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Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di 
conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni 

urgenti per il rilancio dell’economia». 

 

 
In rosso le modifiche apportate a precedenti testi normativi 
(solo laddove viene riportato il precedente testo) 
 
 
 

MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI 
 
 

art 19 
modifiche al regime delle concessioni di lavori 

 
 
 

breve premessa in materia di:  
 

CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA 
(artt. 142-151) 

 
 

Con la concessione di lavori pubblici si affida ad un soggetto privato, che partecipa al 
finanziamento dell’opera, la realizzazione della stessa e la sua successiva gestione 
 
È istituto di partenariato pubblico privato 
 
Il concessionario partecipa alla progettazione (gli viene affidata la progettazione definitiva ed 
esecutiva), realizza e gestisce 
 
L’A. espleta la progettazione preliminare, approva il progetto definitivo e esecutivo, vigila 
collauda 
 
Parte del costo dell’opera è a carico del concessionario che si ripaga con il ricavato della 
gestione 
 
Già l’art. 7 della legge 166/02 aveva  introdotto per il concedente la possibilità, recepita dal 
codice, di fissare, già all’atto della gara, un prezzo per la gestione tale da garantire l’equilibrio 
economico finanziario dell’investimento da parte del concessionario 
 
L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura 
degli  investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto 
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Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel 
progetto. 
 
 
Alla fine della gestione l’opera passa in proprietà dell’amministrazione 
 
La durata della gestione può anche essere superiore a 30 anni ( estensione già operata dall’art. 
7 legge 166) laddove ciò sia necessario per la salvaguardia del piano economico-finanziario 
 
Strumento utilizzato soprattutto per le opere di pubblica utilità 
 
È negozio misto: lavori – servizi 
 
È appalto integrato: lavori e progettazione 
 
Caratteristica della concessione è lo spostamento di munus pubblicum  

 
ll codice si applica interamente alle concessioni 

 
l’art 19 del Dl 69/2013 conv. in legge 98/2013 ha introdotto una norma di 

semplificazione secondo cui: 
il concedente all’atto della consegna dei lavori dichiara di 
disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi  ed 
abilitazioni previsti per l’esecuzione dell’opera e che questi 
sono validi ed efficaci  

 
 

Procedura di affidamento 
 

IN PRECEDENZA 
Affidamento solo con sistema della licitazione privata 
 
OGGI 
Affidamento mediante procedure aperte o ristrette sulla base almeno di: 

 
1) Un progetto preliminare  
2) Capitolato speciale prestazionale 
 
 

spetta al concessionario redigere il progetto definitivo ed esecutivo ma i lavori 
possono iniziare solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte 
dell’amministrazione concedente 
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La consultazione esplorativa 
 
 

L’art. 19 del DL 69/2013 ha introdotto,  

 nelle procedure ristrette, la possibilità di indire, prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte, una 
consultazione preliminare tra gli operatori economici invitati 

 al fine di verificare l’insussistenza di criticità nel progetto 
posto a base di gara sotto il profilo della sua finanziabilità  

 al fine di adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di 
presentazione delle offerte 

 
 
 

La dichiarazione di interesse di un istituto finanziatore  
 

 il bando può prevedere che l’offerta sia corredata da una 
dichiarazione di un istituto finanziatore di interesse a 
finanziare l’operazione 

 va prevista la risoluzione del contratto in caso di 
mancata sottoscrizione del contratto di 
finanziamento  

 in caso di risoluzione del contratto il 
concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso 
di spese sostenute ivi incluse quelle per la 
redazione del progetto 

 
 
la disposizione si applica anche a: 

- project financing 
- locazione finanziaria di poere pubbliche  
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art 21  
differimento operatività della garanzia globale di esecuzione 

 

 l’operatività dell’istituto 

 sospesa  

 sino al 31.12.2014  
 
 
 
PARENTESI SU  
 

Garanzia globale di esecuzione 
(c.d.performance bond) 

(art. 129 – 136 del regolamento) 
 

Il regolamento 207/2010, ai sensi dell’art. 129, comma 3 del codice, ha regolamentato il 
sistema c.d. di garanzia globale di esecuzione a garanzia del buon adempimento 
nell’esecuzione del contratto (performance bond) 
   Istituto sospeso sino al 31 dicembre 2014 (art 21 dl 69/2013) 
 
obbligatoria per  

 gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base 
d’asta superiore a 75 milioni di euro 

 per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare 

 ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di 
ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro 

 
va presentata entro 30 gg dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva 
 
se non presentata:  

decadenza dall’aggiudicazione definitiva, incameramento della cauzione provvisoria 
e aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. 

 
Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume: 

 l’obbligo di pagare la cauzione definitiva 

 la garanzia di subentro:  
- l’obbligo, su richiesta della stazione appaltante, di fare 

subentrare un sostituto nella esecuzione e completare il lavoro 
garantito al posto del contraente, qualora si verifichi   

1. la risoluzione del contratto in danno 
2. fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato 

preventivo dell’appaltatore e che impediscano la corretta 
prosecuzione dell’esecuzione 

 
 

La attivazione della garanzia di subentro non comporta  
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 il venir meno della responsabilità del contraente per i danni derivanti dalla 
risoluzione del  contratto  

 

art 26 bis 
suddivisione in lotti 

 
 
introduce all’art. 2 comma 1 bis del codice dei contratti la seguente locuzione: 
 

“nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la 
motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti” 

 
 
La norma segue altri recenti interventi in materia: 

 
 

(1) 
art. 44, comma 7  

dl 201/2011 – Monti 
introduzione principio di divisione in lotti 

 
all’art. 2 del codice (recante i principi generali in materia di appalti) 
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 
 
 

(2) 
art 1 Comma 2 del DL 95/2012 (legge 135/2012) 

Partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese 

 

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

 
 

Art 26 ter 
Anticipazione del prezzo 

 
 
Per i contratti di lavori 

- aggiudicati a decorrere dal 20 agosto 2013 e sino al 31.12.2014 
- Introdotta la possibilità  di corrispondere all’appaltatore 
- un’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale 
- In deroga ai divieti di anticipazione del prezzo 

 
Per lavori di durata pluriennale 

- L’anticipazione va compensata sui pagamenti effettuati nel corso del 
primo anno 

 
 
 

 
art. 31 

semplificazioni in materia di DURC 
 
- Ribadito l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc attraverso strumenti 

informatici 
 

- In caso di ricezione di Durc irregolare 
o Ribadito l’obbligo di trattenere dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza 
o Ribadito l’obbligo del RUP di versare agli enti previdenziali 

competenti quanto dovuto  

 Non rappresenta una novità: la disposizione riproduce 
sostanzialmente quanto già prescritto dall’art 4 del 
DPR 207/2010 

 
 
Vengono normativamente definiti i momenti in cui è obbligatoria l’acquisizione 
del Durc: 

- Verifiche ex art. 38 
- Aggiudicazione 
- Stipula contratto 
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- Pagamento stati avanzamento lavori e prestazioni relative a servizi e 
forniture 

- Collaudo 
     (anche questa non è una novità) 
 
Estesa la validità temporale del Durc a: 120 gg (novità)  
 
Estesa la validità oggettiva del Durc (nell’ambito del termine di validità di 120 
gg) anche a  

- contratti diversi da quelli per i quali è stato acquisito (novità) 
- pagamento di differenti stati avanzamento (novità) 

o con esclusione del pagamento del saldo finale per il quale è 
necessaria l’acquisizione di nuovo Durc  

 
 
Ai fine delle verifiche di regolarità contabile: 

- è valido anche il Durc in formato elettronico 
 
 
 
 

Art 32 comma 7 bis 
costo del lavoro 

 
 
Come noto  
 

- le stazioni appaltanti nella valutazione 
 

- delle offerte e delle giustificazioni delle offerte anomale  
 

- devono verificare che il valore economico offerto sia adeguato nei 
diversi settori merceologici a : 

o costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero 
del lavoro sulla base dei documenti di contrattazione collettiva  

o norme in materia previdenziale e assistenziale  
 

(novità introdotta dal comma 909 dell’art. 1 della fianziaria 2007 – L 
296/06 ed integrata nella disciplina dell’art. 86 del codice dall’art. 8 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro 
 
 
La materia è stata oggetto di svariati interventi normativi 
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Si rammenta l’art. 81 comma 3 bis del codice come introdotto dal 
DL Sviluppo (Dl 70/2011) il quale aveva previsto che il costo del lavoro 
non fosse oggetto di ribasso e andasse indicato a parte in sede di 
offerta. 

