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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 Francesco Paolo Sisto (PdL) e 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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Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro 
flessibile nel pubblico impiego (Articolo 4, commi 1-3) 

 L’articolo apporta alcune modifiche all'articolo 36 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, al fine di:   

 specificare che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al 
lavoro flessibile è consentito solo per rispondere ad 
esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali; 

 estendere alle P.A. l'applicazione delle disposizioni sul 
lavoro a tempo determinato (fermo restando, tuttavia, il 
divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo 
determinato in contratto a tempo indeterminato); 

 sancire la nullità dei contratti conclusi in violazione della 
legge, con conseguente responsabilità erariale e 
dirigenziale. 

 



6 7 

Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro 
flessibile nel pubblico impiego (Articolo 4, commi 4-5) 

 intervengono in materia di graduatorie concorsuali e vincitori 
di concorso, al fine di:   

 prevedere, fino al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione 
all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le 
agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), 
subordinandola alla verifica dell'assenza di graduatorie 
concorsuali approvate dal 1° gennaio 2008; 

 permettere alle amministrazioni di  utilizzare le graduatorie 
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni 
(previo accordo) attivando procedure di mobilità; 

 avviare al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 
settembre 2013, un monitoraggio telematico 
dell'attuazione delle misure. 
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Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro 
flessibile nel pubblico impiego(Articolo 4, commi 6) 

 recano procedure per la stabilizzazione del personale 
precario della pubblica amministrazione. Tra le principali 
novità:   

 si prevede la possibilità per le P.A., fino al 31 dicembre 
2015 e nel limite massimo del 50 per cento delle risorse 
disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi riservati 
all'assunzione a tempo indeterminato di personale precario 
(comma 6); 

 si prevedono disposizioni in materia di stabilizzazione del 
personale CONSOB (comma 6bis-ter); 

 Si prevede che le regioni e gli enti locali possono 
procedere, per gli anni 2013-15, alla stabilizzazione a 
domanda del personale, a particolari condizioni (6quater). 
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Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro 
flessibile nel pubblico impiego (Articolo 4, commi 7-9) 

 dispone che i lavoratori precari vincitori di un pubblico 

concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in 

vigore del decreto-legge sono esclusi dalle procedure 

concorsuali (comma 6 quinquies); 

 si prevedono disposizioni in materia di lavoratori 

socialmente utili (commi 7-8); 

 con una norma di carattere transitorio, è consentito alle 

pubbliche amministrazioni, nella programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, di 

prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei 

soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio 

alle loro dipendenze (comma 9); 
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Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro 
flessibile nel pubblico impiego(Articolo 4, commi 9bis-ter) 

 prevede l'obbligo, per gli enti territoriali, di calcolare il 

complesso delle spese per il personale al netto 

dell'eventuale contributo erogato dalle regioni (comma 9 

bis); 

 autorizza il bando di procedure concorsuali riservate al 

personale con contratto di lavoro a tempo determinato 

prorogato in deroga al limite dei 36 mesi e al personale 

con contratto di lavoro a tempo determinato impiegato 

presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici 

immigrazione, nel rispetto di determinati requisiti soggettivi 

e nel limite del 50 per cento delle risorse finanziarie 

disponibili (comma 9 ter); 

 



10 10 

Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro 
flessibile nel pubblico impiego (Articolo 4, commi 10-11) 

