione alle società o agli enti non comunicati o pagati 
ai rappresentanti  

La novità 

Estensione della portata applicativa delle disposizioni di cui ai commi 587, 
588 e 589 dall’articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge 
Finanziaria 2007) a  

o Fondazioni 
o Associazioni 
o Aziende speciali 
o Agenzie 
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o Enti strumentali 
o Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o 

consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e 
locali indicate nell’elenco ISTAT  

Definizione di controllo:  

capacità di determinare la politica generale o il programma di una 
unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i 
dirigenti. 

 

Comma 10 
Il piano dei pagamenti 

 

Obbligo per il dirigente responsabile della gestione 

o in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015 
o di predisporre, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli 

di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per 
somministrazioni, forniture e appalti 

o un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale 
ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile 

o Il piano finanziario dei pagamenti deve indicare, quali 
elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in 
relazione a ciascun impegno 

 il preciso ammontare del debito  
 la data in cui viene a scadenza l’obbligazione. 
 l’esatta individuazione della persona del creditore 

 supportati dai titoli e i documenti comprovanti il 
diritto acquisito 

o a tal proposito sono considerati prioritari  
 i provvedimenti di approvazione degli 

stati di avanzamento lavori 
 le fatture regolarmente emesse.  
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SCOLASTICA 

 

Articolo 7 
Comma 28 – 29 

Iscrizioni on-line 
 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 

o le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per 
gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita’ on 
line 

o le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in 
formato elettronico 

o La pagella elettronica ha la medesima validita’ legale del 
documento cartaceo ed e’ resa disponibile per le famiglie sul web 
o tramite posta elettronica o altra modalita’ digitale.  

o Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su 
richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in 
formato elettronico.  
31. 

o le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le 
comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico 

o il tutto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.  
 

o  
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MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI PUBBLICI NON 
TERRITORIALI 

 
ARTICOLO 8 

 
 

Comma 1 
Linee d’indirizzo per la riduzione della spesa negli enti non territoriali 

 
 

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della 
spesa per l’acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica,  

gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinche’:  

o  siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, 
per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e 
nei rimborsi a cittadini e utenti 

o  siano razionalizzate e ridotte le comunicazioni 
cartacee verso gli utenti con riduzione 

i. entro l’anno 2013, delle relative 
spese per un importo pari almeno 
al 50 per cento delle spese 
sostenute nel 2011 

o  siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa 
attraverso una razionalizzazione dei contratti in 
essere ed una diminuzione del numero degli 
apparati telefonici 

o  siano razionalizzati nel settore pubblico 
allargato i canali di collaborazione istituzionale, 
in modo tale che lo scambio dati avvenga 
esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso 

o  sia razionalizzato il proprio patrimonio 
immobiliare strumentale  

o  si proceda progressivamente alla 
dematerializzazione degli atti, riducendo la 
produzione e conservazione dei documenti 
cartacei al fine di generare risparmi connessi 
alla conservazione dei documenti cartacei  
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comma 3 
riduzione dei trasferimenti agli enti pubblici 

 
 

 

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle 
vigenti disposizioni,  

o i trasferimenti dal bilancio dello Stato a  
 enti e organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di 

autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT)  

 autorita’ indipendenti ivi inclusa la Consob 

 esclusione per  
o regioni, province autonome di Trento e di 

Bolzano ed enti locali 
o ASL 
o universita’ ed enti di ricerca  

o sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell’anno 2012 e al 10 per 
cento a decorrere dall’anno 2013  

 della spesa sostenuta per consumi 
intermedi nell’anno 2010.  

 

Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia 
finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato  

o adottano interventi di riduzione della spesa per 
consumi intermedi  

o in modo da assicurare risparmi corrispondenti 
alle misure indicate  

o le somme derivanti da tale riduzione sono 
versate annualmente ad apposito capitolo 
dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 
giugno di ciascun anno. 
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DISPOSIZIONI VARIE 

 

Articolo 9 
Comma 1 

Soppressione di enti da parte degli enti locali 
Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione 

di enti, agenzie e organismi 

 

Obbligo  

- per Regioni, province e comuni  
 di sopprimere o accorpare  
 enti, agenzie e organismi comunque denominati e di 

qualsiasi natura giuridica  

 che esercitano funzioni amministrative spettanti a 
comuni, province, e città metropolitane  

 in modo da garantire una riduzione degli oneri finanziari in 
misura non inferiore al 20 per cento  

l’individuazione puntuale degli enti 

è rimessa a successivi accordi da assumersi in sede di 
Conferenza Unificata  

 

Divieto  

- per gli enti locali  
o di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di 

qualsiasi natura giuridica 
 che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni 

amministrative loro conferite  
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Articolo 10 
Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio 

 

La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume una nuova 
denominazione: 

Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato 

- e assicurale funzioni di rappresentanza unitaria 
dello Stato sul territorio. 

 Previsto un processo di riorganizzazione delle funzioni delle prefetture. 

 

 
Articolo 11 

Riordino delle Scuole pubbliche di formazione 

Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle 
attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici 

viene prevista  

-  la riorganizzazione delle scuole d formazione  
 da effettuarsi con successivi DPR anche modificando le 

disposizioni legislative vigenti (quindi regolamenti di 
delegificazione) 

- in modo da garantire 
 forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di 

formazione 
 eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni tendenziale 

concentrazione in un’unica struttura gia’ esistente per 
singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso con 
unificazione delle risorse  

 ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo 
l’uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;  
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art. 15 

commi 13 e 14 
Misure di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi in 

campo sanitario 

Riduzione del 5 %  

o degli importi e delle connesse prestazioni relative a contratti 
in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni con 
esclusione degli acquisti dei farmaci 

o stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale 

 

Qualora dall’attività’ di rilevazione dei prezzi effettuate dalle Centrali regionali 
per gli acquisti 

o emergano differenze significative dei prezzi unitari  
o superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento 

o le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una 
rinegoziazione dei contratti  

o che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi 
di riferimento come individuati dalle centrali di committenza  

o In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni  
o le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza 

alcun onere in deroga all’articolo 1671 del codice civile.  

ATTENZIONE 

La disposizione riproduce in modo quasi identico analoga previsione 
contenuta nell’art. 7bis della legge 94/2012 (introdotta in sede di conversione 
del DL 52/2012) 

 

Obbligo  

o per gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e 
le province autonome di Trento e Bolzano 

o di utilizzare per l’acquisto di beni e servizi  
o le convnzioni CONSIP ovvero, se disponibili, delle centrali di 

committenza regionali  

In caso di violazione: 
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- nullità del contratto 
- illecito disciplinare e responsabilita’ amministrativa;  

La disposizione non apporta alcuna novità 

 


