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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza
del presidente Cesare DAMIANO. — Inter-
viene la ministra per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, Maria Anna Ma-
dia.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed

integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di

cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Atto n. 393.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo
143, comma 4, del Regolamento, e conclu-
sione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame dello
schema di decreto legislativo, rinviato, da
ultimo, nella seduta del 2 maggio 2017.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda
preliminarmente che, sulla base di quanto
convenuto con il rappresentante del Go-
verno nella seduta del 27 aprile scorso,
l’espressione del parere avrà luogo nella
seduta odierna.

Fa presente che la relatrice ha presen-
tato una proposta di parere (vedi allegato
1), che contiene alcune integrazioni ri-
spetto a quella anticipata informalmente
ai componenti della Commissione nella
giornata di ieri.

Segnala, inoltre, che i deputati Ciprini,
Chimienti, Lombardi, Dall’Osso, Tripiedi e
Cominardi, le deputate Polverini, Presti-
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giacomo e Centemero e il deputato Riz-
zetto hanno presentato proprie proposte
di parere, alternative a quella formulata
dalla relatrice (vedi allegati 2, 3 e 4).

Chiede, quindi, alla relatrice se voglia
illustrare la propria proposta di parere.

Valentina PARIS (PD), relatrice, nel
richiamare il testo della proposta di pa-
rere presentato, si sofferma, in particolare,
sulle ultime modifiche introdotte in tale
proposta, in modo da permettere ai col-
leghi di verificare il grado di accoglimento
delle loro istanze e decidere conseguente-
mente il proprio orientamento in sede di
votazione.

Cominciando dalle premesse, rileva, in
primo luogo, di avere fatto propria la
necessità di segnalare l’opportunità di pre-
vedere, nell’ambito delle politiche attive,
uno specifico percorso di stabilizzazione
per i dipendenti precari dei centri per
l’impiego e della società ANPAL servizi. In
secondo luogo, con riferimento alla pro-
blematica segnalata dei dipendenti precari
del Genio campale, sottolinea di avere
segnalato l’opportunità di verificare le pos-
sibilità di assorbimento nella pubblica am-
ministrazione del personale assunto con
rapporti di lavoro di tipo privatistico,
ricordando che analoghi provvedimenti
sono stati adottati a più riprese fino alla
fine degli anni ’90. Passando, quindi, alle
osservazioni, sottolinea di non avere po-
tuto accogliere i rilievi sollevati dai colle-
ghi riguardanti la necessità di prevedere
specifiche procedure di stabilizzazione per
il personale dirigenziale al quale non sem-
bra applicabile la disciplina prevista dal-
l’articolo 20 dello schema di decreto in
esame.

Tiene, inoltre, a rilevare che molte delle
osservazioni contenute nelle proposte di
parere alternative sono state, di fatto da
lei recepite. Con riferimento, infatti, alla
proposta presentata dal gruppo MoVi-
mento 5 Stelle, osserva che, pur non
avendo accolto, per le ragioni da lei espo-
ste nella seduta di ieri, le osservazioni
riguardanti la necessità di modificare l’as-
setto delle fonti, troppo sbilanciato, a
parere di tale gruppo, a favore della con-

trattazione, ha tuttavia formulato precise
osservazioni riferite alle categorie di lavo-
ratori precari da coinvolgere nel processo
di stabilizzazione, in modo tale da venire
incontro all’esigenza, segnalata dal gruppo
MoVimento 5 Stelle, di prevedere una
disciplina meno restrittiva.

Per quanto riguarda la proposta di
parere del gruppo Fratelli d’Italia, imper-
niata sulle problematiche riguardanti gli
ex segretari comunali e i funzionari delle
Agenzie fiscali che hanno esercitato o
esercitano funzioni dirigenziali, osserva di
avere affrontato la questione nelle pre-
messe del parere, ritenendo di non poter
formulare un’osservazione in merito, in
primo luogo, perché la delega ha posto un
perimetro molto preciso e, in secondo
luogo, per le riserve di natura tecnica che
sono state avanzate dal Governo. Tuttavia,
dal momento che, a suo parere, la Com-
missione lavoro non può tralasciare di
occuparsi di tali problematiche, propone
la presentazione di specifiche proposte
emendative in occasione dell’esame del
decreto-legge n. 50 del 2017, avviato in
questi giorni presso la Commissione bi-
lancio. Quanto alla proposta alternativa di
parere presentata dalla collega Polverini,
riagganciandosi a quanto appena detto sul
personale che esercita funzioni dirigen-
ziali, osserva che il lavoro condotto dalla
Commissione sullo schema di decreto è il
punto di partenza di un percorso di sta-
bilizzazione che dovrà tenere conto di
tutte le aspettative in essere, con riferi-
mento alle diverse specificità del pano-
rama dei rapporti di lavoro precario al-
l’interno della pubblica amministrazione.
Ricorda, a tale proposito, che è stata
rilevata l’opportunità di prevedere la sta-
bilizzazione del personale precario nel
settore della ricerca ma osserva che, a
prescindere dalla legittima aspettativa dei
lavoratori, la continuità del rapporto la-
vorativo, in questo caso, appare conflig-
gere con la natura stessa della loro attività,
legata, anche sotto il profilo finanziario,
alla durata del progetto. Infine, con rife-
rimento alle istanze sollevate dai colleghi
nel corso del lungo dibattito sullo schema
di decreto, sottolinea di avere recepito le
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indicazioni relative alla necessità di pre-
vedere specifiche tutele con riferimento
all’assegnazione di dipendenti pubblici ge-
nitori di disabili gravi, al fine di non
pregiudicare la continuità dell’assistenza
familiare. Da ultimo, segnala di avere
inserito tra le osservazioni anche un invito
al Governo ad intervenire sulle modalità di
stabilizzazione delle risorse destinate an-
nualmente ai trattamenti accessori al li-
vello di quelle erogate nel 2016, con rife-
rimento alle somme destinate alla retri-
buzione individuale di anzianità per i
dirigenti medici. Si tratta, infatti, di un
argomento di grande peso su cui è neces-
sario riflettere.

La ministra Maria Anna MADIA rin-
grazia la relatrice e tutta la Commissione
per l’importante lavoro svolto, in cui un
peso rilevante ha avuto anche la necessità
di tenere conto dei tempi di espressione
della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, come
prescritto dalla Corte costituzionale. Ri-
leva che l’approvazione dello schema di
decreto in esame e di quello recante
modifiche al sistema di valutazione delle
performance (Atto n. 391), recentemente
esaminato dalle Commissioni riunite I e
XI, è fondamentale perché possa ripren-
dere la contrattazione. Infatti, a tale fine,
non basta prevedere le risorse finanziarie
necessarie, come fatto dal recente Docu-
mento di economia e finanza, che ha
assunto un preciso impegno in ordine allo
stanziamento delle somme richieste nel-
l’ambito della prossima legge di bilancio,
ma è necessario anche introdurre modifi-
che al quadro normativo per rimuovere gli
ostacoli che hanno impedito, fino ad oggi,
di riavviare la contrattazione. Fa riferi-
mento, ad esempio, al vigente sistema di
valutazione che, di fatto, avrebbe compor-
tato la riduzione delle risorse da destinare
alla contrattazione integrativa soprattutto
delle professionalità più basse, oppure al
rapporto tra fonti legislative e contratti,
troppo sbilanciato in favore delle prime.

Pertanto, grazie all’approvazione del
parere da parte della Commissione, con-

fida nella possibilità per il Consiglio dei
ministri di approvare definitivamente, en-
tro le prossime due settimane, il decreto
legislativo.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), ringra-
ziando la Ministra per la sua presenza e la
relatrice per l’importante lavoro svolto,
ritiene soddisfacente l’equilibrio raggiunto
nella proposta di parere della collega Pa-
ris, anche se avrebbe preferito che fossero
accolti tutti i temi segnalati nella sua
proposta alternativa di parere. Pertanto,
auspicando che tale atteggiamento di aper-
tura alle istanze delle opposizioni trovi un
seguito anche in futuro, preannuncia la
sua astensione sulla proposta della rela-
trice.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP) esprime il
suo apprezzamento sul lavoro condotto
dalla relatrice, che ha accolto gran parte
delle istanze da lui sollevate nel corso del
dibattito. Auspicando che il Governo si
impegni nella risoluzione di tutti i nodi
che restano da sciogliere, osserva che il
tenore del suo giudizio definitivo dipen-
derà strettamente da quanto l’Esecutivo
recepirà del parere che la Commissione si
appresta a votare.

Davide BARUFFI (PD) ringrazia la re-
latrice, soprattutto per la sensibilità dimo-
strata in relazione alla necessità di pre-
vedere specifici percorsi di stabilizzazione
del personale precario dei centri per l’im-
piego. Ricorda che, in una precedente
seduta, il sottosegretario Rughetti aveva
fatto riferimento ai lavori del tavolo di
confronto tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le Regioni e l’AN-
PAL per la ristrutturazione dei servizi
offerti da tali enti. A tale proposito, fa
presente la preoccupazione delle Regioni
sulla necessità che tale confronto si con-
cluda al più presto, sia per permettere la
continuità lavorativa del personale preca-
rio sia per garantire servizi di qualità.

Tino IANNUZZI (PD) dà atto alla re-
latrice della sensibilità dimostrata sul pro-
blema dei segretari comunali ai quali sono
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state attribuite funzioni dirigenziali e, ri-
percorrendo la storia che ha portato al
verificarsi di tale situazione, auspica l’in-
tervento del Governo per permettere la
stabilizzazione di tale personale. In tale
ottica, chiede di considerare l’opportunità
di trasfondere le considerazioni contenute
al riguardo nella premessa del parere in
una specifica osservazione.

Renata POLVERINI (FI-PdL) ringra-
ziando la Ministra per la sua presenza in
Commissione e la relatrice per il lavoro
svolto, preannuncia la sua astensione in
sede di votazione della sua proposta di
parere.

Luisella ALBANELLA (PD), ringra-
ziando la relatrice per avere fatto proprie
alcune delle istanze da lei avanzate, au-
spica che il Governo si impegni nella
ricerca della soluzione più appropriata per
permettere la stabilizzazione dei lavoratori
precari in Sicilia.

Valentina PARIS (PD), relatrice, alla
luce dell’intervento del collega Tino Ian-
nuzzi, chiede alla Ministra Madia se ri-
tiene possibile considerare nell’ambito del
parere un’eventuale osservazione relativa
alla stabilizzazione dei segretari comunali
che esercitano funzioni dirigenziali, tema
attualmente trattato tra le premesse della
sua proposta di parere.

La ministra Maria Anna MADIA, riba-
dendo la volontà del Governo di trovare
una soluzione al problema, ritiene possi-
bile recepire un’osservazione in tal senso,
nell’ambito dello schema di decreto in
esame o di un prossimo provvedimento
legislativo, nel caso non si possa ricon-
durre il tema dei segretari comunali entro
il perimetro tracciato dalla delega.

