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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, e dalla Camera, con 
modificazioni, il 24 ottobre 2013.  

 

 Il provvedimento è stato approvato definitivamente dal 
Senato il 29 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) 

 

 L'articolo 4 contiene, tra le altre, disposizioni relative al 
precariato nelle pubbliche amministrazioni ed al reclutamento. 
E’ stato uno degli articoli più riscritti in sede di conversione. Nel 
testo giunto al Senato in seconda lettura, ecco le principali 
modifiche:   

 è stato disposto (comma 1, lettera a-bis) che le PA 
sottoscrivano – per prevenire il precariato - contratti a 
termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie (della 
stessa o di altre amministrazioni) ancora valide e predisposte 
a seguito di concorso per assunzioni a tempo indeterminato. E 
consentita l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo 
periodo, della legge n. 350 del 2003, relativo all’utilizzo di 
graduatorie di altre amministrazioni. Resta ferma la posizione 
nella graduatoria di vincitori ed idonei;  
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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, comma 3) 

 

 Il comma 3 è stato sostituito alla Camera dei deputati. In primo 
luogo, è stata condizionata 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) a due condizioni:  

 

 a) all'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori di 
concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi 
qualifica, salve comprovate non temporanee necessità 
organizzative adeguatamente motivate; il comma 3-quater, 
introdotto dalla Camera dei deputati, subordina alla verifica 
di questa stessa condizione anche l'assunzione dei vincitori e 
degli idonei nei concorsi già avviati e non ancora conclusi.  
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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, comma 3) 

 

 b) dell'assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti e 

approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle 

professionalità necessarie, anche secondo un criterio di 

equivalenza. 
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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 3bis-
septies) 

 

 La Camera dei deputati, inoltre, ha inserito i commi da 3-bis a 

3-septies:  

 Il comma 3-bis ribadisce, per la copertura dei posti, la previa 

attivazione della procedura sul trasferimento unilaterale del 

personale eccedentario (art. 33 D. l.vo 165del 2001). Il 

successivo comma 3-ter conferma (come già al comma 1) 

l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della 

legge n. 350 del 2003 relativa all’utilizzabilità di 

graduatorie di altre amministrazioni.  

 Del comma 3-quater si è già detto.  
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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, comma 3bis-
septies) 

 

 Il comma 3-quinquies e il successivo comma 3-sexies 

prevedono, a decorrere dal 1° genn. 2014, l’istituto del 

concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e 

delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni 

pubbliche statali, la cui organizzazione spetta al 

Dipartimento della funzione pubblica, senza oneri per la 

finanza pubblica e – in prima istanza – su base regionale, 

ferme restando le norme generali di partecipazione ai 

concorsi pubblici; 

 Le stesse amministrazioni (ancora per il comma 3-sexies) 

possono essere autorizzate a svolgere direttamente i 

concorsi pubblici solo per specifiche professionalità.  
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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 3bis-
septies) 

 Regioni ed enti locali (per lo stesso comma 3-sexies) 

possono aderire alle descritte procedure. Restano ferme le 

disposizioni in materia di corso-concorso bandito dalla 

Scuola nazionale dell'amministrazione.  

 

 Si prevede inoltre (comma 3-septies) la possibilità che i 

bandi di concorso prevedano un contributo, fino a 10 euro, 

a carico del candidato.  
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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 4-6) 

 

 Il comma 5 è stato oggetto di limitate modifiche presso la 
Camera dei deputati: si prescrive che i dati del 
monitoraggio ivi previsto siano resi disponibili su internet, e 
si precisa che il D.P.C.M., con cui vengono definiti i criteri di 
distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà 
assunzionali delle P.A., debba essere adottato entro il 30 
marzo 2014; 

 Al comma 6 è stato soppresso – dalla Camera dei deputati 
- il secondo periodo del comma 6. Al Senato era stata 
approvata una disposizione, secondo cui era considerato 
effettivo servizio il periodo in cui il rapporto di lavoro 
aveva avuto effettiva esecuzione, determinando il diritto 
alla corrispondente retribuzione, presso la CONSOB. 
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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, comma 6) 

 

 Sempre in merito al comma 6, per quanto concerne la 

possibilità per le P.A., nel limite massimo del 50% delle 

risorse disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi per 

assunzioni a tempo indeterminato di personale precario, il 

termine per l'esercizio di tale facoltà, previsto fino al 31 

dicembre 2015, è stato ampliato fino al 31 dicembre 2016. 