La disposizione aveva creato molteplici problemi 
interpretativi ed applicativi sopratutto in quegli appalti di 
lavori e servizi caratterizzati da un elevato costo della 
manodopera 

 
La norma fu poi abrogata dal DL 201/2011 Decreto Monti che ha 
ricondotto la materia alla disciplina ordinaria dell’art. 86 
 
 

Ebbene   
 
32, comma 7bis, del D.L. 69/2013 conv. con modificazioni in L. 
09/08/2013, n. 98 ha introdotto  
 
 un comma 3 bis all’art 82 del codice secondo cui: 
 

 “Il prezzo più basso è determinato  al netto delle spese relative 
al costo del personale,  

 valutato sulla base  
o dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative significative sul 
piano nazionale,  

o delle voci retributive previste dalla contrattazione 
integrativa di secondo livello  

o e  delle misure di adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
è stata sostanzialmente reintrodotta la disposizione precedente con tutte la 
problematiche applicative ed interpretative connesse 
 
Se da un lato si apprezza nuovamente l’iniziativa del legislatore, volta a 
scongiurare i fenomeni del lavoro nero o sottopagato, dall’altro si evidenziano 
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gli stessi caratteri di “indeterminatezza” che ne decretarono, a suo tempo, la 
soppressione. 
 
il “costo del lavoro” non è un dato univoco di determinazione della 
prestazione, a causa delle pluralità di tipologie contrattuali esistenti.  
 
Ora il legislatore, con la nuova formulazione, chiede di determinare la 
retribuzione valutando anche la quota derivante dalle “voci retributive 
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello” ,ovvero 
considerando anche quegl’emolumenti determinati dalla contrattazione 
integrativa territoriale o aziendale. Per cui, l’individuazione del“costo del 
lavoro” richiesta dal legislatore si configura come un esercizio puramente 
accademico, volto a definire “ex ante” valori salariali la cui entità è 
individuabile solo “ex post”. 
 
Un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dalla locuzione “Costo 
del personale” utilizzata in luogo del “costo della mano d’opera”, con la 
conseguenza che le operazioni di stima dovranno estendersi anche al lavoro 
intellettuale che ora è compreso fra quelle spese generali determinate in 
maniera forfettaria (13-17%) ai sensi dell’art.32 del dpr 207/10. 
  
 

 
 
 
 

art 49 ter 
banca dati dei contratti pubblici 

 

 a decorrere dal 20 novembre 2013 

 la documentazione comprovante i requisiti di carattere 

 generale  

 speciale (sia tecnico organizzativa che economico finanziaria) 

 dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la banca dati dei 
contratti pubblici 

 
abrogato da art 2 comma 13 septies del Dl 101/2013 conv. in legge 

125/2013  
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MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

Art 14 
Divieto utilizzo fax 

 
 
L’art 47 del CAD prevede che: 

- La trasmissione di documenti tra PA avvenga tramite posta elettronica  
- Le trasmissioni per posta elettronica sono valide ai fini del 

procedimento una volta verificatane la provenienza 
- A tal fine sono valide se 

 Firmate con firma digitale 
 Oppure dotate di segnatura di protocollo 
 O comunque verificatane in altro modo la provenienza 

 
Ebbene viene introdotto il divieto di utilizzo del fax per la trasmissione di 
documenti 

 
 
 
 

Art. 28 
Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento 

 
 

PREMESSA RICAPITOLATIVA SULLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI 
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

principio di predeterminazione del termine di conclusione dei 
procedimenti (art. 2 comma 2) 

 

o l’art. 2 della legge 241, già riscritto dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 di 
conversione del DL 14 marzo 2005 n. 35, è stato completamente 
riscritto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69  

 

o la legge 69 nel riscrivere completamente l’art. 2 della legge 241/90, ha 
riportato a 30 gg il termine per la conclusione dei procedimenti già 
elevato a 90 gg dalla legge 80/2005 

 

o il termine di 30 gg acquista efficacia solo  
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- in caso di mancata determinazione, con 
propri regolamenti, da parte delle singole 
amministrazioni, dei termini di conclusione 
dei singoli procedimenti che non possono 
comunque essere superiori a 90 gg 

 

o laddove 
- esigenze di organizzazione amministrativa,  
- o la natura degli interessi pubblici tutelati 
- o la particolare complessità del procedimento 

- esigano termini superiori a novanta giorni i regolamenti (per i procedimenti 
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali) 
devono essere adottati su proposta dei Ministri competenti di concerto 
con il Ministro per la pubblica amministrazione e previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri.  

 

o I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni,  
- Eccezione: 

1. procedimenti di acquisto della 
cittadinanza italiana  

2. procedimenti riguardanti l’immigrazione 
 
 

 Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni 
storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici  

o restano fermi i termini stabiliti dal codice 
dei beni culturali e del paesaggio, 

 

o I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del 
procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il 
procedimento è ad iniziativa di parte 

 

o i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non 
superiore a trenta giorni,  

- per l’acquisizione di informazioni o di 
certificazioni relative a fatti, stati o qualità 
non attestati in documenti già in possesso 
dell’amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre 
pubbliche amministrazioni.  

 

o eliminata la possibilità di sospensione, precedentemente prevista, per 
l’ipotesi in cui l’emanazione dell’atto sia sottoposta alla previa richiesta di 
pareri; tale eliminazione è da porre in relazione alle modificazioni 
apportate dalla legge 69 al regime di acquisizione dei pareri (art 16) 
secondo cui 

- in caso di decorso infruttuoso del termine per il rilascio di pareri 
obbligatori  
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- possibilità di procedere indipendentemente 
dall’acquisizione del parere 

- in caso di decorso infruttuoso del termine per il rilascio di pareri 
facoltativi 

- obbligo di procedere indipendentemente 
dall’acquisizione del parere (rinvio) 

 

o Per l’ipotesi di valutazioni tecniche si continua ad applicare invece l’art. 17 
secondo cui: 

- gli organi tecnici delle amministrazioni pubbliche devono 
rendere le valutazioni tecniche loro richieste: 

- nel termine previsto da specifiche 
disposizioni di legge con riferimento al 
procedimento nell’ambito del quale la 
valutazione è richiesta 

- in mancanza entro 90 gg dal ricevimento 
della richiesta 

- in caso di decorso infruttuoso del termine possibilità di rivolgersi ad 
altri enti od organismi pubblici di analoga qualificazione tecnica o 
università 

- il termine per il rilascio delle valutazioni 
tecniche può essere interrotto per una 
volta per esigenze istruttorie; in tal caso il 
parere va reso entro 15 gg dal ricevimento 
degli elementi istruttori integrativi 

- esclusione dall’applicazione per le amministrazioni preposte alla tutela: 
- ambientale 
- paesaggistico-territoriale 
- salute  

 

o rimane inalterata la possibilità di ricorrere avverso il silenzio ai sensi 
dell’art 21 bis legge 1034/71 (come introdotto dalla legge 205/2000) 

- senza necessità di previa diffida 
all’amministrazione inadempiente 

- fin tanto che dura il silenzio e comunque non 
oltre un anno dalla scadenza del termine per 
adempiere (30 gg o il differente di cui al 
regolamento predisposto dall’A).  