Davide TRIPIEDI (M5S), apprezzando
l’accoglimento di molti punti toccati dalla
proposta di parere presentata dai deputati
del suo gruppo, preannuncia, a nome del
gruppo MoVimento 5 Stelle, il voto di
astensione sulla proposta di parere della
relatrice.

Anna GIACOBBE (PD) chiede alla re-
latrice e alla Ministra se sia possibile
inserire tra le osservazioni anche il rife-
rimento alla necessità di stabilizzare il
conferimento delle funzioni dirigenziali ai
dipendenti delle Agenzie fiscali, tema in-
serito tra le premesse della proposta di
parere della relatrice.

La ministra Maria Anna MADIA os-
serva che le riserve da lei espresse dipen-
dono esclusivamente dalla necessità di ri-
spettare la sentenza della Corte costitu-
zionale che ha posto fine alla prassi di cui
si chiede la stabilizzazione.

Valentina PARIS (PD), relatrice, pro-
pone di prevedere anche nell’eventuale
osservazione riguardante tale personale il
riferimento a un successivo provvedimento
legislativo che disponga la stabilizzazione.

Cesare DAMIANO, presidente, sospende
brevemente la seduta per permettere alla
relatrice di riformulare la sua proposta di
parere alla luce di quanto emerso dal
dibattito.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende
alle 15.40.

Cesare DAMIANO, presidente, invita la
relatrice a illustrare le modifiche alla sua
proposta di parere.

Valentina PARIS (PD), relatrice, illustra
la nuova formulazione della sua proposta
di parere (vedi allegato 5), nella quale sono
state inserite due ulteriori osservazioni che
rinviano anche a successivi provvedimenti
legislativi l’individuazione per affrontare le
problematiche segnalate con riferimento
agli ex segretari comunali e provinciali e ai
dipendenti delle Agenzie fiscali ai quali
sono state attribuite funzioni dirigenziali.

La ministra Maria Anna MADIA con-
corda sulle integrazioni contenute nella
nuova formulazione della proposta di pa-
rere della relatrice.
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Walter RIZZETTO (FdI-AN), alla luce
delle modifiche introdotte, preannuncia il
suo voto favorevole sulla proposta di pa-
rere della relatrice, come da ultimo rifor-
mulata.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, pone in
votazione la nuova proposta di parere
della relatrice, avvertendo che, in caso di
sua approvazione, le proposte alternative
presentate si intenderanno precluse e non
saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva la nuova pro-
posta di parere della relatrice (vedi alle-
gato 5), risultando conseguentemente pre-
cluse le proposte alternative di parere dei
deputati Ciprini, Chimienti, Lombardi,
Dall’Osso, Tripiedi e Cominardi, delle de-
putate Polverini, Prestigiacomo e Cente-
mero e del deputato Rizzetto.

La seduta termina alle 15.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza
del presidente Cesare DAMIANO. — Inter-
viene il sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.50.

7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli: Iniziative in

materia di occupazione in relazione agli sviluppi

dell’innovazione tecnologica.

(Seguito della discussione congiunta e con-
clusione – Approvazione delle risoluzioni
n. 8-00236 e n. 8-00237).

La Commissione prosegue la discus-
sione congiunta delle risoluzioni Comi-
nardi n. 7-00449 e Tinagli n. 7-00808, rin-
viata nella seduta del 21 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda
che nell’ambito della discussione con-
giunta delle risoluzioni la Commissione ha

svolto un ampio ciclo di audizioni infor-
mali, che ha permesso di raccogliere im-
portanti spunti per la discussione sulle
tematiche relative agli effetti occupazionali
dell’evoluzione delle tecnologie e della au-
tomazione.

Dà quindi la parola al rappresentante
del Governo per l’espressione del suo pa-
rere sugli atti di indirizzo.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, con
riferimento alla risoluzione Cominardi
n. 7-00449, esprime parere contrario sulle
premesse, mentre esprime parere favore-
vole sul primo impegno, a condizione che
sia riformulato con la previsione dello
sviluppo del progetto avviato dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – e che
coinvolge, tra gli altri, il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca e
il Ministero dello sviluppo economico –
denominato « Il lavoro che cambia » al fine
di approfondire il tema del lavoro nel
futuro in relazione alle grandi trasforma-
zioni indotte dall’innovazione tecnologica
e alla sua incidenza sull’occupazione, nel
settore pubblico e privato.

Tale modifica, a suo giudizio, è neces-
saria per tenere conto degli sviluppi della
politica in materia, facendo riferimento, in
particolare, a un’iniziativa, presentata lo
scorso 20 aprile, che coinvolge, oltre al
Governo italiano in veste di organizzatore
del prossimo G7, anche l’Organizzazione
internazionale del lavoro che ha l’obiettivo
di contribuire a tracciare le linee pro-
grammatiche del Governo, al fine di co-
gliere le opportunità offerte da Industria
4.0 e garantirne la sostenibilità sociale nel
lungo periodo. Tra i soggetti chiamati a
dare il loro contributo, nell’ambito di una
Commissione presieduta dal Ministro Po-
letti, vi sono il Ministro dello Sviluppo
Economico, il Ministro dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, le regioni,
l’INPS, l’INAIL, l’ISTAT, l’ANPAL, l’INAPP,
l’OCSE, Unioncamere, insieme ai rappre-
sentanti delle parti sociali e operatori di
spicco del settore.

Propone inoltre la riformulazione dei
successivi impegni previsti nella risolu-
zione, condizionando all’accoglimento di
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tale riformulazione l’espressione del pa-
rere favorevole del Governo. In partico-
lare, propone di riformulare il secondo
impegno, prevedendo il riferimento alla
necessità di adottare, all’esito degli appro-
fondimenti condotti, idonee iniziative, an-
che normative, al fine di adeguare gli
strumenti contrattuali esistenti alle nuove
tecnologie nel mondo del lavoro, quindi,
propone di riformulare il terzo impegno,
prevedendo l’adozione di idonee iniziative
al fine di migliorare il rapporto tra istru-
zione e lavoro, incrementando l’offerta
formativa soprattutto nei settori ad alta
specializzazione tecnologica. Infine, pro-
pone la riformulazione del quarto impe-
gno, con la previsione della promozione
promuovere, anche in sede europea, di
iniziative per incentivare impieghi tecno-
logicamente innovativi, con particolare at-
tenzione all’utilità sociale degli stessi, al
fine di tutelare i lavoratori dall’incremento
della disoccupazione di carattere tecnolo-
gico, nel settore pubblico e privato.

Con riferimento, quindi, alla risolu-
zione Tinagli n. 7-00808, esprime parere
favorevole sulle premesse, nonché sul
primo impegno, a condizione che sia ri-
formulato nei seguenti termini: « a svilup-
pare il progetto avviato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che coin-
volge, tra gli altri, il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e il
Ministero dello sviluppo economico, deno-
minato « Il lavoro che cambia », attivando
in tale ambito una raccolta dei dati sui
trend occupazionali e tecnologici, al fine di
fornire accurata analisi sulle dinamiche
occupazionali, sull’evoluzione delle com-
petenze richieste dal mercato del lavoro e
sull’impatto delle nuove tecnologie, garan-
tendo, inoltre, un’adeguata informazione
del Parlamento ». Esprime, infine, parere
favorevole sui restanti impegni della riso-
luzione.

Claudio COMINARDI (M5S) esprime la
sua soddisfazione per essere riuscito, no-
nostante il lungo tempo intercorso tra la
presentazione della sua risoluzione e la
sua approvazione, a porre all’attenzione
della Commissione un tema così impor-

tante. Rileva che anche l’opinione pubblica
e gli economisti hanno cominciato a inte-
ressarsi del problema, spesso mutando
atteggiamento rispetto al passato. Ad
esempio, sono sempre più numerosi gli
studiosi che, partendo da una convinzione
opposta, sono giunti alla conclusione, da
lui condivisa, che l’innovazione tecnologica
comporterà la riduzione dei posti di la-
voro.

Venendo, quindi, al merito della sua
risoluzione, accetta le riformulazioni pro-
poste dal rappresentante del Governo, an-
che se avrebbe preferito un impegno del
Governo più stringente dell’Esecutivo in
relazione alla necessità di rivedere le
forme contrattuali e di ridurre l’orario di
lavoro, e chiede la votazione per parti
separate delle due risoluzioni, nel senso di
votare distintamente le premesse e gli
impegni degli atti di indirizzo.

Irene TINAGLI (PD) accetta la rifor-
mulazione del primo impegno della sua
risoluzione, proposta dal rappresentante
del Governo, che ringrazia per avere
espresso parere favorevole sulle premesse
e sugli altri impegni da lei richiesti all’E-
secutivo.

Giudica in modo favorevole l’iniziativa
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dell’Organizzazione internazio-
nale del lavoro e si augura che in quella
sede sia possibile porre l’attenzione sulla
necessità di svolgere una sistematica atti-
vità di raccolta e di elaborazione di dati,
unico modo per leggere e interpretare
correttamente la realtà e elaborare le
politiche più adeguate, come, del resto, già
fanno le economie più avanzate e le or-
ganizzazioni internazionali più importanti.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda
che è stata richiesta la votazione per parti
separate della risoluzione Cominardi n. 7-
00449 e della risoluzione Tinagli n. 7-
00808, nel senso di votare gli impegni,
come da ultimo riformulati, distintamente
dalle premesse. Rilevando che la premessa
costituisce un elemento complementare ed
accessorio rispetto al dispositivo, avverte
che la Commissione procederà dapprima

Mercoledì 3 maggio 2017 — 146 — Commissione XI



alla votazione del dispositivo e successiva-
mente – solo nel caso in cui il dispositivo
risulti in tutto o in parte approvato – alla
votazione delle premesse.

Pone, quindi, in votazione gli impegni
della risoluzione Cominardi n. 7-00449,
come da ultimo riformulati, sui quali il
rappresentante del Governo ha espresso
parere favorevole.

La Commissione approva gli impegni
della risoluzione Cominardi n. 7-00449,
come da ultimo riformulati.

Cesare DAMIANO, presidente, pone
quindi in votazione le premesse della ri-
soluzione Cominardi n. 7-00449, sulle
quali il Governo ha espresso parere con-
trario.

La Commissione respinge le premesse
della risoluzione Cominardi 7-00449.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte
che, a seguito delle votazioni effettuate, la
risoluzione Cominardi 7-00449 risulta ap-
provata in un nuovo testo, che assume il
numero 8-00236 (vedi allegato 6).

Fa presente, quindi, che si passerà alla
votazione per parti separate della risolu-
zione Tinagli 7-00808, come da ultimo
riformulata.