Inoltre è stato esteso il termine per la maturazione dei requisiti 

di accesso ai concorsi alla data di pubblicazione della legge 

di conversione.  
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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, comma 6) 

 

 

 Ulteriore novità inserita dalla Camera dei deputati allo 
stesso comma 6 è la facoltà – per il personale non 
dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui 
allo stesso comma - di partecipare ad una procedura 
selettiva indetta da un'amministrazione avente sede nel 
territorio provinciale, anche se non dipendente 
dall'amministrazione che emana il bando. 

 

 Infine, ed ancora con riferimento al comma 6, la Camera 
dei deputati ha esteso l’arco temporale valido sia per 
l’identificazione delle risorse assunzionali, a valere sulle 
quali possono partire le previste procedure selettive- 
portandolo dal triennio 2013-2015 al quadriennio 2013-
2016.  
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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, comma 6 quater) 

 

 

 Il comma 6-quater prevedeva, già nel testo del Senato, che le 

regioni e gli enti locali che hanno assunto in passato personale 

a tempo determinato sulla base di procedure selettive, 

potessero, per gli anni 2013, 2014 e 2015, procedere alla 

loro stabilizzazione, a domanda del personale, a condizione 

che abbia maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle 

proprie dipendenze.  
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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, comma 6 quater) 

 

 La Camera dei deputati ha esteso l’operatività della norma 

anche al 2016, poi confermando il rispetto delle regole del 

patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi (sia 

assunzionali che in materia di contenimento della spesa 

complessiva di personale), stabilendo inoltre la priorità 

rispetto di queste procedure rispetto a quelle di cui al comma 

6, ed infine riferendo esplicitamente solo a regioni e comuni la 

possibilità di prorogare i contratti nelle more delle suddette 

procedure, nel rispetto dei richiamati e già vigenti vincoli di 

spesa, e non oltre il 2016.  
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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, comma 6 quinques) 

 

 La norma di cui al comma 6-quinquies – secondo cui i 

lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la 

qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente 

decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali – è stata 

soppressa dalla Camera dei deputati.  
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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, comma 9) 

 La norma di carattere transitorio – di cui al comma 9 - consente alle 

PA di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei 

soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro 

dipendenze se, nella programmazione del fabbisogno di personale, 

prevedano di svolgere procedure di reclutamento.  

 La Camera dei deputati ha esteso alcuni termini: così, è stato 

modificato il periodo di riferimento della programmazione del 

fabbisogno (dal triennio 2013-2015 al quadriennio 2013-

2016) e il termine entro il quale può essere effettuata la 

proroga - che non può andare oltre il completamento delle 

predette procedure concorsuali - dal 31 dicembre 2015 al 31 

dicembre 2016.  
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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, comma 9) 

 

 Ancora secondo modificazione approvata dalla Camera dei 
deputati, è stato previsto – dopo l’ultimo periodo del comma 9 - 
che le province, fermo restando il divieto posto dalla normativa 
vigente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, 
possono prorogare, per comprovate necessità, i contratti a 
termine in essere fino al 31 dicembre 2014. Per le proroghe dei 
contratti del personale degli enti di ricerca possono essere, 
altresì, utilizzate - in deroga allo stesso comma 9 - le risorse, (di 
cui all’articolo 1, comma 188 della legge 266 del 2005) che 
finanziano specifici progetti di ricerca, limitatamente alla loro 
durata.  
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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 comma 9bis) 

 

 Anche il comma 9-bis è stato sostituito dalla Camera dei 

deputati. Nel testo che perviene al nuovo esame del Senato, 

consente alle regioni a statuto speciale e agli enti territoriali 

ricompresi – con stretto riferimento alle finalità, vincoli e termini 

di cui al comma 9 – il superamento dei limiti attualmente previsti 

(dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) 

solo per prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato a 

valere sulle risorse finanziarie che quelle regioni individueranno 

con misure di razionalizzazione della spesa certificate dagli 

organi di controllo interno.  
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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 comma 9ter) 

 

 La norma di cui al comma 9-ter 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% delle 
risorse finanziarie disponibili; fino al completamento della 
procedura di assunzione, è autorizzata la proroga dei relativi 
contratti a tempo determinato secondo criteri individuati con 
decreto ministeriale.  
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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 comma 9ter) 

 

 