- il giudice amministrativo investito del silenzio 
può conoscere della fondatezza dell’istanza 
(L 80/05) 

 

o dalla legge 69/09 è stato poi introdotto un regime di responsabilità 
per il mancato rispetto dei termini; ed infatti  

-  la mancata emanazione del provvedimento nei termini 
costituisce elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale 

- la previsione è da ricondurre alla nuova politica di 
responsabilizzazione della dirigenza 
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- a tal proposito l’art. 7 comma 2 della legge 69 ha previsto 
che il rispetto dei termini per la conclusione dei 
procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei 
dirigenti di cui va tenuto conto al fine della corresponsione 
della retribuzione di risultato 

 
 

articolo 2-bis: 
Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento 
 
La legge 69/09 ha introdotto per le pubbliche amministrazioni:  
 
- l’obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza 

dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento 
 
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
 
- Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. 

- Abrogato da codice del processo amministrativo  
- art 31 comma 4 sottopone l’azione per il risarcimento del danno per 

violazione del termine di conclusione del procedimento al termine decadenziale di 120 
gg (quello per la lesione di interessi legittimi) che inizia a decorrere decorso 1 anno 
dalla scadenza del termine per provvedere  

 

CONSIDERAZIONI: 

- il tempo diviene un bene della vita 
- la certezza dei tempi dell’azione della pa è bene meritevole di tutela in sé 

considerata 
- possibilità di ottenere un risarcimento indipendentemente dall’accertamento 

della fondatezza dell’istanza 
- la tutela dell’affidamento fa sì però che non meriti tutela risarcitoria una 

istanza meramente infondata quando il privato è consapevole della 
infondatezza dell’istanza stessa 

 

 
 
Il Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 art. 1 (c.d. Semplifica Italia) ha apportato 
ulteriori modifiche all’art. 2 della legge 241/90 in materia di silenzio amministrativo 

Vengono sostituiti i commi 8 e 9 della legge 241 nonché aggiunti ulteriori commi: da 9 bis 
a 9 quinquies: 

Di seguito la vecchia versione e le modifiche: 

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del 
processo amministrativo. 

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del 
processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso 
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proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, 
in via telematica, alla Corte dei conti. 

   CONSIDERAZIONI 

La trasmissione in automatico della sentenza alla Corte dei conti 
mira ad attivare le procedure di responsabilità per i danni 
derivanti dal ritardo 

  
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale. 

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce 
elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità 
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.  
 

    CONSIDERAZIONI 

La disposizione introduce una nuova forma di 
responsabilità di tipo sanzionatorio, oltre che disciplinare e 
di risultato 

   

Nuovo comma 9-bis.  

L'organo di governo deve individuare,  

- nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione 
-  
- il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.  
-  
- Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera 

attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto 
all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente 
nell'amministrazione.  
 

Nuovo comma 9-ter 

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento 

- il privato può rivolgersi al soggetto cio è attribuito il potere sostitutivo 
perché,  

- entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,  
- concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la 

nomina di un commissario.  
-  
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nuovo comma 9-quater 

Il soggetto dotato del potere sostitutivo 

- responsabile  
- entro il 30 gennaio di ogni anno 
- deve comunicare all'organo di governo 

o i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 
amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato 
il termine di conclusione 

nuovo comma 9-quinquies 

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo 

- su istanza di parte 
- è espressamente indicato il termine previsto e quello effettivamente 

impiegato 

 

CONSIDERAZIONI 

Le disposizioni non aggiungono molto al quadro normativo già 
esistente che già consentiva all’organo di vertice di sostituirsi al 
funzionario inadempiente. 

Esse sono comunque significative dell’attenzione che il legislatore 
pone ad un’amministrazione realmente efficiente  

 
 
NOVITA’ DEL DL 69/2013 
 
 
Disposizione a carattere sperimentale: 
- Si applica per 18 mesi  
- ai procedimenti relativi all’avvio ed esercizio di imprese iniziati dopo il 

20/8/2013 
- dopo 18 mesi con DPR può essere esteso ad altri procedimenti 
 
 

- La PA procedente (in caso di più PA quella cui è imputabile il ritardo) 
- i privati preposti all’esercizio di attività amministrative 

o in caso di inosservanza del termine di conclusione del 
procedimento a istanza di parte 
 ad eccezioni di  

o quelli nei quali vale il silenzio assenso 
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o pubblici concorsi 
o devono corrispondere all’interessato 

 a titolo di indennizzo 
o una somma pari a 30 € per ogni giorno di ritardo comunque 

complessivamente non superiore a € 2.000 
 con decorrenza dalla data di scadenza del termine per 

provvedere 
 
le somme eventualmente corrisposte per l’indennizzo sono detratte dal 
risarcimento già previsto dall’art. art. 2 bis della legge 241/90 
 
 
Per ottenere l’indennizzo 

- l’istante è tenuto ad attivare il potere sostitutivo 
- nel termine perentorio di 20 gg dalla scadenza del termine di 

conclusione del procedimento 
 in caso di più amministrazioni l’istanza di attivazione del 

potere sostitutivo si presenta all’amministrazione 
procedente 

 
Nel caso in cui il titolare del potere sostitutivo  

- non emani il provvedimento nel termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto 

- o non liquidi l’indennizzo maturato 
- l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’art. 117 (ricorso avverso il 

silenzio) o 118 (decreto ingiuntivo)  del codice del processo 
amministrativo 

o se il ricorso è dichiarato inammissibile o respinto (perché 
inammissibile o manifestamente infondata l’istanza di avvio del 
procedimento ) 

o il ricorrente è condannato a pagare alla parte resistente 
o Con sentenza immediatamente esecutiva 
o Una somma pari a 4 volte il valore del contributo unificato  
 

La sentenza di condanna a carico dell’amministrazione 
- È comunicata  

o All’ufficio di disciplina 
o alla Corte dei conti 

 Ai fini del controllo di gestione 
 e per le valutazioni del Procuratore regionale 
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Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle comunicazioni 
pubblicate in attuazione della disciplina sulla trasparenza di cui al Dlvo 
33/2013  

- si deve far menzione del diritto all’indennizzo 
- delle modalità e termini  per conseguirlo 
- il soggetto titolare del potere sostitutivo 
- termini a questi assegnati per esercitarlo 

 
 
 
 

art. 29 
data unica di efficacia degli obblighi amministrativi 

 
 

 obbligo di fissare  

 al 1° luglio o al 1° gennaio successivi 

 negli atti amministrativi a carattere generale   

 la data di decorrenza degli obblighi amministrativi a carico dei cittadini ed 
imprese 
 per obbligo si intende: qualunque adempimento che comporta 

raccolta elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di 
informazioni e documenti da parte di cittadini verso la PA 

 fatte salve particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa o la 
necessità di dare attuazione a atti dell’UE 
 

 
Obbligo per il responsabile della trasparenza di pubblicare sul web lo 
scadenzario degli obblighi comunicandolo alla  Funzione pubblica 
 

 
 

Art. 29 bis 
Differimento incompatibilità di incarichi 

 
 

 
 Le disposizioni di cui ai capi V e VI del dlvo 39/2013 
 Non si applicano agli incarichi conferiti e ai contratti stipulati prima del 

decreto legislativo 39 stesso e conferiti in conformità della normativa 
allora vigente 

 Fino alla scadenza già stabilita per l’incarico stesso 
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BREVE DIGRESSIONE SUL CONTENUTO DEI CAPI V e VI DEL dlvo 39/2013 

 
Capo V 

 
 

Art. 9 
 

Incompatibilita' tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da PA 
 

 Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, 
nelle pubbliche amministrazioni  

 che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita' svolte da enti di 
diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico 

 sono incompatibili  
 con l'assunzione e il mantenimento di incarichi e cariche nei medesimi enti di 

diritto privato  
 
 

incompatibilità con attività professionali per conto di PA 
 
 

 Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, 
nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di 
presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

 sono incompatibili  
 con lo svolgimento di un'attivita' professionale, se questa e' regolata, finanziata 

o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico 
 
 
 

Art. 10 
Incompatibilita' tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie 
Locali e incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati 

e/o lo svolgimento di attivita' professionali 
 

 
 

 Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle 
aziende sanitarie locali  

 sono incompatibili: 
a) con incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario 

regionale; 
b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attivita' 

professionale, se questa e' regolata o finanziata dal servizio sanitario 
regionale. 