Pone, quindi, in votazione gli impegni
della risoluzione Tinagli 7-00808, come da
ultimo riformulati, sui quali il rappresen-
tante del Governo ha espresso parere
favorevole.

La Commissione approva gli impegni
della risoluzione Tinagli 7-00808, come da
ultimo riformulati.

Cesare DAMIANO, presidente, pone
quindi in votazione le premesse della ri-
soluzione Tinagli 7-00808, sulle quali il
Governo ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva le premesse
della risoluzione Tinagli 7-00808, come da
ultimo riformulata.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte
che, a seguito delle votazioni effettuate, la
risoluzione Tinagli 7-00808 risulta appro-
vata in un nuovo testo, che assume il
numero 8-00237 (vedi allegato 7).

La seduta termina alle 16.
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al
testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 (Atto n. 393).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-
slativo recante modifiche ed integrazioni
al testo unico del pubblico impiego, di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 17,
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m),
n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche;

rilevato che, l’articolo 16, comma 1,
lettera a), della citata legge n. 124 del 2015
identifica l’oggetto della delega nella disci-
plina del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e i connessi
profili di organizzazione amministrativa e
che, tra i principi e criteri direttivi di
carattere generale della medesima delega,
contenuti nel comma 2 del richiamato
articolo 16, alle lettere b), c), d) ed e), si
prevedono il coordinamento formale e
sostanziale del testo delle disposizioni le-
gislative vigenti, la risoluzione delle anti-
nomie, l’indicazione esplicita delle norme
abrogate e l’aggiornamento delle proce-
dure, mediante il sistematico ricorso alle
tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione;

preso atto che, sulla base dei principi
e criteri direttivi specifici, individuati dal-
l’articolo 17, comma 1, lettere a), c), e), f),
g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge
n.124 del 2015, lo schema di decreto,
incidendo sulla normativa di carattere ge-
nerale recata dal decreto legislativo n. 165
del 2001, introduce modifiche alla disci-

plina delle fonti della disciplina dei rap-
porti di lavoro presso le pubbliche ammi-
nistrazioni, alla regolamentazione della
definizione dei fabbisogni, del recluta-
mento e delle incompatibilità del perso-
nale, del lavoro flessibile, delle misure
volte a favorire l’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità, della contrat-
tazione e della rappresentatività sindacale,
della responsabilità disciplinare, delle vi-
site fiscali, nonché reca norme di carattere
transitorio e finale volte a promuovere il
superamento del precariato nelle pubbli-
che amministrazioni, a precisare le tutele
applicabili in caso di licenziamento ille-
gittimo dei dipendenti pubblici e a rive-
dere la disciplina dei trattamenti accessori
riconosciuti al personale;

preso atto che il provvedimento reca
una attuazione parziale dei principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 17 della
legge n. 124 del 2015, in attuazione del
quale, peraltro, è già stato adottato il
decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116,
recante modifiche all’articolo 55-quater
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di licenziamento disci-
plinare;

valutato il parere espresso il 6 aprile
2017 dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con particolare rife-
rimento agli emendamenti proposti dall’U-
nione delle province d’Italia;

preso atto dei contenuti dell’intesa
sancita il 6 aprile 2017 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
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Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in attuazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

considerato il parere n. 916 del 2017,
espresso nell’adunanza dell’11 aprile 2017
dalla Commissione speciale istituita dal
Consiglio di Stato ai fini dell’esame dello
schema di decreto legislativo e dell’espres-
sione del relativo parere;

richiamati i contenuti dell’accordo
sottoscritto il 30 novembre 2016 dalla
Ministra e dal sottosegretario di Stato per
la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione, da un lato, e dai segretari ge-
nerali di CGIL, CISL e UIL, dall’altro;

esaminati gli elementi di valutazione
acquisiti nell’ambito delle audizioni infor-
mali delle organizzazioni sindacali del
pubblico impiego, svolte il 4 aprile 2017;

osservato che gli articoli 1, 2, 3 e 11
del provvedimento intendono realizzare
un riequilibrio tra le fonti che disciplinano
i rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, al fine di af-
fidare un ruolo più incisivo alla contrat-
tazione collettiva, limitando gli effetti del
processo di rilegificazione di tale disciplina
realizzato, in particolare, dal decreto le-
gislativo 14 settembre 2015, n. 150;

rilevato che le novelle introdotte nel
decreto legislativo n. 165 del 2001 si muo-
vono nella direzione indicata dal richia-
mato accordo tra Governo e organizza-
zioni sindacali del 30 novembre 2016, con
il quale l’Esecutivo si è impegnato a rea-
lizzare una ripartizione efficace ed equa
delle materie di competenza e degli ambiti
di azione della legge e del contratto col-
lettivo;

richiamata l’opportunità, in linea con
i contenuti del citato accordo, di raffor-
zare le forme di partecipazione sindacale,
con particolare riferimento alle misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
che determinino ricadute sui diritti e sulle
tutele dei lavoratori, fermo restando che le
determinazioni di carattere organizzativo
rientrano nella titolarità degli organi pre-
posti alla gestione;

osservato, a tale riguardo, che nel
parere del Consiglio di Stato si racco-
manda al Governo « di porre in essere
tutte le opportune iniziative con le orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappre-
sentative nell’ambito del necessario rap-
porto di leale collaborazione con le stesse
al fine di evitare in qualsiasi modo che le
finalità di semplificazione, razionalizza-
zione e di riorganizzazione della disciplina
del rapporto privato alle dipendenze pub-
bliche e la tutela degli interessi pubblici in
essa coinvolti possano, di fatto, limitare gli
spazi e la funzione dell’autonomia collet-
tiva; svuotare e/o marginalizzare la con-
sultazione sindacale; incrementare l’intro-
duzione di meccanismi di regolamenta-
zione autoritativa del rapporto di lavoro
pubblico, per quanto provvisori, in sede di
contrattazione decentrata; irrigidire, più in
generale, il rapporto tra fonte autoritativa
e fonte negoziale »;

valutate favorevolmente le disposi-
zioni dell’articolo 3, che conferiscono ai
contratti collettivi nazionali la facoltà di
integrare le procedure e i criteri generali
per l’attuazione della disciplina relativa al
passaggio diretto di personale tra ammi-
nistrazioni diverse;

considerato che l’articolo 4 dello
schema modifica l’attuale disciplina della
determinazione dei fabbisogni di perso-
nale, prevedendo il progressivo supera-
mento della considerazione della dota-
zione organica come limite e parametro di
riferimento per le assunzioni, privile-
giando, invece, la valutazione degli effettivi
fabbisogni di personale;

rilevato che, al fine di realizzare tale
mutamento di prospettiva, assume un
ruolo centrale il piano triennale dei fab-
bisogni di personale, che costituisce lo
strumento adottato dalle amministrazioni
pubbliche per assicurare l’ottimale distri-
buzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mo-
bilità e di reclutamento del personale e
per preordinare le risorse finanziarie de-
stinate alla sua attuazione;

osservato che tale evoluzione, previ-
sta dal criterio direttivo di cui all’articolo
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17, comma 1, lettera m), della legge n. 124
del 2015, è funzionale al superamento di
una visione statica delle esigenze di per-
sonale, in favore di una valutazione di
carattere dinamico, che possa tenere conto
delle esigenze di rinnovamento delle am-
ministrazioni pubbliche e dei mutamenti
dei profili professionali richiesti, nell’am-
bito delle risorse disponibili per le assun-
zioni;

ritenuto che, in tale nuovo contesto,
assumano un rilievo strategico le linee di
indirizzo per la pianificazione dei fabbi-
sogni di personale, che dovranno essere
adottate, ai sensi del nuovo articolo 6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, con
decreti del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze;

apprezzato che l’articolo 5 introduce,
dal 1o gennaio 2018, un divieto per le
pubbliche amministrazioni di stipulare
contratti di collaborazione che si concre-
tino in prestazioni di lavoro esclusiva-
mente personali, continuative, con moda-
lità di esecuzione organizzate dal commit-
tente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro, in linea con la disciplina
prevista nel settore privato dall’articolo 2
del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fermo restando che non trova ap-
plicazione nel settore pubblico la norma
che prevede l’applicazione in tali fattispe-
cie della disciplina del rapporto di lavoro
subordinato;

osservato che l’articolo 9 interviene
sulla disciplina le forme di lavoro flessibile
nell’ambito delle amministrazioni pubbli-
che, individuando limitate e tassative fat-
tispecie per il ricorso a tali prestazioni
lavorative, anche al fine di prevenire il
perpetuarsi del fenomeno del precariato;

considerato, in particolare, che la
nuova formulazione dell’articolo 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, da un
lato, conferma la vigente disciplina che
limita ai casi di comprovate esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o ec-
cezionale la possibilità per le pubbliche

amministrazioni di ricorrere a contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, a
contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato e ad altre forme con-
trattuali flessibili e, dall’altro, rinvia al
decreto legislativo n. 81 del 2015 per la
disciplina applicabile ai contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato e di
somministrazione di lavoro a tempo de-
terminato;

ritenuto auspicabile che, in linea con
quanto indicato nel parere espresso dal
Consiglio di Stato e al fine di superare
incertezze in sede interpretativa, si pro-
ceda in un prossimo futuro alla redazione
di un testo unico che contenga una disci-
plina unitaria e organica dei rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, anche con riferimento
alla esaustiva regolamentazione delle
forme contrattuali flessibili;

apprezzato che, all’articolo 10, si pre-
vedono l’istituzione, presso il Dipartimento
della funzione pubblica, di una Consulta
nazionale per l’integrazione in ambiente di
lavoro delle persone con disabilità, nonché
l’introduzione, nelle amministrazioni pub-
bliche con più di duecento dipendenti,
della figura del responsabile dei processi
di inserimento delle persone con disabilità,
anche al fine di promuovere gli accomo-
damenti ragionevoli di cui all’articolo 3,
comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216;

considerate le modifiche introdotte
dall’articolo 11 alla vigente disciplina re-
lativa alla contrattazione collettiva ed in-
tegrativa, volte a meglio definire le com-
petenze della contrattazione collettiva, at-
tribuendole, tra l’altro, la competenza a
provvedere al riordino, alla razionalizza-
zione e alla semplificazione delle discipline
in materia di dotazione ed utilizzo dei
fondi destinati alla contrattazione integra-
tiva;

rilevato che gli articoli da 12 a 17
introducono significative modifiche alla
normativa relativa alla responsabilità di-
sciplinare dei lavoratori delle pubbliche
amministrazioni, intervenendo sulle forme
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e sui termini del procedimento discipli-
nare, previsto dall’articolo 55-bis del de-
creto legislativo n. 165 del 2001, in modo
da distinguere le competenze a seconda
della gravità delle infrazioni contestate e
da garantire l’effettività del procedimento
medesimo, nonché sulla disciplina delle
fattispecie che determinano il licenzia-
mento disciplinare;

