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L’iter del provvedimento. 

 Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 

 Il provvedimento è stato approvato, con modificazioni, dal  Senato 

il 10 ottobre 2013 ed è all’esame delle Commissioni Affari 

costituzionali (I) e Lavoro (XI) della Camera: i relatori sono l’on. 

Francesco Paolo Sisto (PdL) e l’on. Cesare Damiano (PD). 

 Al provvedimento sono stati presentati circa 500 emendamenti; il 

decreto-legge è in scadenza il 30 ottobre 2013. 
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Disposizioni di ulteriore riduzione della spesa per auto 

di servizio e consulenze nella PA (Articolo1). 

 Si prevedono le seguenti disposizioni (commi da 1 a 8):  

 proroga del limite all'uso delle “auto blu”; 

 monitoraggio dell'utilizzo delle “auto blu” e irrogazione di 

sanzioni per quelle amministrazioni che non forniscono i dati 

(circa il trenta per cento); 

 riduzione della spesa per studi e consulenza. 

 Il Senato ha riconfermato le norme per la realizzazione di risparmi 

di gestione per gli enti previdenziali privatizzati (comma 8-bis), e 

ha previsto la riapertura delle graduatorie dei concorsi di 

insegnante di religione cattolica (commi da 9-bis a 9-sexies). 
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Disposizioni in tema di accesso nelle PA, di assorbimento 
delle eccedenze e revisione della spesa, anche in materia 
di personale (Articolo 2). 

 Le premesse da cui si parte sono:  

 contrarietà a qualsiasi forma di stabilizzazione 

generalizzata, finanziariamente insostenibile e che 

esporrebbe a rischio di contenziosi; 

 salvaguardia delle professionalità più qualificate; 

 spinta al censimento delle piante organiche e alla loro 

riorganizzazione; 

 risparmi di spesa e maggiore efficienza amministrativa. 
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Disposizioni in tema di accesso nelle PA, di assorbimento 
delle eccedenze e revisione della spesa, anche in materia 
di personale (Articolo 2). 

 All'esito degli interventi di riorganizzazione, le 

amministrazioni interessate procedono al conferimento degli 

incarichi dirigenziali, e si stabiliscono alcune disposizioni di 

garanzia delle unità di personale dirigenziale che risulti in 

soprannumero. In particolare sono salvaguardati, fino alla 

scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere 

alla data di entrata in vigore della spending review (decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95), mediante conferimento di 

incarico dirigenziale secondo la disciplina contenuta nel 

decreto in esame (comma 8).  
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Disposizioni in tema di accesso nelle PA, di assorbimento 
delle eccedenze e revisione della spesa, anche in materia 
di personale (Articolo 2). 

 Il Senato ha esteso la possibilità di ricorrere a questa 

procedura anche per:  

 incarichi dirigenziali esterni conferiti, ai sensi dell’art. 19, 

c. 6, D.Lgs. 165/2001, da amministrazioni provinciali, 

ossia contratti in essere al momento della entrata in 

vigore del decreto - 1° settembre 2013 (comma 8-bis); 

 soggetti che non appartengono ai ruoli della dirigenza, 

purché si tratti di dipendenti da altre amministrazioni 

pubbliche o da organi costituzionali, esclusi gli incarichi 

dirigenziali apicali (comma 8-ter). 
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Disposizioni in tema di accesso nelle PA, di assorbimento 
delle eccedenze e revisione della spesa, anche in materia 
di personale (Articolo 2). 

 Il Senato ha novellato l’art. 19, c. 6, del D.Lgs. 165/2001, in 

relazione ai criteri per l’affidamento di incarichi dirigenziali 

a soggetti esterni ai ruoli dell’amministrazione, specificando 

che la formazione richiesta “non può essere inferiore al 

possesso del diploma di laurea”, senza peraltro chiarire se 

essa debba essere una laurea magistrale o meno (comma 8-

quater).  

 Sono previste disposizioni in materia di rilevazione del costo 

del lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche censite 

dall’ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 2014 (comma 10). 
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Disposizioni in tema di accesso nelle PA, di assorbimento 
delle eccedenze e revisione della spesa, anche in materia 
di personale (Articolo 2). 

 

 Si è prevista l’estensione alle società non quotate 

partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, 

dalle pubbliche amministrazioni (diverse da quelle emittenti 

strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle 

società dalle stesse controllate) dell’obbligo di comunicare al 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio e al MEF il costo annuo del personale utilizzato 

(comma 11).  
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Disposizioni in tema di accesso nelle PA, di assorbimento 
delle eccedenze e revisione della spesa, anche in materia 
di personale (Articolo 2). 

 Si consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo di effettuare anche per il 2013 e il 2014 

assunzioni in deroga al blocco previsto dall’art. 2, c. 11, del 

D.L. 95/2012 (L. 135/2012), attingendo alle graduatorie dei 

concorsi pubblici banditi nel 2008, ancora in corso di 

validità (comma 12). 

 Si autorizza l’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) 

ad assumere 3 unità dirigenziali; a copertura del relativo 

onere si provvede riducendo le risorse previste a legislazione 

vigente a favore di ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato 

Agricolo (comma 13).  
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Disposizioni in tema di accesso nelle PA, di assorbimento 
delle eccedenze e revisione della spesa, anche in materia 
di personale (Articolo 2). 