 Detta norme per il personale dedicato alla ricerca sanitaria 

(comma 10); 

 dispone la trasformazione in liste speciali ad esaurimento 

delle liste speciali istituite presso lo stesso Istituto per 

l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei 

lavoratori; vengono inoltre esclusi dall'applicazione della 

normativa che limita il ricorso ai contratti a tempo 

determinato sia i contratti del personale sanitario che, ai 

sensi del comma 11, quelli relativi al personale degli asili 

nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali (commi 

10bis-11); 
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Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro 
flessibile nel pubblico impiego (Articolo 4, commi 12-15) 

 si escludono le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono 
servizi scolastici e per l'infanzia dall'applicazione del patto 
di stabilità interno e da altre misure di riduzione della 
spesa (comma 12); 

 al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricostruzione 
e recupero della città dell'Aquila e dei comuni colpiti dal 
terremoto, consentono la proroga o il rinnovo dei contratti 
di lavoro a tempo determinato per il biennio 2014-2015 ( 
commi 13-14); 

 prevede un contributo di 10/15 euro per partecipare al 
concorso per l'accesso in magistratura. Le relative risorse 
sono riassegnate al bilancio del Ministero della giustizia 
(comma 15);  
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Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 
proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel 
pubblico impiego (Articolo 4, commi 16bis-ter) 

 modifica l'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, in materie di assenze per 

malattia nel pubblico impiego, stabilendo che 

l'attestazione del medico competente vada rilasciata anche 

in ordine all'orario e che possa essere trasmessa dai medici 

anche mediante posta elettronica (comma 16bis); 

 Individua i limiti di spesa imposti dalla spending review per 

le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 

prevedendo che l'assegnazione del numero di unità di 

personale da assumere a ciascuna Camera di Commercio 

venga effettuato da un'apposita commissione (16 ter). 
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Disciplina delle IPAB e delle aziende pubbliche di 

servizi (Articolo 4bis) 

 

 

 prevede che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

e le Aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui al 

decreto legislativo n. 207 del 2001, sono sottoposte alla 

medesima disciplina prevista:   

 

 per gli Enti del Servizio sanitario Nazionale; 

 

 per le Aziende Speciali dei comuni che operino nel settore 

dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.  
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Profili pensionistici per la donazione di sangue e di 

emocomponenti (Articolo 4ter) 

 

 L’articolo, introdotto al Senato, risolve un problema a lungo 

affrontato dalla XI Commissione. In particolare prevede che le 

giornate dedicate dai lavoratori alla donazione di sangue e 

di emocomponenti vengano computate ai fini del calcolo 

dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione 

anticipata senza penalizzazioni. 
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Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle 

concessionarie autostradali ( Articolo 6) 

 

 disciplina l'affidamento dei servizi di controllo del personale 

aeroportuale (commi 1-2); 

 

 reca norme sul personale da trasferire al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di 

vigilanza sui concessionari della rete autostradale (commi 3, 

3bis e 4bis – introdotti dal Senato); 

 

 dispone risorse finanziarie per l'avvio dell'Autorità di 

regolazione dei trasporti (comma 4). 
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collocamento obbligatorio, commissioni mediche 
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, lavoro 
carcerario, interpretazione autentica (Articolo 7)  

 

 I commi 1 e2 novellano l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 

del 1991, aggiungendo tra le misure di favore disposte per i 

testimoni di giustizia, anche se usciti dal programma di 

protezione, il diritto di accesso ad un programma di 

assunzione in una pubblica amministrazione; 

   con decreto del Ministro dell’ Interno si provvede alla 

modalità di attuazione della misura, anche in relazione ai 

criteri di riconoscimento del citato diritto;  

 le assunzioni, nei limiti dei posti vacanti, sono disposte ad 

invarianza finanziaria.  
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collocamento obbligatorio, commissioni mediche 
dell'amministrazione della PS, lavoro carcerario, 
interpretazione autentica (Articolo 7,commi 3-7) 

 

 

 i commi 3-5 recano disposizioni in materia di commissioni 
mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per 
altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto 
sicurezza e difesa; 

 

 i commi 6 e 7 sono volti a favorire l'ingresso nelle pubbliche 
amministrazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie 
protette, imponendone l'assunzione, nel rispetto delle quote e 
dei criteri di computo vigenti, anche in soprannumero ed in 
deroga ai divieti di assunzione posti in materia di 
contenimento dei costi di personale;  