 
 

 L'incompatibilita' sussiste altresi'  
 allorche' gli incarichi, le cariche e le attivita' professionali  
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 siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo 
grado. 

 
 

Capo VI 
 

Art. 11 
Incompatibilita' tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e 

cariche di componente degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e 
locali 

 
 

 Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (es 
DG) 

 gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale 
o sono incompatibili con la carica di  

 Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, ViceMinistro, 
sottosegretario di Stato, commissario straordinario di Governo e 
parlamentare. 

 
 

 Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e provinciali  

 gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e provinciale 
o sono incompatibili con la carica di 

 componente della giunta o del consiglio della regione o provincia che 
ha conferito l'incarico 

 componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima 
regione; 

 presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione o provincia. 

 
 
 

Art. 12 
Incompatibilita' tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli 

organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
 

 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

o sono incompatibili con la carica di: 
 componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione  
 presidente e amministratore delegato 
 Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato e commissario straordinario di Governo 
 
 

 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale e 
provinciale  

o sono incompatibili con la carica di  
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 componente della giunta o del consiglio della regione o provincia  
interessata 

 componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti  

 presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione o provincia 

 
 

Art. 13 
Incompatibilita' tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico 

e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali 

 
 

 Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale 

o sono incompatibili con la carica di  
 Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di di Stato e commissario straordinario del Governo 
 
 

 Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in 
controllo pubblico di livello regionale o provinciale  

o Sono incompatibili con la carica di  
 componente della giunta o del consiglio della regione o provincia  

interessata 
 componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un 

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella regione   
 presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 

controllo pubblico da parte della regione o provincia  
 

 Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in 
controllo pubblico di livello locale 

o  Sono incompatibili con la carica di  
 componente della giunta o del consiglio  

 
 

Art. 14 
Incompatibilita' tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di 

componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
 
 

 Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle 
aziende sanitarie locali  

o Sono incompatibili con la carica di  
 Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo  
 amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 

pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o 
finanziamento del servizio sanitario nazionale 

 parlamentare 
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 componente della giunta o del consiglio della regione interessata 
 amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 

pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o 
finanziamento del servizio sanitario regionale 

 componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima 
regione 

 presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione 

 
 
 
 
 

Art 49 
Proroga e differimento di termini in materia di spending review 

 
 
 
Proroga del termine per lo scioglimento delle società pubbliche di cui all’ 

 
Articolo 4 DL 95/2012 

 
Commi 1 – 2 – 4 -  9 – 10 - 11 

messa in liquidazione e privatizzazione di societa’ pubbliche di servizi 

comma 1 

o Nei confronti delle società 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 cento 
dell’intero fatturato 

o  
o Obbligo di procedere, alternativamente: 
o   

a) allo scioglimento della societa’ entro il 31 dicembre 2013 
b) all’alienazione entro il 30 giugno 2013 31 dicembre 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 1° luglio 2014.  
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   Tra i criteri di valutazione delle offerte Il bando deve tener 
   conto in modo particolare dell’adozione di strumenti di tutela 
   dei livelli occupazionali 

 

Comma 2 

o A decorrere dal 1° gennaio 2014 1° luglio 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. 

 

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 
- società quotate 
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art 49 bis 
comitato per la spending review 

 

 istituito un comitato interministeriale 

 presieduto dal Presidente del consiglio 

 con compiti di indirizzo e coordinamento delle politiche in materia di 
spending review 
 

nonché  
 

 normativizzata e sistematizzata la disciplina per la nomina del 
Commissario straordinario per la spending review 

 con migliore definizione di compiti e poteri 
 
 
  
 
 

Art 58 
Turn over nel settore universitario 

 
 
Modificato l’art. 66 del Dl 112/2008 come modificato dal’art. 14 del  DL 
95/2012 Comma 2  

 Tale norma aveva aggiunto un comma 13 bis all’art 66 del dl 112/2008 
secondo cui: 

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

 Nel triennio 2012-2014 biennio 2012-2013 
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  
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 Per l’anno 2015 anni 2014 e 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  

 

     

 le modifiche indicate in rosso fanno sì che a decorrere dal 1° gennaio 
2014  

 il sistema universitario vedrà aumentato il limite del turn over 
dal 20 al 50% 
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DL 31 AGOSTO 2013 N. 101 
Razionalizzazione delle Pubbliche amministrazioni  

 

 
Art 1 commi 1 - 4 

Auto blu 
 
Limiti vigenti 
  
art. 1 comma 143 della legge di stabilità per l’anno 2013 (legge 228/2012) 
aveva previsto che: 

 
per gli anni 2013 e 2014 

 divieto acquisto e locazione finanziaria 

 di autovetture  

 le procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9.10.2012 
sono revocate 

 eccezioni: 

 auto vigili fuoco 

 ordine e sicurezza pubblica 

 servizi sociali e sanitari 
 
Novità  
 

 il divieto viene esteso sino al 31.12.2015 

 resta in vigore il limite di spesa di cui all’art. 5 comma 2 del Dl 
95/2012  

o 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per 
manutenzione, noleggio e l’esercizio di autovetture e per 
l’acquisto di buoni taxi 

 A decorrere dal 1° gennaio 2014 

 per le PA che non provvedono ad effettuare il censimento delle auto 
(già previsto dal Dl 98/2011)  

 Il limite di spese aumenta all’80% 50% dell’anno 2013 

 Gli atti adottati in violazione sono nulli e  costituiscono 
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 Illecito disciplinare  

 Eventuale causa di responsabilità 
erariale 

 Puniti con la sanzione pecuniaria da 
1000 a 5000 euro a carico del 
responsabile della violazione 

 
 
Nei casi in cui è ammesso l’acquisto di nuove autovetture, le 
amministrazioni pubbliche ricorrono  

a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo 
d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni. 

 
 
 

Art 1 commi 5 – 8 
Studi e Consulenze  

 
 
 

 Nuovo Limite di spesa per studi e consulenze 
 90% del limite dell’anno 2013  

 Per il 2014: 80% della spese dell’anno 2013 che a 
sua volta era pari al 20% della spesa sostenuta nel 
2009 – art 6 comma 7 del Dl 78/2010  

 Per il 2015: 75% spesa anno 2014 
 
Eccezione per le Università 

 
 

 Gli atti adottati in violazione sono nulli e  costituiscono 

 Illecito disciplinare  

 Fonte di responsabilità dirigenziale 

 Eventuale causa di responsabilità erariale 

 Puniti con la sanzione pecuniaria da 1000 a 5000 euro a carico 
del responsabile della violazione 

 
 
Le disposizioni su auto e consulenze costituiscono norme di diretta 
attuazione dell’art 97 della costituzione  
  e quindi applicabili a tutte le PA anche locali ai sensi dell’art 117 
  comma 3 della cost. 
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Art 2  
Disposizioni in materia di posizioni soprannumerarie e di 

rideterminazione delle dotazioni organiche  
 
 
Si rammenta che il dl 95/2012 art 2  prevedeva che  

 
 

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  
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  20 % della dotazione organica 

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale 

▪ riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa 
complessiva relativa al numero dei posti di organico di 
tale personale 

 
- LA FUNZIONE PUBBLICA CON DIRETTIVA N. 10 DEL 27/9/2012 HA 

FORNITO PRIIME INDICAZIONI OPERATIVE: 
 

- il taglio non si applica alle Università 
 

- Per gli enti di ricerca la riduzione non si applica ai ricercatori 
ed i tecnologi 

 
- L’applicazione deve essere accompagnata da una revisione 

dell’organizzazione: non si tratta di tagliare posti quanto 
piuttosto funzioni dirigenziali al fine di razionalizzare 
l’organizzazione e evitare duplicazioni  

 
 
 

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 sarebbe dovuto provvedere: 

- Entro il 31 ottobre 2012 
- con DPCM 

 
 
In relazione alle specificità delle singole amministrazioni  
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- 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  

 
 

 
Entro sei mesi dall’adozione dei DPCM 

- le amministrazioni dovevano adottare nuovi 
regolamenti di organizzazione che 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 

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.  