 Il Senato ha aggiunto il comma 13-ter, che novella il comma 1 

dell’art. 97 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi 

antimafia), al fine di inserire l'AVCP (Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) tra i soggetti 

abilitati alla consultazione della Banca dati nazionale unica della  

documentazione antimafia. 

 Sempre il Senato ha inserito il comma 13-quater, che consente la 

proroga fino al 31 dicembre 2014 dei contratti stipulati 

dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di 

funzioni dirigenziali, alle unità di personale già assegnate agli uffici 

della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi medici del 

Ministero della salute. 
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Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico 

impiego nelle società partecipate (articolo 3). 

 Alle amministrazioni pubbliche che presentano posizioni 
soprannumerarie o di eccedenza, si consente il passaggio diretto, a 
domanda, sino al 31 dicembre 2015, del proprio personale, presso 
il Ministero della giustizia, al fine di ricoprire i posti vacanti del 
personale amministrativo degli uffici giudiziari.  

 Al Senato sono state introdotte due modifiche: 

 i commi da 2 a 7, che introducevano norme in materia di 
mobilità del personale delle società partecipate da soggetti 
pubblici, sono stati soppressi;  

 le società controllate non possono inserire clausole contrattuali 
che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i 
dirigenti benefici economici superiori a quelli derivanti dal 
contratto collettivo di lavoro applicato (7-bis). 
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Misure in materia di revisione dei contratti di servizio 

(articolo 3-bis). 

 L’articolo 3-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, 
consente alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla 
revisione, con riduzione del prezzo, dei contratti di servizio 
stipulati con società ed enti controllati (direttamente o 
indirettamente), con conseguente riduzione degli oneri 
contrattuali a carico della pubblica amministrazione. Poiché 
l’ambito è costituito dalle voci di salario del personale da esso 
impiegato, la disposizione in esame interviene su rapporti di 
lavoro privati e su materie oggetto di contrattazione collettiva, 
parrebbe in modo unilaterale.  
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Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e 

valutazione della performance (Articolo 5).  

 Il Senato ha ampiamente modificato l’articolo 5, ridefinendo 
la disciplina della Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CIVIT), che assume la nuova denominazione di Autorità 
nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).  

    Il numero dei componenti è aumentato da 3 a 5, mentre le 
funzioni spettanti in materia di qualità dei servizi pubblici 
sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica. 
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Incremento delle dotazioni organiche del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco (Articolo 8).  

 Si incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della 
qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, prorogando la validità delle graduatorie di 
concorsi pubblici (commi da 1 a 4).  

    Il comma 5 individua il limite annuale dell’autorizzazione di 
spesa.  

    Il comma 5-bis (Emendamento approvato al Senato) pone a 
carico dell’Amministrazione gli oneri (attualmente a carico 
degli interessati) per gli accertamenti clinico-strumentali e di 
laboratorio necessari per la verifica del possesso dei 
requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinali.  
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Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di 

coesione (Articolo 10).  

 È istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta 
alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del 
Ministro delegato.  

 Al comma 5 si disciplinano termini e modalità del 
trasferimento di parte del personale del Dipartimento per le 
politiche di coesione del Ministero dello sviluppo economico 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri (50 unità) e 
all'Agenzia (200 unità). 

 Il Senato, visto il parere contrario della 5a Commissione 
Bilancio, ha soppresso i commi da 11 a 14 che prevedevano 
l’assunzione a tempo indeterminato di 120 dirigenti di Area 
terza. 
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Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di 

coesione (Articolo 10).  

 L’articolo 10 dispone anche le eventuali funzioni operative 
che possono essere svolte dall’Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. 
(INVITALIA). 

 Il Senato ha introdotto i comma 14-bis e 14-ter, disponendo 
che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) possa assumere, in 
casi eccezionali, le funzioni dirette di autorità di gestione e 
di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed 
interventi speciali, anche a carattere sperimentale. 
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Semplificazione e razionalizzazione del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di 
energia (Articolo 11).  

 Si modifica la disciplina del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei 
soggetti obbligati ad aderire al sistema e si fissano le norme 
per la specificazione dei soggetti e l’individuazione di 
ulteriori categorie cui applicare il sistema (commi da 1 a 13).  

 Il comma 14 disciplina le modalità con cui l’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas (AEEG) provvede alla vigilanza sul 
divieto di traslazione sui consumatori dell’addizionale IRES 
(Imposta sul Reddito delle Società) sul settore petrolifero. 
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Disposizioni aggiuntive in materia di Direzione 
Investigativa Antimafia (art. 11, c. 14-bis) e clausola di 
compatibilità con le autonomie speciali (art.12-bis). 

 Il comma 14-bis prevede che il personale del Corpo di Polizia 
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato possa 
operare anche nell’ambito delle articolazioni periferiche 
della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). 

 L'articolo 12-bis introduce una norma di coordinamento con 
l'ordinamento regionale e, con riferimento all'ordinamento 
alle autonomie speciali, la clausola di “compatibilità”. Le 
disposizioni della legge non modificano, infatti, il quadro 
delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati 
con legge costituzionale) e dalle relative norme di 
attuazione. 
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