 La Camera dei deputati ha modificato il testo, inserendo un 

riferimento alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione 

vigente e modificando la copertura dell’onere con utilizzo di 

quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), 

della legge n. 44 del 1999 (Fondo di solidarietà per le vittime 

delle richieste estorsive, per la parte alimentata da un contributo 

sui premi assicurativi).  
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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 comma 10) 

 

 Anche il comma 10 è stato modificato dalla Camera dei 
deputati. Lì dove si dispone che per gli enti del Servizio 
sanitario Nazionale l'attuazione delle medesime disposizioni 
avvenga previa emanazione di uno specifico decreto 
ministeriale da adottare previa intesta in Conferenza Stato-
Regioni, che detta anche norme per il personale dedicato alla 
ricerca in sanità, nonché - si è specificato nel corso dell’esame 
presso l’altro ramo del Parlamento - per il personale medico in 
servizio presso il pronto soccorso delle ASL con almeno 5 anni di 
prestazione continuativa, ancorché non in possesso di specifiche 
specializzazioni.  
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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 comma successivi al 10) 

 

 Alcune altre modificazioni apportate dalla Camera dei 

deputati concernono la cd. 'privatizzazione' della Croce Rossa 

Italiana. 

 Il comma 10-ter novella il decreto legislativo n. 178 del 2012, 

di riorganizzazione dell'Associazione italiana della croce rossa. 

Stabilisce in particolare che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i 

Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 

2013, assumano personalità giuridica di diritto privato e siano 

iscritti ai registri delle associazioni di promozione sociale.  



Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 

proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel 

pubblico impiego (Articolo 4 comma successivi al 10) 

 

 Il comma 10-quater differisce di un anno i termini temporali 
stabiliti dal decreto legislativo n. 178 del 2012 (ne consegue, 
tra l'altro, il differimento dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 
2015, del trasferimento di funzioni dall'attuale Associazione, 
di diritto pubblico, alla nuova Associazione).  

 Il comma 10-quinquies estende a tutto il 2014 alcune previsioni 
del decreto legislativo n. 178 (suo articolo 3, comma 3) sul 
ripiano dei debiti.  

 Il comma 10-sexies estende al 2014 la vigenza delle 
disposizioni in materia di contributi a carico del bilancio dello 
Stato.  

 



Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 

proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel 

pubblico impiego (Articolo 4 comma successivi al 10) 

 Il comma 10-septies - anch'esso introdotto dalla Camera dei 
deputati - modifica la disciplina relativa così all'ambito 
soggettivo di medici e pediatri competenti per il rilascio della 
certificazione per l'attività sportiva non agonistica come ai criteri 
di svolgimento dei relativi accertamenti medici. Si viene ora a 
disporre che i certificati siano rilasciati dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera scelta o dal medico specialista 
in medicina dello sport ovvero della Federazione medico-
sportiva del CONI.  Tali medici si avvalgono dell'esame clinico e 
degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee 
guida approvate dal Ministro della salute (su proposta della 
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli 
odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità).  



Immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, 

proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel 

pubblico impiego (Articolo 4 comma 16) 

 

 Infine la Camera ha riformulato il comma 16 (secondo cui 

l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per gli enti 

di ricerca è concessa in sede di approvazione del piano triennale 

del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, 

non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

com'era per gli organici sopra le duecento unità), sì da 

coordinarlo con le previsioni del decreto legislativo n. 165 del 

2001 (suo articolo 35, comma 4).  



 

Articolo 4-bis (soppresso) Disciplina delle IPAB e delle 

aziende pubbliche di servizi  

 

 La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4-bis, introdotto 

dal Senato in prima lettura. Prevedeva che, per finalità di 

razionalizzazione delle attività delle amministrazioni pubbliche nel 

processo di revisione della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza e le Aziende pubbliche di servizi alla 

persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001, fossero 

sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli Enti del Servizio 

sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei Comuni che 

operino nel settore dei servizi sociosanitari, assistenziali, culturali ed 

educativi.   



 

Profili pensionistici per la donazione di sangue e di 

emocomponenti Articolo 4-ter (diviene 4-bis)  

 

 L'articolo 4-ter - introdotto dal Senato in prima lettura - è stato 

modificato dalla Camera.  

 La versione approvata dal Senato del presente articolo 4-ter 

inserisce in quest'ultimo elenco i periodi (coperti da contribuzione 

figurativa) di astensione dal lavoro per l'effettuazione di donazione 

di sangue e di emocomponenti. In base all'integrazione approvata 

dalla Camera, si inseriscono altresì nell'elenco i periodi di congedo 

parentale contemplati dalla disciplina a tutela della maternità e della 

paternità e si provvede alla copertura finanziaria, mediante riduzione 

di vari fondi, con riferimento sia ai periodi di astensione 

summenzionati sia ai periodi di  congedo parentale.  