 
 
 

 
NOVITA’ 
 
Viene modificato il  

Comma 11  del dl 95/2012 
 
Per le unita’ di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito 
delle riduzioni previste dal comma 1,  
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- 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 (disciplina delle eccedenze) 
eccedenza) 

 
Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree 
interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero,  

 le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,  

 da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto 
di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie  

  previa autorizzazione e verifica, da parte della funzione pubblica 

 Previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali 
 
 
CONSIDERAZIONI: viene in buona sostanza limitato il divieto di nuove 

assunzioni alle aree e qualifiche interessate dalle eccedenze  
 

Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito 
delle riduzioni 

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

 
- 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 2015 in base alla disciplina 
vigente prima della riforma Fornero, della disciplina precedente 
 

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, 30 settembre  
2013 31/12/2013 di una previsione delle cessazioni di 
personale in servizio al fine di verificare i tempi di 
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie 

 
c) individuazione (entro il 31.12.2013) dei soprannumeri non 

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

 
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  

 
 

 
Comma 4 – 5 – 6 

Disposizioni di interpretazione autentica di norme sul regime 
previdenziale applicabile ai pubblici dipendenti 

 
 

 ai pubblici dipendenti che hanno conseguito i requisiti per la pensione 
entro il 31.12.2011 si applica  

 obbligatoriamente 
o il regime antecedente alla legge 201/2011 (riforma Fornero) 

anche con riferimento ai limiti ordinamentali di età (quindi i 
pubblici dipendenti non possono pretendere di rimanere in 
servizio sino a 70 anni)  

 

 in caso di esuberi la PA è tenuta alla risoluzione unilaterale del rapporto 
di lavoro con coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione 

 
comma 5bis 

disposizioni di interpretazione autentica delle disposizioni recate 
dall’art. 24 del Dl 201/2011 (Legge Fornero) 

 
 

- viene esteso ai dipendenti beneficiari dell’istituto 
dell’esonero alla data del 4 dicembre 2011, la possibilità di 
avvalersi delle disposizioni pensionistiche antecedenti alla 
riforma Fornero 

- ESONERO: (art. 72 comma 1 del DL 112/2008) 
possibilità concessa per gli anni 2009-2014 al 
personale delle PA di chiedere l’esonero dal servizio 
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nei 5 anni antecedente la data di maturazione 
dell’anzianità contributiva di 40 anni  

 
 
 
 
 

comma 7 
disposizioni di riorganizzazione delle PA a seguito della riduzione delle 

dotazioni organiche  
 
 

Le amministrazioni che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle 
dotazioni organiche  (quelle previste appunto dal dl 95/2012) 

 entro il 31 dicembre 2013 

 devono adottare i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi 
ordinamenti.  

 In caso di mancata adozione  
o non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 

titolo e con qualsiasi contratto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comma 8 

Contingente dirigenti ad esaurimento 
 
 
All’esito delle riorganizzazioni 

 le Pa devono provvedere a conferire nuovamente gli incarichi 
dirigenziali secondo le procedure di cui all’art. 19 Dlvo 165/2001 

 
 
Le PA che presentino un numero di dirigenti superiore ai posti in dotazione 
organica ridotta 

 devono però salvaguardare i rapporti di lavoro in essere con i dirigenti   

 fino alla scadenza contrattuale 
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o si tratta dei contratti dirigenziali conferiti ex art 19, del dlvo 
165/2001 
 comma 4 (incarichi dirigenziali generali  
 comma 5 bis (incarichi dirigenziali conferiti a dipendenti di 

altre amministrazioni 
 comma 6 (incarichi a contratto conferiti a professionisti 

esterni o dipendenti altri enti 

 per un numero pari al personale risultato in soprannumero all’esito del 
conferimento degli incarichi 
 
 

Viene pertanto costituito un contingente ad esaurimento (valido non oltre il 
31.12.2014) di incarichi da conferire ex art 19 comma 10  

o Con compiti ispettivi o di studio e ricerca 
o Nel rispetto però delle percentuali di cui agli all’art. 19 comma 

5bis e 6 (10% e 8%) in numero non superiore agli effettivi 
soprannumeri 

o Il contingente si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi 
causa 
 
 

Per motivi eccezionali adeguatamente motivati è possibile: 

 proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti generali 
 
 

Comma 8 ter 
Modifica art 19 comma 5bis dlvo 165/2001 

Aumento delle percentuali per incarichi dirigenziali a dirigenti di altre 
amministrazioni 

 
 

L’art. 19 comma 5bis del dlvo 165/2001 consente alle PA di conferire 
incarichi dirigenziali sia di I che di II fascia a personale di livello 
dirigenziali di altre amministrazioni (non appartenete al ruolo dei 
dirigenti dell’amministrazione che conferisce l’incarico) 
 
Ebbene 
  Vengono aumentate le percentuali degli incarichi conferibili: 

- per il personale di I fascia:  
- da un numero di posti conferibili pari al 10% della 

dotazione organica del personale di I fascia  
- si passa a 15% 

- per il personale di II fascia:  
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- da un numero di posti conferibili pari al 5% 
- si passa a 10% 

 
si limiti percentuali possono poi essere ulteriormente aumentati 
fino a 25% e 18%  

ma con corrispondente riduzione delle percentuali 
dei posti conferibili ai sensi del comma 6 

 
 
 

comma 8- quater 
modifica art 19 comma 6 dlvo 165/2001 

 
 
 
l’art. 19 comma 6 del dlvo 165/2001 consente di 

- conferire incarichi dirigenziali 
- nel limite percentuale del 10 - 8 % (I e II fascia) 
- a persone, non appartenenti ai ruoli della PA 
- ma dotate di particolare esperienza professionale e 

scientifica o preparazione accademica 
 
 
Ebbene  

viene specificato la formazione universitaria richiesta per il 
conferimento di incarichi dirigenziali a personale estraneo 
alle PA deve essere corrispondente almeno a  

laurea specialistica o laurea conseguita 
secondo il vecchio ordinamento 

 
 
 

 
 
 

controllo costo del lavoro 
comma 10 

 
viene estesa 

 a tutte le PA di cui all’elenco ISTAT ( eccetto organi costituzionali) 

 e alla RAI SPA 

 la procedura di verifica del costo del lavoro di cui all’art 60 del Dlvo 
165/2001 
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o si tratta della norma che impone la predisposizione del conto 
annuale delle spese di personale da inviare alla funzione pubblica 
(e da questa alla Corte dei conti) 

 
 

comma 13-quinquies 
modifiche all’art. 53 del dlvo 165/2001 

 
 
l’art. 53 disciplina le incompatibilità con la posizione di pubblico dipendente e 
gli incarichi autorizzabili o conferibili 
 
ebbene: 