evidenziato che, in tale contesto, l’ar-
ticolo 12, novellando l’articolo 55, comma
1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
introduce una norma di chiusura del si-
stema, prevedendo una figura generale di
illecito disciplinare per la violazione delle
disposizioni in materia di procedimento
disciplinare da parte dei dipendenti pre-
posti alla loro applicazione, e che il suc-
cessivo articolo 17 prevede che, nei casi
più gravi di mancato esercizio o decadenza
dell’azione disciplinare, ai responsabili si
applichi la sanzione della sospensione dal
servizio fino a un massimo di tre mesi,
salvi i casi in cui si applichi loro il
licenziamento disciplinare;

ritenuto che, nel loro complesso, le
modifiche introdotte alla disciplina dei
procedimenti disciplinari rispondano all’o-
biettivo, indicato nella legge n. 124 del
2015, di accelerare e rendere concreto e
certo nei tempi di espletamento e di con-
clusione l’esercizio dell’azione disciplinare;

apprezzate le disposizioni dell’arti-
colo 18, che prevede la costituzione di un
polo unico per le visite fiscali, facente capo
all’INPS, che provvede, in base alla nuova
disciplina, alla effettuazione e alla gestione
degli accertamenti medico-legali sulle as-
senza dal lavoro per malattia sia nel
settore pubblico sia nel settore privato,
eliminando l’attuale dualismo, che attri-
buisce alle Aziende sanitarie locali il com-
pito di effettuare le verifiche nei confronti
dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni;

preso atto del rinvio ad un successivo
decreto interministeriale per l’armonizza-
zione della disciplina del settore pubblico
e privato in tema di fasce orarie di repe-
ribilità in caso di malattia, mediante la

definizione delle fasce entro le quali de-
vono essere effettuate le visite di controllo,
nonché per la definizione delle modalità
per lo svolgimento delle stesse visite e per
l’accertamento, anche con cadenza siste-
matica e ripetitiva, delle assenze dal ser-
vizio per malattia;

espresso apprezzamento per le fina-
lità perseguite dall’articolo 20, che reca
specifiche disposizioni per la stabilizza-
zione, entro il triennio 2018-2020, del
personale precario non dirigenziale delle
pubbliche amministrazioni, prevedendo
una specifica procedura di stabilizzazione
per il personale assunto con contratti a
tempo determinato a seguito di procedure
concorsuali, nonché l’attivazione di proce-
dure concorsuali riservate per i lavoratori
assunti con contratti di lavoro flessibile;

condivisa l’esigenza, segnalata anche
dall’intesa sancita dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, di adottare interventi di
armonizzazione tra la disciplina in mate-
ria di stabilizzazioni di cui all’articolo 20
e la legislazione vigente relativa ai lavo-
ratori socialmente utili;

rilevata la necessità di sostenere, an-
che nell’ambito delle sedi istituzionali di
confronto costituite al fine di delineare i
futuri assetti in materia di servizi e misure
di politica attiva del lavoro, la definizione
di un percorso di progressiva stabilizza-
zione del personale che presta la propria
attività con forme di lavoro precario, an-
che presso la società ANPAL Servizi Spa,
verificando in questo ambito la possibilità
di prevedere un loro assorbimento da
parte dell’Agenzia nazionale per le politi-
che attive del lavoro;

segnalata l’opportunità di attivare
percorsi di stabilizzazione per gli operai
giornalieri del Genio campale, anche in
linea con le disposizioni adottate in pas-
sato al riguardo, tenendo conto anche del
fatto che l’assunzione di tali maestranze
con contratti di lavoro a tempo indeter-
minato determinerebbe una minore spesa
per i lavori realizzati;
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osservato che, in attuazione dei prin-
cipi e dei criteri direttivi di cui agli articoli
16 e 17 della legge n. 124 del 2015, non è
possibile in questa sede estendere anche
alla dirigenza le disposizioni in materia di
stabilizzazione del personale previste dal-
l’articolo 20 del provvedimento in esame;

segnalata, tuttavia, l’esigenza di indi-
viduare tempestivamente, anche nell’am-
bito di prossimi provvedimenti legislativi,
interventi volti ad assicurare percorsi per
la stabilizzazione nell’esercizio delle fun-
zioni dirigenziali del personale già rego-
larmente assunto ed appartenente ai ruoli
della pubblica amministrazione il quale
abbia svolto funzioni dirigenziali in forza
di reiterati contratti a termine, con par-
ticolare riferimento a quello delle Agenzie
fiscali;

evidenziata, altresì, la necessità di
perseguire analoghi percorsi di stabilizza-
zione per i dirigenti sanitari assunti con
contratti a tempo determinato alle dipen-
denze dal Servizio sanitario nazionale;

richiamata, in questo contesto, l’esi-
genza di prevedere che i soggetti che
abbiano prestato servizio effettivo di ruolo
come segretari comunali o provinciali per
almeno tre anni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 49, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e che siano stati trasferiti in mo-
bilità presso altre pubbliche amministra-
zioni prima del 1o gennaio 2005, ai quali
siano stati conferiti o sono conferiti inca-
richi dirigenziali, siano inquadrati nel cor-
rispondente ruolo dell’amministrazione
che ha conferito loro l’incarico;

rilevato che l’articolo 21, discipli-
nando le conseguenze del licenziamento
illegittimo dei dipendenti pubblici, prevede
la condanna dell’amministrazione alla
reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro e al pagamento di un’indennità
risarcitoria, cristallizzando un principio di
tutela reale elaborato dalla giurisprudenza
in un quadro creato dal sovrapporsi di
diverse previsioni normative succedutesi
nel tempo;

condivise le valutazioni espresse nel
parere del Consiglio di Stato, che ricon-

duce le disposizioni dell’articolo 21 all’at-
tuazione del criterio di delega di cui
all’articolo 16, comma 2, lettera c), della
legge n. 124 del 2015, relativo alla risolu-
zione delle antinomie in base ai principi
dell’ordinamento e alle discipline generali
regolatrici della materia;

considerato che l’articolo 23 prevede
una progressiva armonizzazione dei trat-
tamenti economici accessori del personale
contrattualizzato delle amministrazioni
pubbliche, demandata alla contrattazione
collettiva per ogni comparto o area di
contrattazione, da realizzare attraverso i
fondi per la contrattazione integrativa;

osservato che nelle more dell’inter-
vento della contrattazione collettiva, l’am-
montare delle risorse destinate annual-
mente ai trattamenti accessori del perso-
nale, anche di livello dirigenziale, non
potrà, in via generale, superare l’importo
determinato per l’anno 2016;

segnalata l’opportunità di valorizzare
il trattamento accessorio riconosciuto al
personale delle amministrazioni pubbli-
che, quale strumento per accrescerne la
produttività e migliorare i servizi messi a
disposizione dei cittadini e delle imprese,
anche attraverso futuri provvedimenti che
applichino a tale componente della retri-
buzione benefici, anche di carattere fi-
scale, analoghi a quelli previsti per i
lavoratori privati;

rilevata l’esigenza, evidenziata anche
nell’accordo concluso il 30 novembre 2016
tra Governo e organizzazioni sindacali,
che si assicuri un costante ed efficace
monitoraggio dell’attuazione della riforma
della pubblica amministrazione, che ga-
rantisca un’adeguata partecipazione delle
organizzazioni sindacali, anche con riferi-
mento alla misurazione e al monitoraggio
dei fabbisogni di personale, nel rispetto
delle normative vigenti in tema di auto-
nomia decisionale;

preso atto dei rilievi espressi in data
20 aprile 2017 dalla Commissione parla-
mentare per le questioni regionali, nonché
di quelli espressi in data 27 aprile 2017
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dalla VII Commissione (Cultura, scienza e
istruzione), allegati al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l’opportunità di ri-
considerare le disposizioni del Capo I e del
Capo VI del provvedimento, relativi, ri-
spettivamente, alla disciplina delle fonti e
alla contrattazione, al fine di dare piena
attuazione all’impegno assunto nell’ambito
dell’accordo stipulato con le organizza-
zioni sindacali il 30 novembre 2016, con
riferimento agli ambiti di competenza,
rispettivamente, della legge e della con-
trattazione, privilegiando la fonte contrat-
tuale quale luogo naturale per la disciplina
del rapporto di lavoro, dei diritti e delle
garanzie dei lavoratori, nonché degli
aspetti organizzativi a questi direttamente
pertinenti;

con riferimento alle disposizioni del-
l’articolo 4, si valuti l’opportunità di:

a) assicurare il coordinamento
tra il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione non solo
nella fase di predisposizione delle linee di
indirizzo per la pianificazione dei fabbi-
sogni, come previsto dall’articolo 6-ter,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del
2001, introdotto dal comma 2 del mede-
simo articolo 4, ma anche nella fase di
approvazione dei piani triennali dei fab-
bisogni delle amministrazioni statali, pre-
vedendo anche il concerto del Ministro per
la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione nella nuova formulazione del
comma 4 dell’articolo 6 del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001, introdotta dal
comma 1 del richiamato articolo 4;

b) prevedere che sia acquisito il
concerto del Ministro per la semplifica-
zione e la pubblica amministrazione nella
definizione delle modalità di rilevazione
delle informazioni rese disponibili dal si-
stema informativo del personale del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 60 del decreto legislativo n. 165
del 2001, considerato il rilievo che tali
informazioni assumeranno ai fini della
predisposizione, da parte del Ministro per
la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione, delle linee di indirizzo di cui al
nuovo articolo 6-ter del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001;

valuti il Governo l’opportunità di pre-
cisare le sanzioni applicabili in caso di
violazione dell’articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come
introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera
a), del provvedimento in esame;

si verifichi la possibilità, nell’ambito
dei principi e criteri direttivi della delega
di cui agli articoli 16 e 17 della legge
n. 124 del 2015, di introdurre nel presente
provvedimento disposizioni volte a ricono-
scere al personale di ruolo delle pubbliche
amministrazioni con figli con gravi disa-
bilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
priorità per l’assegnazione della sede di
servizio nel comune di residenza dei figli
o in comuni limitrofi, ovvero altre forme
di agevolazione in relazione alla assegna-
zione della sede;

valuti il Governo, nell’ambito delle
disposizioni del Capo III relative al reclu-
tamento del personale delle pubbliche am-
ministrazioni, l’opportunità di:

a) introdurre ulteriori previsioni
che, nel rispetto dell’articolo 97, quarto
comma, della Costituzione e della relativa
giurisprudenza costituzionale, consentano
di valorizzare le professionalità già esi-
stenti nell’ambito delle pubbliche ammi-
nistrazioni;

b) valorizzare, nell’ambito delle
procedure concorsuali, le professionalità
maturate e le esperienze lavorative svolte
presso le amministrazioni che bandiscono
il concorso, anche nell’ambito di rapporti
di somministrazione di lavoro;