 

 Collocamento obbligatorio, commissioni mediche 

dell'amministrazione della pubblica sicurezza, lavoro 

carcerario, interpretazione autentica (Articolo 7) 

I  
 

 I commi 6 e 7 concernono l'applicazione, per le pubbliche 
amministrazioni, della disciplina generale, valida per i datori 
di lavoro sia pubblici sia privati, in materia di assunzioni 
obbligatorie di soggetti nell'àmbito delle categorie protette.  

 Tuttavia, ogni amministrazione, eseguito il ricalcolo 
summenzionato, è obbligata ad assumere - a tempo 
indeterminato, ha aggiunto la Camera dei deputati - un numero 
di lavoratori in oggetto, pari all'eventuale differenza tra il 
numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e 
quello allo stato esistente. Tali assunzioni sono operate in 
deroga ai divieti di nuove assunzioni anche qualora 
l'amministrazione sia in situazione di soprannumerarietà.  



Collocamento obbligatorio, commissioni mediche 
dell'amministrazione della PS, lavoro carcerario, 
interpretazione autentica (Articolo 7) 
I 

 

 Una norma inserita dalla Camera dei deputati dispone inoltre, 

sempre al comma 7 che i dipendenti pubblici assunti - nell'ambito 

delle quote inerenti alle categorie protette - a tempo 

determinato, abbiano il diritto di precedenza previsto dalle 

norme relative ai dipendenti privati a tempo determinato. 



Collocamento obbligatorio, commissioni mediche 

dell'amministrazione della PS, lavoro carcerario, 

interpretazione autentica (Articolo 7) 

 
 

 Il comma 9 reca una norma di interpretazione autentica 
(dell'articolo 1, comma 34 della legge di stabilità per il 2013 - 
legge n. 228 del 2012 - il quale ha autorizzato l'Avvocatura dello 
Stato ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste 
dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato. 
Tale disposizione si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di 
avvocati dello Stato possono essere effettuate nel rispetto della 
vigente dotazione organica e mediante il conferimento della 
qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con 
un'anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, anche in deroga 
al limite di accantonamento e conferimento (pari ad una unità) recato 
dalla legge n. 103 del 1979. La Camera dei deputati ha soppresso 
tale deroga.  



Collocamento obbligatorio, commissioni mediche 

dell'amministrazione della PS, lavoro carcerario, 

interpretazione autentica (Articolo 7) 

 

 Il comma 9-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca norma di 
interpretazione autentica. 

  Concerne la disposizione secondo cui l'ente «Poste Italiane» dal 1° agosto 
1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i 
contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento 
dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è 
maggiorato del 2,50 per cento.  

 Secondo la modificazione apportata dalla Camera dei deputati, tali previsioni 
si applicano a Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali essa detiene 
una partecipazione azionaria di controllo - ad esclusione tuttavia delle società 
con licenza bancaria, di trasporto aereo e svolgenti attività di corriere 
espresso  Tale effetto interpretativo decorre dalla data di trasformazione 
dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni. 



Articolo 8-bis 

 

 L'articolo 8-bis è stato introdotto dalla Camera dei deputati. Ha 

per oggetto l'Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico 

nazionale. Novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 

322 del 1989, prevedendo tra l’altro:  

 la soppressione della disposizione che richiede che nel 

Programma statistico nazionale siano indicati finalità e 

garanzie del trattamento di dati, nonché i dati sensibili e quelli 

relativi ad iscrizioni nel casellario giudiziale;  

 l’aggiornamento annuale del Programma il coordinamento 

con i piani regionali;  

 



Articolo 8-bis 

 l’individuazione delle varianti che possono essere diffuse in 
modo disaggregato, condizionandole a particolari esigenze 
conoscitive;  

 l’indicazione delle rilevazioni che comportano obbligo di 
risposta e l’indicazione dei criteri per stabilire quelle la cui 
mancata risposta è suscettibile di sanzione. Inoltre aggiunge - 
circa la scelta del presidente dell’Istat - al requisito di 
professore ordinario in materie statistiche, economiche ed 
affini, quello dell’esperienza internazionale. 

  Infine, proroga l’efficacia del Piano statistico nazionale 
2011-2013 (nelle more dell'entrata in vigore del Piano 
triennale successivo).  

 