- viene stabilita la nullità di tutti gli atti adottati dalle PA in 
contrasto con le disposizioni dell’articolo 

- vengono escluse dal regime autorizzatorio (in quanto 
considerata attività libera) accanto all’attività di 
formazione diretta a pubblici dipendenti quella di: 

- docenza e ricerca scientifica  
 

 

 
comma 13-sexies 

banca dati contratti pubblici 
 
 

- a decorrere dal 21 novembre 2013 (termine prorogato dal dL 
98/2013 

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e 
speciale si fa 

- esclusivamente 
- attraverso la banca dati dei contratti pubblici 

 
 

comma 13-spties 
 
abrogazione art 49 ter  del Dl 69/2013 conv. in  legge 98/2013 
 secondo cui l’obbligo di utilizzo esclusiovo della banca dati contratti 
pubblici sarebbe partito dal 21 novembre 2013 
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art 3 
misure in materia di mobilità dei pubblici dipendenti 

 
 
 

comma 1 
mobilità presso gli uffici giudiziari 

 
 
Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, 

 al personale dirigenziale e  non dirigenziale  

 delle PA che presentano situazioni di eccedenza rispetto alle loro 
dotazioni organiche ridotte,  

 è consentito, sino al 31 dicembre 2014,  

 il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per 
ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso 
gli uffici giudiziari  

 con inquadramento nella qualifica corrispondente.  
o Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro  
o e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero 

della giustizia in apposito bando 
o eventuale trattamento economico superiore: assegno ad 

personam riassorbibile 
 
 

commi 2 - 7 
mobilità tra società pubbliche 

 
comma soppressi in sede di conversione in legge  

 
Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima  PA 
(escluse le quotate)  

 possono realizzare processi di mobilità di personale 

 sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del 
lavoratore 

 previa informativa alle rappresentanze sindacali  
 
 

Vietata la mobilità tra società e pubbliche amministrazioni 
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Spetta alle PA che controllano società non quotate  

 prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane 
adottare atti di indirizzo volti a favorire la mobilità tra le società 
controllate  

 nell’ambito di piani industriali tesi  
o alla riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati 
o alla razionalizzazione delle spese 
o al risanamento economico-finanziario 

 
 

 

 Le società pubbliche  che rilevino eccedenze di personale  
o rispetto al proprio piano industriale di riorganizzazione 
o o nel caso di spese di personale pari o superiori al 50 per cento 

delle spese correnti  

 inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali 

 Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa l’ente controllante 
procede  

o alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza 
 nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme 

flessibili di gestione del tempo di lavoro 
 ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente  

o Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita 
anche in società controllate da enti diversi comprese nell’ambito 
regionale 

o Previ accordi collettivi anche in società dello stesso tipo operanti 
in regioni diverse 

 
 
Al fine di favorire le forme di mobilità tra società  

o Le società cedenti possono farsi carico per un periodo massimo 
di tre anni  
 di una quota parte non superiore al trenta per cento del 

trattamento economico del personale interessato dalla 
mobilità 

o Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società 
cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile 
ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle 
attività produttive 
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Comma 7 bis 

Bonus a dirigenti di SpA partecipate 

 

 

Viene vietato l’inserimento nei contratti con i dirigenti delle SPA 

partecipate di clausole che consentono al momento della cessazione 

del rapporto di benefici economici di maggior favore  rispetto a quelli 

previsti dai contratti collettivi 

 

 

 

Comma 8 bis 

 

 

I dirigenti delle società partecipate da PA 

- Che alla data di entrata in vigore della legge 

- Risultano titolari di pensione di vecchiaia o anzianità 

- Cessano obbligatoriamente il rapporto di lavoro 

- Qualora le società chiudano il bilancio in perdita  

- E non possono essere sostituiti 

 

 

Per le società con bilanci in avanzo 

- Il trattamento pensionistico dei propri dipendenti è 

sospeso 
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Art. 4 

Disposizioni in materia di reclutamento nelle PA 
 
 

comma 1 
modifica dell’art 36 del dlvo 165/2001 

 
 

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI LAVORO FLESSIBILE 
 
 
La storia inizia con  
 
La finanziaria per l’anno 2007 (266/2006) che aveva avviato un processo di 
revisione della politica in materia di forme flessibili di lavoro nelle PA 

- sfavore per i contratti non a tempo indeterminato 
- avvio processo di stabilizzazione del personale precario 

 
Poi  
 
legge 28 dicembre 2007 n. 244 finanziaria 2008 (art. 3, comma 7)  
 
da uno sfavore per forme di lavoro flessibile si passa ad un deciso divieto 
 
viene completamente riscritto: 

l’art. 36 del testo unico del pubblico impiego dedicato 
appunto al lavoro flessibile nelle PA 

 
 
 vecchia versione  
Art. 36. Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale. 
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul 
reclutamento del personale  (concorso) si avvalgono delle forme contrattuali 
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e 
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. (…). 
 
 
Nuova versione 
 
Viene stabilito che:  
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- le PA assumono solo con contratti a tempo 
indeterminato 

- non possono avvalersi di forme di lavoro flessibile 
 eccezioni:  

1. esigenze stagionali  
2. per periodi non superiori a 3 mesi 
3. sostituzioni per maternità (solo negli 

enti locali) 

 in tali casi il provvedimento deve indicare il 
nominativo della persona sostituita 

- le esigenze temporanee ed eccezionali vengono coperte 
mediante assegnazione di personale da altre 
amministrazioni per periodi non superiori a 6 mesi 

 
 è sempre vietato il rinnovo e la proroga del 

contratto 
 
la violazione delle disposizioni sull’assunzione 

 non comporta il diritto del lavoratore alla 
costituzione di un rapporto a tempo 
indeterminato 

 comporta il diritto al risarcimento del danno 
 comporta l’obbligo per l’amministrazione di 

recuperare le somme pagate nei confronti dei 
dirigenti cui la violazione del divieto sia 
imputabile per dolo o colpa grave 
(responsabilità erariale) 

(responsabilità personale)  
 
 
deroghe 

la norma non si applicava  
- agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri 
- agli uffici di supporto agli organi di direzione politica negli 

enti locali 
- agli incarichi dirigenziali 
- agli organi di direzione e di controllo 
- ai nuclei di valutazione degli investimenti pubblici di cui alla 

legge 144/99 
- agli enti locali non soggetti al patto di stabilità e comunque 

con organico inferiore a 15 dipendenti per la sostituzione 
del personale assente 8necassria l’indaczione del soggetto 
sostituito) 
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- agli enti del SSN in relazione alla necessità di garantire i 
livelli minimi di assistenza e nei limiti dei vincoli di spesa 
per la sostituzione del: 

 personale medico infungibile 
 personale infermieristico e di supporto alle 

attività infermieristiche  
- a tutte le PA per lo svolgimento di programmi e attività 

finanziati con fondi dell’UE e con ilo Fondo per le aree 
sottoutilizzate 

- alle Università (e agli enti del SSN)  
o per i progetti di ricerca 
o di innovazione tecnologica  

 i cui oneri non siano a carico del FFO e del 
bilancio di funzionamento dell’ente 

(l’utilizzazione del personale per fini diversi 
comporta responsabilità amministrativa del 
dirigente e del responsabile della ricerca oltre 
che nullità del provvedimento e del contratto)  

 

PROFILI INTERPRETATIVI DELL’ECCEZIONE PER LE UNIVERSITA’ 
 

l’eccezione di cui al comma 11 del nuovo art. 36 del TUPI, per ragioni 
sistematiche e di ratio normativa appare riferita ai soli contratti: 

- per lo svolgimento di attività di ricerca 
e non anche ai contratti  

- di generica collaborazione amministrativa a valere su fondi 
di ricerca 

 
 