con riferimento alle disposizioni del-
l’articolo 8, valuti il Governo l’opportunità
di inserire una ulteriore misura di coor-
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dinamento tra l’articolo 53 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e l’articolo 15
del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, la quale preveda che i dati e le
informazioni che le amministrazioni co-
municano al Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi del richiamato articolo
53 corrispondono agli obblighi di pubbli-
cazione di cui all’articolo 15, in modo da
semplificare tali obblighi e alleggerire i
relativi oneri a carico delle amministra-
zioni, introducendo altresì una disciplina
transitoria per l’applicazione della citata
misura di coordinamento, al fine di con-
sentire l’adeguamento della banca dati
esistente alla gestione delle ulteriori infor-
mazioni;

con riferimento all’articolo 10 del
provvedimento, valuti il Governo l’oppor-
tunità di prevedere un obbligo per le
amministrazioni pubbliche di rendere
tempestivamente disponibili nel proprio
sito istituzionale le informazioni relative
alla copertura della quota di riserva e ai
posti vacanti riservati ai disabili, verifi-
cando altresì la possibilità di ridurre i
tempi previsti per le comunicazioni di cui
all’articolo 39-quater del decreto legisla-
tivo. n. 165 del 2001, inserito dallo schema
in esame;

con riferimento alle modifiche alla
disciplina dei procedimenti disciplinari
previste dal Capo VII dello schema, valuti
il Governo l’opportunità di:

a) riconsiderare l’ampiezza delle
deroghe introdotte dall’articolo 13, comma
1, lettera j), capoverso comma 9-ter, che
sostanzialmente consentono il supera-
mento della perentorietà dei termini pre-
visti per i procedimenti disciplinari e ren-
dono derogabili le disposizioni relative ai
medesimi procedimenti, purché non sia
irrimediabilmente compromesso il diritto
di difesa e le modalità di esercizio dell’a-
zione disciplinare risultino compatibili con
il principio di tempestività, tenendo conto,
in particolare, delle osservazioni formulate
al riguardo nel parere del Consiglio di
Stato;

b) rivedere le disposizioni del
comma 9-quater dell’articolo 55-bis, intro-

dotto dall’articolo 13 dello schema, veri-
ficando in particolare la possibilità di
escludere lo svolgimento di un nuovo pro-
cedimento disciplinare in caso di annul-
lamento della sanzione disciplinare per
violazione del principio di proporzionalità
e di attribuire al giudice la possibilità di
comminare una sanzione nei termini pre-
visti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva;

c) precisare, anche al fine di evitare
contenziosi in materia, che la nuova nor-
mativa si applica con riferimento agli
illeciti commessi successivamente all’en-
trata in vigore del provvedimento in
esame;

d) introdurre un obbligo di carat-
tere generale per le pubbliche amministra-
zioni di comunicare all’Ispettorato per la
funzione pubblica l’avvio e la conclusione
dei procedimenti disciplinari e il relativo
esito, al fine di consentire un efficace e
tempestivo monitoraggio in materia;

all’articolo 17, comma 1, lettera b), si
valuti l’opportunità di sostituire le parole:
« lettera h), comma 3-quinquies e comma
3-sexies » con le seguenti: « lettera f-ter) e
comma 3-quinquies »;

con riferimento alle disposizioni del-
l’articolo 18, che recano una nuova disci-
plina dei controlli sulle assenze dal servi-
zio per malattia, prevedendo la creazione
di un polo unico per le visite fiscali, con
attribuzione delle relative competenze, an-
che per il settore pubblico, all’INPS, valuti
il Governo l’opportunità di:

a) introdurre disposizioni di carat-
tere transitorio, che garantiscano il pas-
saggio al nuovo sistema in piena efficienza
e operatività, anche considerando l’esi-
genza di adottare i provvedimenti attuativi
previsti dalla nuova normativa;

b) precisare, al comma 1, lettera c),
capoverso 2-bis, che, in sede di prima
applicazione, fino alla sottoscrizione del
primo accordo collettivo nazionale, le con-
venzioni siano stipulate dall’INPS anche
con le associazioni maggiormente rappre-
sentative dei medici fiscali;
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con riferimento alle disposizioni del-
l’articolo 20, in materia di superamento
del precariato nelle pubbliche amministra-
zioni:

a) ai commi 1 e 2, si valuti l’op-
portunità di prevedere che il requisito
della maturazione, alle dipendenze del-
l’amministrazione, di almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ul-
timi otto anni, sia maturato al 31 dicem-
bre 2017, anziché alla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame, anche
in considerazione della circostanza che le
assunzioni di cui al comma 1 e le proce-
dure concorsuali di cui al comma 2
avranno luogo nel triennio 2018-2020;

b) si valuti l’opportunità di preve-
dere che, per i contratti di lavoro riferiti
ad attività che siano interessate da pro-
cessi di riordino o di trasferimento di
funzioni ovvero di fusione di diverse am-
ministrazioni, le procedure di cui ai
commi 1 e 2 possano essere effettuate
dalle amministrazioni subentranti e che, ai
fini della verifica del possesso dei requisiti
ivi previsti, si considerino anche le sele-
zioni effettuate e i periodi maturati presso
le amministrazioni di provenienza;

c) si valuti la possibilità di esten-
dere l’applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 anche ai dipendenti che siano
stati in servizio a tempo determinato
presso l’amministrazione che procede al-
l’assunzione successivamente all’entrata in
vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124,
ancorché non in servizio, garantendo in
ogni caso la priorità dell’assunzione a
tempo indeterminato del personale attual-
mente in servizio;

d) si valuti l’opportunità di preve-
dere, in linea con quanto indicato nell’in-
tesa stipulata in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, che, ai fini dell’accesso alle
procedure di assunzione previste dal me-
desimo comma 1, il personale possa essere
già stato selezionato, in relazione alle
attività svolte, con procedure concorsuali

anche da un’amministrazione diversa da
quella presso la quale presta servizio e che
procederà all’assunzione;

e) si valuti la possibilità di esten-
dere l’applicabilità delle disposizioni di cui
al comma 2 anche al personale che abbia
prestato la propria attività con contratti di
lavoro flessibile presso l’amministrazione
che bandisce la procedura concorsuale
successivamente all’entrata in vigore della
legge 7 agosto 2015, n. 124;

f) al comma 2, si valuti l’opportu-
nità di fare riferimento al personale che
presta la propria attività presso l’ammini-
strazione che bandisce il concorso, non
essendo configurabile un vero e proprio
rapporto di servizio con la pubblica am-
ministrazione per il personale titolare di
contratti di lavoro flessibile;

g) si valuti l’opportunità di ricon-
siderare le disposizioni del comma 4, al
fine di non precludere agli enti territoriali
delle regioni a statuto speciale che hanno
avviato, nel periodo di riferimento, un
processo di risanamento, l’accesso alle mi-
sure di superamento del precariato previ-
ste dall’articolo 20;

con riferimento all’articolo 22,
comma 5, si valuti l’opportunità di:

a) prevedere una modifica dell’ar-
ticolo 60, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, laddove si ri-
chiama l’applicazione delle misure di cui
all’articolo 30, comma 11, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, facendo riferi-
mento ad una disposizione abrogata dalla
legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) modificare l’articolo 60, comma
6, secondo periodo, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, al fine di soppri-
mere le parole: « , dei rendimenti, dei
risultati, di verifica dei carichi di lavoro »,
tenendo conto che, anche alla luce delle
disposizioni dello schema di decreto legi-
slativo recante modifiche al decreto legi-
slativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attua-
zione dell’articolo 17, comma 1, lettera r),
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto
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n. 391), i richiamati controlli sono rimessi
agli Organismi indipendenti di valutazione
della performance;

c) verificare la possibilità di attri-
buire al Dipartimento della funzione pub-
blica una competenza di carattere gene-
rale in materia di monitoraggio e di va-
lutazione dell’attuazione delle disposizioni
concernenti il pubblico impiego, con par-
ticolare riferimento a quelle introdotte dal
provvedimento in esame;

con riferimento all’articolo 23,
comma 1, si valuti l’opportunità di speci-
ficare che il processo di graduale conver-
genza dei trattamenti economici accessori
ivi previsto tenga conto delle specificità
derivanti dall’eventuale istituzione di se-
zioni contrattuali nell’ambito dei comparti
o delle aree di contrattazione;

valuti il Governo l’opportunità di in-
tegrare le disposizioni dell’articolo 23,
comma 2, al fine di tenere conto, ai fini
dell’applicazione della regola della stabi-
lizzazione delle risorse destinate annual-
mente ai trattamenti accessori al livello di
quelle erogate nel 2016, delle peculiarità
che caratterizzano l’area della dirigenza

medica, con particolare riferimento alle
somme destinate alla retribuzione indivi-
duale di anzianità;

valuti il Governo l’opportunità di
estendere l’ambito di applicazione della
sperimentazione prevista dai commi 4 e 5
dell’articolo 23 dello schema anche ai
Comuni in possesso dei requisiti ivi pre-
visti, previa individuazione di specifici
meccanismi che assicurino l’effettiva as-
senza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

all’articolo 25, si valuti l’opportunità
di sostituire il comma 1 con il seguente:
« 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, l’articolo 6-bis e l’articolo 59 sono
abrogati »;

con riferimento all’articolo 25,
comma 3, dello schema, valuti il Governo
l’effettiva necessità di disporre l’abroga-
zione dei commi 5-bis e 5-ter dell’articolo
71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di
disposizioni dichiarate incostituzionali
dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 207 del 2010 e, pertanto, già prive di
efficacia giuridica.
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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al
testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. Atto n. 393.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI,
CHIMIENTI, LOMBARDI, DALL’OSSO, TRIPIEDI E COMINARDI