18 18 

collocamento obbligatorio, commissioni mediche 
dell'amministrazione della PS, lavoro carcerario, 
interpretazione autentica (Articolo 7, commi 8-9) 

 

 il comma 8 interviene sull'articolo 3 della legge n. 193 del 
2000 per apportare due correzioni alle recenti novelle 
apportate alla stessa norma dal decreto-legge n. 78 del 
2013. In particolare, precisa che il credito d'imposta mensile 
(pari a 700 euro ad assunto) è concesso alle imprese che 
assumono per almeno 30 giorni non solo soggetti ammessi al 
lavoro esterno, bensì qualsiasi soggetto in stato di detenzione 
o internamento; 

 con una disposizione di interpretazione autentica, il comma 9 
prevede che le assunzioni di Avvocati dello Stato, autorizzate 
dalla legge di stabilità per il 2013, possono essere effettuate, 
nel rispetto della vigente dotazione organica, anche in deroga 
al limite che dispone l'accantonamento di un posto ogni tre in 
favore dei procuratori dello Stato;  
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collocamento obbligatorio, commissioni mediche 
dell'amministrazione della PS, lavoro carcerario, 
interpretazione autentica (Articolo 7, 9bis-ter) 

 

 il comma 9-bis prevede che i sindacati della Polizia di Stato 

possano essere formati, rappresentati o diretti anche dal 

personale in quiescenza; 

 il comma 9-ter attribuisce al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali le funzioni di vigilanza sull'Ente nazionale per 

la protezione e l'assistenza dei sordomuti, sull'Unione 

nazionale mutilati per servizio (enti attualmente sottoposti alla 

vigilanza del Ministero dell'interno) e sull'Unione generale 

invalidi civili, attualmente sottoposta alla vigilanza del 

Ministero dell'interno e di quello della salute.  
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collocamento obbligatorio, commissioni mediche 
dell'amministrazione della PS, lavoro carcerario, 
interpretazione autentica (Articolo 7) 

 

 il comma 9-quinquies dispone che l'INAIL provveda 

all'espletamento della prima verifica delle attrezzature di 

lavoro entro quarantacinque giorni a decorrere dalla richiesta 

del datore di lavoro (e non più dalla messa in servizio 

dell'attrezzatura).  
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Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali 

italiane all'estero (Articolo 9)  

 

 L’articolo consente, con invarianza finanziaria e di risorse 

umane, finanziarie e strumentali, l'assegnazione alle scuole 

italiane all'estero di unità di personale in deroga alle 

riduzioni previste dalle norme sulla cosiddetta «spending 

review»;  

 

 inoltre, dispone alcune modifiche alla legge n. 401 del 1990 

per ampliare la sfera territoriale d'azione degli Istituti italiani 

di cultura e l'impiegabilità del loro personale.  
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Potenziamento della revisione della spesa di personale 
del Ministero degli affari esteri (Articolo 9bis)  

 

 L’articolo, interamente introdotto dal Senato, detta norme per 

potenziare la revisione delle spese di personale del 

Ministero degli Affari esteri, sia limitando una serie di 

benefici economici per il personale in servizio all'estero per 

brevi periodi, sia ridefinendo i contributi per il trasporto di 

bagagli, mobili e masserizie.  
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Disposizioni in materia di imprese di interesse 

strategico nazionale (Articolo 12)  

 

 L’articolo, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone 
in merito alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro 
dell'impianto dell'Ilva di Taranto, autorizzandone la 
costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi;  

 

 Detta disposizioni in materia di gestione commissariale di 
imprese di interesse strategico nazionale, intervenendo in 
materia di poteri del commissario straordinario, autorizzato 
a sciogliersi da eventuali contratti in corso di esecuzione alla 
data di avvio del commissariamento, qualora tali contratti 
siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione del 
piano ambientale e del piano industriale previsti dall’articolo 
1 del D.L. 61/2013. 