Principio dei Specialità  
 
Il divieto di cui all’art. 36 non opera a fronte di disposizioni speciali che 
disciplinano fattispecie particolari: 

- personale docente e di ricerca a contratto (DPR 382/80 – 
L. 210/98 – L. 230/05) 

- ricercatori a tempo determinato (L: 230/05) 
- assegnasti e collaboratori alla ricerca (L. 444/97)  

 
detto personale è eluso dalle procedure di stabilizzazione  

la ratio dell’esclusione trova il suo fondamento proprio nel 
fatto che tale personale non rientra nel divieto generalizzato 
di assunzioni flessibili  
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SUCCESIVAMENTE  

 
 

Il DL 25 giugno 2008 n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 
agosto 2008 n. 133” art. 49 
 
 
nuova modifica della filosofia reclutativa 
 
nuova riscrittura dell’art. 36 del TU pubblico impiego 
 
 

- Per le esigenze connesse con il fabbisogno ordinario 
o le PA assumono esclusivamente con contratti di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato  
seguendo le procedure concorsuali di cui all’art. 35 

ANALISI: viene ridimensionato il divieto assoluto di 
assunzioni non a tempo indeterminato che viene 
confermato solo per le esigenze ordinarie 

 
- per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali  

o le PA possono avvalersi delle forme contrattuali 
flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi 
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti 

 
- viene rimesso alla contrattazione collettiva il compito di 

disciplinare la materia dei contratti: 
o a tempo determinato 
o di formazione lavoro 
o altri rapporti formativi 
o somministrazione di lavoro  

 
- divieto di utilizzare la somministrazione di lavoro per  

o funzioni direttive e dirigenziali 
 
- al fine di evitare abusi nell’utilizza del lavoro flessibile 

o divieto di utilizzare il lavoratore con più tipologie 
contrattuali per più di un triennio nell’arco dell’ultimo 
quinquennio 
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- obbligo di trasmissione alla Funzione pubblica e alla 
Ragioneria Generale 

o delle convenzioni di utilizzo di lavoratori socialmente 
utili 

 
- viene ribadito che la violazione delle disposizioni in materia 

di assunzioni non dà diritto alla costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato ma solo al diritto al 
risarcimento del danno 

 
- Obbligo per le A di recuperare le somme pagate (a seguito 

di condanna al risarcimento dei danni in favore del 
lavoratore) nei confronti del dirigente responsabile se la 
violazione è dovuta a dolo o colpa grave 

 
- ribadita responsabilità erariale e dirigenziale per chi viola le 

disposizioni 
 
  

ANALISI: 
 in sostanza si reintroduce la possibilità di utilizzare altre 
forme contrattuali (di lavoro subordinato non autonomo) 
per esigenze temporanee ed eccezionali  
 
Vengono eliminate tutte quelle restrizioni che limitavano le PA 
nell’assunzione a tempo determinato e viene stabilito che 
unica condizione sono le esigenze temporanee ed eccezionali 
 
Viene consentito anche l’utilizzo del lavoratore con più 
tipologie contrattuali ma per non più di un triennio 
nell’ultimo quinquennio  

 
 
SUCCESSIVAMENTE  
 

LA MANOVRA ECONOMICA ESTIVA 2009 

 

 
 
La legge 102/09 di conversione del Dl 78/09  (art 17 comma 26) riscrive il 
comma 3 dell’articolo 36 
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o viene eliminato il divieto di utilizzare il lavoratore con 
più tipologie contrattuali per più di un triennio 
nell’arco dell’ultimo quinquennio 

o inserito obbligo di redigere entro il 31.12 di ciascun 
anno 
 un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro 

flessibile utilizzate 
 il rapporto va trasmesso entro al 31.01 

 ai nuclei di valutazione o ai ai servizi di 
controllo interno 

 al Dipartimento Funzione Pubblica 

 nel rapporto vanno inseriti anche i contratti di 
lavoro autonomo (viene infatti modificato 
anche l’art. 7 comma 6 con la previsione 
esplicita che si applica l’art. 36 comma 3) 

  
- viene inserito il divieto di corrispondere retribuzione di 

risultato 
o al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del 

lavoro flessibile  
 
 
NOVITA’ 

 
o le parole: “Per rispondere ad esigenze temporanee ed 

eccezionali” sono sostituite dalle seguenti:  
 ”Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo o eccezionale” 
o Viene aggiunta il seguente principio: 

 per prevenire fenomeni di precariato  
 le PA sottoscrivono contratti a tempo determinato con i 

vincitori e gli idonei di concorsi per posti a tempo 
indeterminato  

 anche attingendo a graduatorie di altre amministrazioni 
 senza naturalmente pregiudicare la posizione in 

graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato 

 CONSIDERAZIONI: il principio comporta che i 
soggetti da assumere a tempo determinato vanno 
reclutati innanzitutto tra soggetti vincitori di 
concorsi a tempo indeterminato 
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o Viene estesa anche alle PA 
 la disciplina del lavoro a tempo determinato di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2001, n. 368 
  fermo restando: 

1.  l’obbligo di rispettare il comma 1 (e cioè che le PA per 
le esigenze ordinarie assumono con contratti a tempo 
indeterminato 

2.  la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo 
determinato esclusivamente per rispondere alle 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo 
o eccezionale” 

3. il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da 
tempo determinato a tempo indeterminato 

 
 
i contratti di lavoro a tempo determinato 

 posti in  essere in violazione delle regole e dei divieti posti dall’art. 36 

del dlvo 165/2001 (che fissa le regole generali per l’assunzione nelle 

PA 

o sono nulli 

o determinano responsabilità erariale  

 
 
 
BREVE DIGRESSIONE SUL 
 
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368  

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato  

 
 

 Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato costituisce la forma 

comune di rapporto di lavoro. 

 

 E' consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla  durata  del contratto di lavoro 

subordinato  
 

o a  fronte  di  ragioni  di  carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo 

 eccezioni: 

 primo rapporto a tempo determinato, di durata non  superiore  a  

dodici  mesi  comprensiva  di  eventuale  proroga, 
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 L'apposizione del termine e' priva di effetto se  non  risulta  da  atto  scritto  nel  

quale  sono specificate le ragioni che giustificano il ricorso al tempo determinato  

  

 Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del 

lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre 

anni.  
 

o In  questi  casi  la  proroga  e' ammessa una sola volta e a condizione 

che sia  richiesta  da  ragioni oggettive e si riferisca alla  stessa  attivita'  

lavorativa  per  la quale il contratto  e'  stato  stipulato  a  tempo  

determinato.   

o la  durata  complessiva  del rapporto a termine non potra' essere 

superiore ai tre anni. 

 Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza  del  termine 

inizialmente fissato o   successivamente   prorogato,  

 il datore di lavoro e'  tenuto  a  corrispondere  al 

lavoratore una maggiorazione della retribuzione per  

ogni  giorno  di continuazione del rapporto  

o pari al 20% fino  al  decimo giorno  successivo 

o pari al 40’% per   ciascun   giorno ulteriore.  