La XI Commissione,

premesso che lo schema di decreto
legislativo in esame è volto a dare attua-
zione agli articoli 16 e 17 della legge
n. 124 del 2015, con cui il Governo è stato
delegato al riordino della disciplina del
lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche;

in ordine al contenuto del provvedi-
mento in titolo la Commissione formula le
seguenti osservazioni:

con riferimento al Capo I:

l’articolo 1 modifica l’articolo 2,
comma 2, del vigente decreto legislativo
n. 165 del 2001, in materia di fonti nor-
mative che regolano il rapporto di pub-
blico impiego. In particolare la citata mo-
difica normativa prevede:

a) la possibilità per i contratti col-
lettivi nazionali di derogare a disposizioni
di legge, regolamento o statuto, che già
abbiano introdotto una disciplina del rap-
porto di lavoro;

b) la delimitazione del perimetro di
derogabilità, riferita esclusivamente alle
materie affidate alla contrattazione collet-
tiva, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001;

c) la specificazione che la deroga
debba rimanere nell’ambito dei princìpi
posti dal medesimo decreto legislativo;

d) la cancellazione del passaggio
secondo il quale la deroga può aver luogo

« salvo che la legge disponga espressa-
mente in senso contrario », definendo così
« la totale esclusione della possibilità che
le leggi e gli altri atti normativi possano
dichiarare l’inderogabilità, generale o par-
ziale, di regole da esse dettate da parte
degli accordi collettivi »;

la disposizione in commento sembra
essere viziata da eccesso di delega. L’ar-
ticolo 17 della legge n. 124 del 2015,
recante « Riordino della disciplina del la-
voro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche, non prevede che il legi-
slatore delegato debba e possa intervenire
nel rapporto legge-contratto collettivo. Né
si ritiene che tale mancanza possa essere
superata dalla previsione di delega recata
dall’articolo 16 della medesima legge, in
relazione alla predisposizione di un « testo
unico delle disposizioni in materia di la-
voro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche e connessi profili di orga-
nizzazione amministrativa ». Tale articolo
prevede espressamente al comma 2, lettera
b), interventi « strettamente necessari per
garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa » e non dun-
que la variazione delle fonti. Nel merito, la
modifica apportata dall’articolo 1 in com-
mento concede alla contrattazione collet-
tiva un potere di delegificazione più ampio
di quello previsto nella legge delega n. 59
del 1997 (cosiddetta « legge Bassanini »),
poiché il contratto potrà intervenire in
senso derogatorio anche sulle fonti legi-
slative precedenti all’entrata in vigore del
provvedimento in titolo. La modifica in
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senso ampliativo dell’articolo 40, comma 1,
unita alla nuova formulazione dell’articolo
2, comma 2, consente infatti un’ampia
delegificazione ad opera della contratta-
zione collettiva. Si sottolinea come la for-
mulazione dell’articolo 40, comma 1, nella
proposta di riforma del presente provve-
dimento, stabilisca inequivocabilmente che
la contrattazione collettiva ha ad oggetto
« il rapporto di lavoro e le relazioni sin-
dacali »;

ad avviso della Commissione, la
legge, oltre che per dettato costituzionale,
deve rimanere la fonte di diritto preva-
lente, atta a garantire l’interesse generale
dei cittadini e pertanto le clausole con-
trattuali sono, per definizione, utili a sal-
vaguardare gli interessi dei lavoratori pub-
blici, relativamente agli aspetti di tutela
del rapporto di lavoro ed alla retribuzione.
In conclusione la scelta delle materie da
« riservare » alla normativa contrattuale
dovrebbe essere strettamente limitata ad
aspetti di tutela del rapporto di lavoro ed
alla retribuzione. Altre materie, fra le
quali « organizzazione » e « valutazione″
dell’efficienza e della qualità degli uffici
pubblici, dovrebbero essere affidate esclu-
sivamente alle singole amministrazioni;

l’articolo 2 interviene sull’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, concernente il potere di organizza-
zione. Ad avviso della Commissione, le
determinazioni per l’organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro dovrebbero rimanere
nella responsabilità esclusiva degli organi
preposti alla gestione, analogamente a
quanto avviene in ambito lavorativo pri-
vato;

l’articolo 3 interviene sull’articolo 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con
riferimento al passaggio diretto di perso-
nale tra amministrazioni diverse, non si
tiene conto del nuovo contesto dei com-
parti e delle aree, così come definito dal
Contratto Collettivo Nazionale Quadro
(CCNQ) del 13 luglio 2016;

con riferimento al Capo II:

l’articolo 4 prevede la procedura
del trasferimento d’ufficio fra amministra-
zioni diverse per esigenze organizzative.
Tale procedura non è stata, di fatto, quasi
mai applicata, nonostante i gravi squilibri
esistenti tra gli organici delle diverse am-
ministrazioni;

l’articolo 5 interviene sui rapporti
di collaborazione e sul conferimento di
incarichi individuali con contratti di la-
voro autonomo, modificando l’articolo 7
del decreto legislativo n. 165 del 2001. In
particolare, si introduce il divieto per le
amministrazioni pubbliche di stipulare
contratti di collaborazione consistenti in
prestazioni di lavoro esclusivamente per-
sonali e continuative, con modalità di
esecuzione organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo
di lavoro. Si puntualizza, inoltre, che il
ricorso a incarichi individuali, alle quali le
amministrazioni non possono far fronte
con il personale in servizio, è giustificato
solo per esigenze specifiche;

con riferimento al Capo III:

l’articolo 6 modifica l’articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001, introducendo la lettera e-bis) attra-
verso la quale si limita al 20 per cento il
numero degli idonei nelle selezioni pub-
bliche per il reclutamento di personale
nelle pubbliche amministrazioni, senza te-
nere conto di alcuni aspetti essenziali. In
particolare:

a) negli enti pubblici di ricerca,
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
n. 218 del 2016, per l’elevata specificità
dei profili professionali richiesti e l’esiguo
numero di posizioni bandite, la suddetta
limitazione si tradurrebbe in un solo ido-
neo per bando;

b) la predetta limitazione assun-
zionale provocherebbe altrettante discrasie
negli enti pubblici, in particolar modo
nell’ambito delle aziende ospedaliere, ca-
ratterizzati da profili professionali soggetti
a rapido turn over o di difficile reperi-
mento;
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l’articolo 8 interviene sulle comuni-
cazioni che le pubbliche amministrazioni
sono tenute a effettuare al Dipartimento
della funzione pubblica in relazione agli
incarichi conferiti, modificando l’articolo
53 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

con riferimento al Capo VI:

l’articolo 11 interviene in materia
di contrattazione collettiva e integrativa,
modificando l’articolo 40 del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001. È definita la
competenza della contrattazione collettiva,
che investe il rapporto di lavoro e le
relazioni sindacali. Inoltre, si stabilisce
l’obbligo di inserire nei contratti collettivi
nazionali clausole che impediscano incre-
menti delle risorse destinate ai trattamenti
economici accessori, nei casi in cui i dati
sulle assenze, rilevati a consuntivo, pre-
sentino significativi scostamenti rispetto ai
dati medi annuali nazionali o di settore.
Alla contrattazione collettiva è attribuito il
compito di provvedere al riordino, alla
razionalizzazione e alla semplificazione
delle discipline in materia di dotazione e
utilizzo dei fondi destinati alla contratta-
zione integrativa. Si dispone, inoltre, che
la quota prevalente delle risorse destinate
al trattamento accessorio complessivo sia
destinata dalla contrattazione integrativa
al trattamento collegato alla performance
organizzativa, e non più solamente indi-
viduale. In caso di mancato accordo per la
stipula di un contratto integrativo, l’am-
ministrazione interessata può provvedere
sulle materie oggetto del mancato accordo
in via provvisoria: tale potere sostitutivo è
esercitabile, nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede fra le parti, se il
protrarsi delle trattative costituisce un
pregiudizio per la funzionalità dell’azione
amministrativa;

con riferimento al Capo VII:

gli articoli da 12 a 17, intervengono
in materia di responsabilità disciplinare,
attraverso la modifica degli articoli da 55
a 55-sexies del decreto legislativo n. 165
del 2001, riducendo gli spazi d’intervento
del dirigente responsabile della struttura,
che può intervenire per gli illeciti punibili

con le sole sanzioni che prevedono l’irro-
gazione della sanzione del rimprovero ver-
bale, nonché creando distonie applicative,
in particolare:

a) la previsione, di cui alla lettera
f-quater), dell’articolo 55-quater, concer-
nente l’attivazione del licenziamento per la
« reiterata violazione di obblighi concer-
nenti la prestazione lavorativa che abbia
determinato la sospensione dal servizio
per un periodo superiore a un anno nel
corso di un biennio », rischia di vanificare
tale scopo, consentendo, paradossalmente
di evitare o annullare il licenziamento in
tutti i casi di violazioni gravi che non siano
« reiterate » e che non abbiano già in
precedenza dato luogo a sospensione di
durata superiore a un anno nel corso di
un biennio;

b) l’introduzione all’articolo 55-
bis del comma 9-quater, che prevede che
« Nel caso in cui la sanzione disciplinare,
incluso il licenziamento, sia annullata in
sede giurisdizionale per violazione del
principio di proporzionalità, l’amministra-
zione può riaprire il procedimento disci-
plinare, rinnovando la contestazione degli
addebiti entro sessanta giorni dal passag-
gio in giudicato della sentenza. Il proce-
dimento si svolge secondo quanto previsto
nel presente articolo con integrale nuova
decorrenza dei termini ivi previsti per la
conclusione dello stesso »;

c) l’introduzione all’articolo 55-
bis del comma 9-ter che prevede la non
decadenza dell’azione disciplinare, né l’in-
validità degli atti e della sanzione irrogata;

le disposizioni, di cui alle lettere a) e
b), contenute nell’articolo 13 del presente
provvedimento violano ad avviso della
Commissione l’articolo 97 della Costitu-
zione per il principio di legalità dell’azione
amministrativa. Di fatto si eliminano le
conseguenze del mancato rispetto dei ter-
mini, delle disposizioni del procedimento
disciplinare e del criterio di proporziona-
lità. Se si prende poi in considerazione la
contestazione di taluni fatti, per i quali un
dipendente può essere sottoposto ad
azione disciplinare, nella modifica operata
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dall’articolo 13 in commento, tale « con-
testazione » rimane di natura squisita-
mente generica, lasciando ampi margini
discrezionali valutativi, difficilmente accet-
tabili. Sarebbe stato corretto applicare il
principio più volte ribadito dalla giuri-
sprudenza relativamente alla necessità di
« circostanziare il fatto contestato ».
Quanto al mancato rispetto dei termini
procedurali, si tratta di un vizio che opera
in termini di annullabilità in qualunque
procedimento civile, su cui si dovrebbe
riflettere e porre dei rimedi;

con riferimento al Capo IX:

l’articolo 20 reca disposizioni con-
cernenti la stabilizzazione del personale
precario delle pubbliche amministrazioni,
sia attraverso una specifica procedura di
stabilizzazione, sia attraverso il bando di
specifici concorsi riservati;

il superamento del precariato rap-
presenta un punto fondamentale della
legge delega n. 124 del 2015 di riorganiz-
zazione delle Pubbliche amministrazioni;

bisogna preliminarmente citare la
violazione dell’articolo 17, comma 1, let-
tera c), della succitata legge delega che
prevede l’assunzione dei vincitori dei con-
corsi pubblici. In particolare, non viene
richiamata nel provvedimento in titolo la
seguente disposizione: « per le amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2,del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore
alla data di approvazione dello schema di
decreto legislativo di cui al presente
comma, in attuazione dell’articolo 1,
commi 424 e 425, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di
finanza pubblica, l’introduzione di norme
transitorie finalizzate esclusivamente al-
l’assunzione dei vincitori di concorsi pub-
blici, le cui graduatorie siano state appro-
vate e pubblicate entro la data di entrata
in vigore della presente legge »;