 

   

 Non possono applicarsi alle PA tutte le disposizioni che prevedono la 

trasformazione automatica del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a 

tempo indeterminato in quanto contrarie all’art. 95 della Costituzione 

 

Comma 2 
Modifica dell’art. 7 comma 6 del dlvo 165/2001 

violazione delle regole per il conferimento di incarichi all’esterno 

 

 

 

la violazione delle regole per il conferimento di incarichi all’esterno come 

disciplinate dall’art. 7 comma 6 e seguenti del devlo 165/2001 comporta: 

 nullità degli atti adottati 

 responsabilità erariale 
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NB: questa rappresenta una vera novità; ed infatti preclude alla Corte, in presenza della 

violazione delle regole per il conferimento di incarichi all’esterno, di valutare comunque 

l’utilità della prestazione ricevuta 

 

 

 
Comma 3 – 3 septies 

Condizioni per l’autorizzazione ad assunzione  
 

 
o Fino al 31 dicembre 2015 

o per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, 

o agenzie, enti pubblici non economici e enti di ricerca, 
o l’autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali 
o è subordinata all’emanazione di apposito DPCM  
o verificata l’assenza di graduatorie vigenti, approvate a decorrere dal 1° 

gennaio 2008  
o e relative alle professionalità necessarie 

o  anche secondo criteri di equivalenza 
 
 

 
comma 3 

 

Per le amministrazioni Stato (anche ad ordinamento autonomo), Agenzie, enti 

pubblici non economici ed enti di ricerca 

 L’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali è 

subordinata alla verifica: 

o dell’avvenuta immissione in servizio di  

 tutti i vincitori  

 collocati nelle proprie graduatorie vigenti di pubblici 

concorsi per assunzioni a tempo indeterminato  

 per qualsiasi qualifica 

o all’assenza nella stessa PA di idonei collocati nelle proprie 

graduatorie vigenti e relative alle professionalità necessarie 

 considerate anche secondo criteri di equivalenza 
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comma 3 quater 

le medesime condizioni valgono per l’assunzione 

 dei vincitori e degli idonei delle procedure concorsuali 

avviate e non ancora concluse alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del dl 101/2013 

(31.10.2013) 

 

comma 3 bis 

La copertura di posti in organico subordinata a 

o attivazione procedura di cui all’art. 33 del dlvo 165/2001 in 

materia di trasferimento unilaterale di personale in eccedenza 

 

 

 

comma 3 ter 

 

o viene ribadita la possibilità di utilizzo di graduatorie vigenti presso 

altre amministrazioni (già prevista dall’art. 3 comma 61 della 

legge 350/2003) 

 

la norma è stata già ripresa dal Dl 95/2012 che consente l’utilizzo di 
graduatorie valide anche presso altre amministrazioni 

 

 

comma 3 quinquies e 3 sexies 

 

 

a decorrere dal 1 gennaio 2014 

 il reclutamento  

o dei dirigenti e  

o delle figure professionali comuni alle PA di cui all’art. 35 del Dlvo 

165/01  

 (quelle cioè soggette al regime autorizzatorio da parte 

della Funzione pubblica per l’indizione delle 

procedure di assunzione: amministrazioni Stato, 

Agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca) 

 si svolge mediante concorsi unici nazionali 

 organizzati dalla Funzione pubblica  
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Le PA destinatarie della disposizione 

 Stato, Agenzie, enti pubblici ed enti di ricerca 

o possono assumere solo  

  attingendo alle nuove graduatorie predisposte 

 dalla Funzione pubblica 

o possono però essere autorizzate ad espletare autonomi 

concorsi per specifiche professionalità 

 

 

 
comma 4 

validità graduatorie 
 

o Prorogata  
 Fino al 31.12.2015   31.12.2016 

o L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, 

 
 
 
 

Commi 6 – 7 – 8 -  
Stabilizzazione personale con contratti a tempo determinato 

 
 
Comma 6 – stabilizzazione personale precario 
 

o fino al 31 dicembre 2015  31 dicembre 2016 
o al fine di favorire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal 

personale con contratto di lavoro a tempo determinato  
 e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine 

o le amministrazioni pubbliche (tutte) 
 nel rispetto del limite finanziario di cui articolo 35, comma 3-

bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
o 50% delle risorse annuali disponibili per 

assunzioni 
 o, in alternativa,  a valere sulle risorse assunzionali relative 

agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche 
complessivamente considerate,  

o possono bandire  
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 procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a 
tempo indeterminato di personale non dirigenziale  

o riservate esclusivamente  

 a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

 in servizio da almeno 3 anni (con 
contratto stipulato entro il 
28/9/2007?) 

 che abbia già conseguito tre anni 
di servizio nel quinquennio 
anteriore (all’1.1.2008?) anche se 
attualmente non più in servizio 

 
Per cui  
 

 
1) in servizio con contratti a tempo determinato da almeno 3 anni (al 

1° settembre 2013) con possibilità di proroga  
 
 
 

Comma 9 – proroga contratti a tempo determinato 
 

 Le amministrazioni pubbliche che nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 
per il periodo 2013-2016, 
o prevedono di effettuare le procedure concorsuali 

per la stabilizzazione del personale a tempo 
determinato  

 possono prorogare (anche oltre i 3 anni?) 

 i contratti di lavoro a tempo determinato  

 dei soggetti che hanno maturato, alla data del 1° 
settembre 2013 

 almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.  
 
 

 La proroga può essere disposta 
o In relazione al fabbisogno 
o alle risorse finanziarie disponibili  
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o nl rispetto dei limiti di spesa per 
assunzioni di personale a tempo 
determinato 

o ed in coerenza con i requisiti relativi 
alle tipologie di professionalità da 
assumere a tempo indeterminato 

 fino al termine delle procedure 
concorsuali  

 e comunque non oltre il 
31.12.2015 

 
 

 
2) che sia stato in servizio presso l’A che emana il bando per 

almeno 3 anni anche non continuativi nel quinquennio anteriore    
 
 
 in tutti i casi  

 purché sia stata assunto mediante prove 
concorsuali 

 con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati 
presso uffici di diretta collaborazione degli 
organi politici.  

 
 

Il personale delle province  
può partecipare alle procedure indette da altre 
amministrazioni nell’ambito del territorio 
provinciale 

 
 
 
 
Comma 7 – bandi part time 
 
Al fine di meglio realizzare le finalità di stabilizzazione del personale precario 
 

 Possono anche essere sono di norma adottati bandi per assunzioni a 
tempo indeterminato  

 con contratti di lavoro a tempo parziale 
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comma 8 – stabilizzazione LSU 
 

  Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori 
socialmente utili 

o le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti 
lavoratori  
 secondo criteri di priorità che contemperano 

 l’anzianità anagrafica 

 l’anzianità di servizio 

 i carichi di famiglia  
 

 fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico 
rispetto al personale di cui all’art 16 della legge 56/1987  

o si tratta del personale per cui non siano previsti titoli professionali 
(categorie più basse) 

 nel rispetto del loro fabbisogno e nell’ambito dei vincoli finanziari di cui 
sopra 

 devono procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con 
contratti di lavoro a tempo parziale,  

o dei soggetti collocati nell’elenco regionale indirizzando una 
specifica richiesta alla Regione competente. 

 
 
 
 
 
 
 
Comma 5 – ruolo della Funzione pubblica 
 

 Spetta al Dipartimento della funzione pubblica 

 Avviare entro il 30 settembre 2013 

 apposito monitoraggio telematico presso le PA che intendono avvalersi 
delle procedure di stabilizzazione 

 al fine di quantificare il numero de 
o vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per 

assunzioni a tempo indeterminato 
o coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, 

hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6 
o nonché i lavoratori di cui al comma 8 (LSU) 
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Art.5 
Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione 

della performance 
 
 
Soppresso 

 
 

o Al fine di concentrare l’attività della Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche sui  compiti di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione nelle PA 
 sono trasferite all’ARAN le funzioni in materia di 

misurazione e valutazione della performance 
 
 
la CIVIT 

assume la denominazione di ANAC  
    Autorità nazionale anticorruzione e per 
    la valutazione della trasparenza delle PA  

 
 
 

art 7 comma 6 
assunzioni obbligatorie 

 

 Le amministrazioni pubbliche (tutte)  

 All’esito delle rideterminazione delle dotazioni organiche 
 devono rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie 

delle categorie protette  
 devono assumere un numero di lavoratori pari alla 

differenza fra il numero come rideterminato e quello allo 
stato esistente  

 in deroga ai divieti di nuove assunzioni  

 anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia 
in situazione di soprannumerarietà. 

 
 
 
 
 