con riferimento, stricto sensu, al
problema del precariato, l’articolo 17,
comma 1, lettera a), della legge delega,

prevede tra i principi da seguire nell’ado-
zione dei decreti delegati « la previsione
nelle procedure concorsuali pubbliche di
meccanismi di valutazione finalizzati a
valorizzare l’esperienza professionale ac-
quisita da coloro che hanno avuto rapporti
di lavoro flessibile con le amministrazioni
pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei
servizi prestati presso uffici di diretta
collaborazione degli organi politici e ferma
restando, comunque, la garanzia di un
adeguato accesso dall’esterno »;

con lo schema di decreto legislativo
oggetto di intesa in sede di Conferenza
Stato – Regioni viene data attuazione al
suddetto principio mediante l’articolo 20
che reca disposizioni per la stabilizzazione
del personale precario delle pubbliche am-
ministrazioni, sia attraverso una specifica
procedura di stabilizzazione, sia attraverso
il bando di specifici concorsi riservati;

in particolare, il comma 1 prevede la
possibilità per le amministrazioni, nel
triennio 2018-2020, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni e con l’in-
dicazione della relativa copertura finan-
ziaria, di assumere a tempo indeterminato
personale non dirigenziale che, alla data di
entrata in vigore del decreto in esame:

a) risulti in servizio con contratto
a tempo determinato presso l’amministra-
zione che procede all’assunzione;

b) sia stato già selezionato dalla
medesima amministrazione con procedure
concorsuali;

c) abbia maturato alle dipen-
denze della medesima amministrazione al-
meno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni;

il comma 2, con riferimento al me-
desimo triennio 2018-2020 e nei medesimi
limiti del comma 1, prevede la possibilità
per le amministrazioni di bandire proce-
dure concorsuali riservate, in misura non
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superiore al cinquanta per cento dei posti
disponibili, al personale non dirigenziale
che, alla data di entrata in vigore del
provvedimento:

a) risulti in servizio con contratti di
lavoro flessibile presso l’amministrazione
che bandisce il concorso;

b) abbia maturato alle dipendenze
dell’amministrazione medesima almeno
tre anni di servizio, anche non continua-
tivi, negli ultimi otto anni;

i commi 1 e 2, seppure simili nel-
l’impostazione dei requisiti richiesti per
l’accesso alla stabilizzazione, prevedono
tuttavia due strumenti diversi di attua-
zione:

il comma 1, la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di effettuare
una stabilizzazione « diretta » mediante la
conversione dei rapporti a tempo deter-
minato in rapporti a tempo indeterminato;

il comma 2, la possibilità di avviare
procedure concorsuali « riservate » ai fini
della stabilizzazione;

l’attuale formulazione del testo pre-
senta almeno due criticità che rischiano di
pregiudicare molti lavoratori flessibili – in
particolare quelli che svolgono la loro
attività nell’amministrazione della Regione
Campania impiegati esclusivamente me-
diante contratti di collaborazione coordi-
nata e continuativa – generando gravi
problemi di iniquità sia ai fini della sta-
bilizzazione diretta di cui al comma 1, sia
ai fini dell’accesso alle procedure concor-
suali riservate di cui al comma 2;

in primo luogo il requisito di aver
« maturato alle dipendenze dell’ammini-
strazione medesima almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ul-
timi otto anni » alla data « di entrata in
vigore del presente decreto » è incoerente
con il fatto che le misure di stabilizzazione
e di valorizzazione del precariato po-
tranno cominciare solo a partire dal 1o

gennaio 2018 ovvero per il triennio 2018-
2020, come previsto dallo stesso decreto;

la previsione risulterebbe particolar-
mente iniqua, in quanto verrebbero pre-
giudicati tutti coloro i quali, alla data di
entrata in vigore della norma, non hanno
maturato ancora tre anni di servizio, an-
che per un solo giorno, ma che potrebbero
conseguirli entro il 31 dicembre 2017
(quindi prima del triennio 2018-2020 fis-
sato per la stabilizzazione), in virtù del
proprio contratto di lavoro flessibile sti-
pulato anteriormente alla entrata in vigore
del decreto legislativo;

è questo il caso, in particolare, dei
collaboratori coordinati e continuativi
della Regione Campania che svolgono at-
tività di assistenza specialistica sulla pro-
grammazione comunitaria i quali, in base
ai propri legittimi contratti in essere, ma-
tureranno il requisito dei trentasei mesi
dopo la prevista data di entrata in vigore
del decreto legislativo ma prima del 31
dicembre 2017;

le precedenti misure di superamento
del precariato, contrariamente all’attuale,
prevedevano invece espressamente la pos-
sibilità di maturare il requisito dei tre
anni anche successivamente alla data di
entrata in vigore della norma di riferi-
mento, in virtù di contratti stipulati ante-
riormente alla stessa;

così, ad esempio, con le leggi finan-
ziarie del 2007 e 2008 (legge n. 296 del
2006 e legge n. 244 del 2007) ed in par-
ticolare con l’articolo 1, commi 519 e 558,
della legge n. 296 del 2006 e l’articolo 3,
comma 90, della legge n. 244 del 2007, è
stata prevista la stabilizzazione del perso-
nale non dirigenziale in servizio « da al-
meno tre anni, anche non continuativi, o
che consegua tale requisito in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 » ovvero del « per-
sonale che consegua i requisiti di anzianità
di servizio ivi previsti in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28
settembre 2007 »;

sotto altro profilo, non si condivide,
alla luce anche di quanto previsto dalla
legge delega, l’aver limitato la stabilizza-
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zione diretta (ovvero quella di cui al
comma 1) esclusivamente al personale con
contratti a tempo determinato;

l’articolo 17, comma 1, lettera a)
della legge delega n. 124 del 2015, invero,
ha indicato quale principio per la decre-
tazione attuativa la valorizzazione « dell’e-
sperienza professionale acquisita da coloro
che hanno avuto rapporti di lavoro fles-
sibile con le amministrazioni pubbliche »;

ora, è noto che il lavoro flessibile
include, non soltanto i contratti a tempo
determinato, ma altresì altre forme di
contrattualizzazione di lavoro quale, ad
esempio e tra l’altro, i contratti di colla-
borazione coordinata e continuativa, legit-
timamente utilizzati, in base alla norma-
tiva sin oggi vigente dalle amministrazioni
pubbliche in generale;

secondo i dati della Ragioneria gene-
rale dello Stato i contratti di collabora-
zione attivi nella pubblica amministra-
zione al 2015 erano pari a 37.776; mentre
quelli attualmente attivi presso la Regione
Campania risultano pari a circa 30;

le cronache ci informano sull’insor-
genza da parte dei sindacati Felsa Cisl e
NidiL Cgil contro la decisione assunta in
Conferenza unificata Stato-Regioni: chi ha
un contratto in somministrazione non po-
trà partecipare ai concorsi riservati;

nel percorso che dovrà portare al-
l’approvazione del decreto legislativo –
informano i sindacati – è necessaria un’in-
tesa tra il governo centrale e le Regioni: in
questo testo, siglato il 6 aprile, si esclu-
dono formalmente i lavoratori in sommi-
nistrazione dalla possibilità di partecipare
ad un concorso, riservato al 50 per cento
dei posti per quanti abbiano avuto per
almeno tre anni « contratti flessibili » con
la pubblica amministrazione;

i « contratti flessibili » sono, per de-
finizione, tutti i rapporti di lavoro intrat-
tenuti con la pubblica amministrazione
diversi dal « normale » contratto a tempo
indeterminato: la versione iniziale del de-
creto stabiliva, al fine di eliminare il
precariato dalla pubblica amministra-

zione, di permettere alle singole ammini-
strazioni di bandire, nel triennio 2018-
2020, un concorso riservato per la metà
dei posti disponibili a quanti avessero
avuto, per almeno tre anni, « contratti
flessibili » con la pubblica amministra-
zione;

i sindacati confederali e di categoria
avevano apprezzato tale scelta, segnalando
tuttavia « imprecisioni » nel testo che ri-
schiavano di contraddire la finalità con-
divisa. Adesso, la « doccia gelata »: l’intesa
governo-Regioni – denunciano Felsa e Ni-
dil – cancella la facoltà per i lavoratori
somministrati di partecipare ai concorsi
riservati, e lascia invariate le « impreci-
sioni » testuali riguardo agli altri lavoratori
« flessibili »;

l’esplicita esclusione di questi lavora-
tori che da anni svolgono servizi essenziali
in campo sanitario, nei servizi degli enti
locali e delle Regioni, formalmente perché
non « dipendenti diretti delle amministra-
zioni », rappresenta per i sindacati « non
solo una scelta iniqua, ma totalmente
inaccettabile per le organizzazioni sinda-
cali che li rappresentano »;

Felsa Cisl e NIdil Cgil « si oppongono
a questa decisione, e rivendicano con forza
il diritto di tutti i lavoratori con contratti
flessibili a rientrare nel percorso agevo-
lato. A sostegno di questa rivendicazione,
oggetto di una lettera formale alla mini-
stra Madia e alla Conferenza Stato-Re-
gioni, i sindacati Felsa Cisl e Nidil Cgil
hanno proclamato lo stato di agitazione
dei lavoratori in somministrazione, non
escludendo anche la proclamazione dello
sciopero »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

riguardo all’articolo 1:

si propone di mantenere le dispo-
sizioni originarie contenute nel testo vi-
gente sul pubblico impiego, nonché pre-
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vedere una disposizione che consenta alla
legislazione futura l’eventuale fissazione di
limiti alla contrattazione collettiva in fun-
zione di salvaguardia delle prerogative
dirigenziali in materia di valutazione e di
mobilità;

riguardo all’articolo 2:

si propone di non rendere obbli-
gatoria l’informazione ai sindacati ed altre
forme di partecipazione ove previste nei
contratti collettivi (partecipazione sinda-
cale);

riguardo all’articolo 3:

si propone di facilitare i passaggi
tra amministrazioni ricomprese nello
stesso comparto e nella stessa area;

riguardo all’articolo 4:

si propone di prevedere l’obbligo di
ciascuna amministrazione di rilevare pe-
riodicamente le eventuali eccedenze di
organico e le eventuali carenze, ai fini
dell’attivazione delle citate procedure di
trasferimento e dei percorsi di formazione
o riqualificazione necessari. Si sottolinea
inoltre la necessità di prevedere da parte
delle amministrazioni il ricorso al turn
over al fine di contribuire sia al ringiova-
nimento dei dipendenti pubblici, sia in
relazione alle mobilità preventive per le
amministrazioni cedenti;

inoltre, nell’ambito del trasferi-
mento delle risorse ai sensi dell’articolo
30, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si propone di
prevedere che il passaggio diretto di per-
sonale tra amministrazioni diverse, av-
venga « senza previo assenso dell’ammini-
strazione di appartenenza » del dipendente
che faccia domanda di trasferimento;

riguardo all’articolo 5:

si propone di chiarire che la defi-
nizione del rapporto di collaborazione au-
tonoma, risultante dal combinato disposto
degli articoli 2222 del codice civile e 409,
n. 3, del codice di procedura civile si
applica anche ai contratti stipulati dalle
amministrazioni pubbliche;

riguardo all’articolo 6:

si propone di abrogare il limite del
20 per cento relativo al numero degli
idonei nelle selezioni pubbliche per il
reclutamento di personale nelle pubbliche
amministrazioni, in particolare nell’ambito
del fabbisogno di figure professionali as-
soggettate a continuo turn over o di dif-
ficile reperimento;

riguardo all’articolo 8:

si propone di subordinare il parere
positivo alla revisione del regime sanzio-
natorio in caso di svolgimento di ulteriore
attività lavorativa senza conflitto di inte-
ressi. L’attuale regime è infatti a rischio
incostituzionalità (articoli 3 e 36 della
Costituzione), in particolare il comma 7;

riguardo all’articolo 11:

pur apprezzando alcune modifiche
rispetto alla valutazione delle perfomance
organizzative ed ai poteri della negozia-
zione sulla ripartizione dei fondi azien-
dali, non si condivide la scelta di pena-
lizzare gli uffici e le amministrazioni
considerate genericamente più « assentei-
ste » nell’attribuzione delle risorse (sem-
pre più esigue e contingentate) alla con-
trattazione integrativa, con il rischio di
penalizzare lavoratori e lavoratrici che in
quelle amministrazioni hanno comunque
prodotto risultati nella media o superiori
alla stessa, solo perché coinvolti in am-
ministrazioni mediamente considerate
meno virtuose. Come già previsto in una
proposta di legge del MoVimento 5 Stelle
si propone di intervenire più che sul
tasso di assenteismo, come peraltro ri-
badito in una proposta di legge del Mo-
Vimento 5 Stelle, di incentivare, tra le
altre cose, la diffusione di un profondo
cambiamento culturale nella concezione
del lavoro, favorendo, altresì, il passaggio
dal lavoro « a timbratura del cartellino »
al lavoro per obiettivi, lasciando al la-
voratore la libertà di auto-organizzarsi
con altri suoi colleghi per il raggiungi-
mento degli obiettivi stabiliti entro le
scadenze previste;
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riguardo all’articolo 13:

si chiede di procedere alla revisione
delle disposizioni di cui al comma 9-ter e
9-quater dell’articolo 55-bis, al fine di
ripristinare l’obbligo da parte delle ammi-
nistrazioni di rispettare, nell’ambito del
procedimento disciplinare, il principio di
legalità dell’azione amministrativa;

riguardo all’articolo 15:

si propone di prevedere un chiari-
mento della norma contenuta nella sopra
citata lettera f-quater), al fine di evitare
che tale disposizione, che apporta modi-
fiche in peius all’articolo 55-quater del
decreto legislativo n. 165 del 2001 non
rischi di invalidare i licenziamenti per
violazioni gravi ma non reiterate. Si os-
serva inoltre che l’ipotesi di accertamento
in flagranza non pare agevolmente riferi-
bile, in concreto, a tutte le condotte per le
quali la disposizione intende comminare il
licenziamento a norma dell’articolo 55-
quater, comma 1: nei casi di accertamento
delle « falsità documentali o dichiarative ».
Si propone di prevedere, lo svolgimento di
un’adeguata attività istruttoria, così come
per quelli di « ingiustificato rifiuto del
trasferimento disposto dall’amministra-
zione per esigenze di servizio »;

riguardo all’articolo 20:

la condizione richiesta che il lavo-
ratore debba trovarsi in servizio presso
l’amministrazione che procede all’assun-
zione o che bandisce il concorso, nella
quale deve aver maturato negli ultimi otto
anni almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, deve salvaguardare i la-
voratori coinvolti in processi di mobilità
che, per effetto di tale processo rischiano
di non poter maturare il requisito previ-
sto. In particolare andrebbero inclusi i
lavoratori che abbiano maturato i seguenti
requisiti:

tre anni con contratti a tempo
determinato negli ultimi otto anni, anche
se non attualmente in servizio;

maturino il terzo anno con con-
tratti a tempo determinato nell’ambito

degli ultimi otto, nel periodo intercorrente
tra l’entrata in vigore del presente decreto
e il 1o gennaio 2018, o in alternativa « al
conseguimento di tale requisito successi-
vamente entro il 31 dicembre 2017 in virtù
di contratti stipulati anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente
decreto »;

tale modifica normativa – oltre a
rispondere a esigenze di giustizia ed ugua-
glianza sostanziale nei confronti di analo-
ghi lavoratori flessibili che matureranno il
requisito di tre anni sulla base di regolari
contratti di lavoro già stipulati anterior-
mente – risulterebbe anche in linea e
coerente con le precedenti misure di su-
peramento del precariato in cui veniva
espressamente prevista la possibilità di
maturare il requisito di tre anni anche
successivamente alla data di entrata in
vigore della norma di riferimento, in virtù
di contratti stipulati anteriormente;

la norma così modificata non po-
trebbe determinare, peraltro, alcun pro-
blema applicativo, tenuto conto in ogni
caso che al momento dell’inizio delle pro-
cedure di stabilizzazione (che potranno
essere avviate a partire dal 1o gennaio
2018) il requisito di anzianità sarebbe
comunque già maturato, essendo previsto
come termine ultimo la data del 31 di-
cembre 2017;

inoltre, l’omissione dei lavoratori
con contratto di somministrazione, degli
lavoratori socialmente utili (LSU), dei tiro-
cinanti dalla definizione di « lavoratori fles-
sibili » e quindi l’esclusione da ogni possi-
bile intervento di stabilizzazione genera
una profonda ingiustizia, nella pubblica
amministrazione. Nonostante la lettera a)
del comma 2 nell’utilizzare l’espressione
« contratti di lavoro flessibile » sembri poter
includere tutte le tipologie di contratti co-
siddetti « flessibili », nei fatti la successiva
lettera b) sembra contraddire tale assunto
nel momento in cui recita « alle dipendenze
dell’amministrazione ». Si ritiene, pertanto,
opportuno – anche al fine di prevenire
eventuali profili di illegittimità costituzio-
nale per eccesso di delega – sostituire, al
comma 1 lettera a) dell’articolo 20, le pa-
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role « contratti a tempo determinato » con
le parole « contratti di lavoro flessibile »:
ciò anche al fine di valorizzare opportu-
namente tutte le professionalità che, sep-
pur sotto forme contrattuali differenti,
hanno allo stesso modo contributo all’ef-
ficienza della pubblica amministrazione;

le modifiche prospettate determine-
rebbero le seguenti utilità:

a) l’acquisizione, attraverso la
stabilizzazione diretta, di professionalità
attualmente in servizio, altamente specia-
lizzate (ingegneri, architetti, geologi, avvo-
cati, economisti), che hanno già maturato
esperienza pluriennale negli uffici dell’am-
ministrazione regionale e sono state sele-
zionate tra un numero considerevole di
candidati da una specifica commissione di
valutazione;

b) si eviterebbero aggravi di spese
per procedure selettive già espletate con-
siderato che dette professionalità sono
state contrattualizzate all’esito di proce-
dure ad evidenza pubblica, durate circa un
anno;

c) la possibilità di non perdere il
know-how detenuto dagli uffici regionali,
attraverso dette professionalità, anche
nelle complesse attività legate alla pro-
grammazione europea (POR 2014/2020 –
POC 2014/2020 – FSC 2014/2020);

d) la possibilità di usufruire della
flessibilità contabile prevista dallo schema
di decreto al comma 3 dell’articolo 20, il

quale prevede che « Ferme restando le
norme di contenimento della spesa di
personale, le pubbliche amministrazioni,
nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai
commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari
limiti finanziari per le assunzioni a tempo
indeterminato previsti dalle norme vigenti,
al netto delle risorse destinate alle assun-
zioni a tempo indeterminato per recluta-
mento tramite concorso pubblico, utiliz-
zando a tal fine le risorse nei limiti di
spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 »,
non altrimenti utilizzabile, tenuto conto
che in molte regioni d’Italia, tra cui la
Campania, non risultano in organico la-
voratori con contratti a tempo determi-
nato;

si propone infine di estendere alle
fattispecie lavorative degli ex lavoratori
socialmente utili e dei collaboratori coor-
dinati e continuativi in servizio presso le
istituzioni scolastiche educative statali la
possibilità di accedere alle procedure con-
corsuali. In alternativa – come peraltro
segnalato dal Consiglio di Stato nel parere
espresso sul provvedimento in titolo – si
propone di prevedere l’introduzione di
misure sanzionatorie di carattere inden-
nitario o risarcitorio, a fronte di illegittimi
ricorsi a forme di lavoro flessibile, che
mascherino un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dal-
l’Osso, Tripiedi, Cominardi.
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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al
testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. Atto n. 393.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELLE DEPUTATE
POLVERINI, PRESTIGIACOMO E CENTEMERO

La XI Commissione,

esaminato il testo dello schema di de-
creto legislativo recante modifiche e inte-
grazioni al testo unico del pubblico im-
piego, di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393);

premesso che:

uno dei temi principali affrontati dal
provvedimento in questione concerne il
precariato pubblico e la conseguente ne-
cessità di superare con strumenti stabiliz-
zatori le degenerazioni realizzatesi negli
anni passati all’interno della pubblica am-
ministrazione a causa dell’utilizzo reite-
rato di forme di lavoro flessibile peraltro
adottate non per sopperire ad esigenze
eccezionali od emergenziali, ma per fab-
bisogni ordinari e strutturali dell’ammini-
strazione;

l’articolo 20 del presente provvedi-
mento prevede due canali di stabilizzazione
per il personale che, sulla base di contratti
di lavoro a tempo determinato, abbia matu-
rato all’interno della pubblica amministra-
zione almeno un triennio di servizio anche
non continuativo negli ultimi otto anni.
Nello specifico, la norma citata prevede i
seguenti meccanismi: assunzione automa-
tica nella pubblica amministrazione, per
coloro che siano stati già selezionati dalla
medesima con procedure concorsuali e
procedure concorsuali riservate nella mi-
sura massima del 50 per cento dei posti
disponibili, per coloro che invece non siano
già stati selezionati dall’amministrazione
con una procedura concorsuale;

i meccanismi di stabilizzazione nor-
mativa del precariato sono esattamente in
linea con quanto suggerito recentemente
dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 187 del 2016 laddove la Consulta –
occupandosi della legittimità costituzionale
di alcune disposizioni in materia di reclu-
tamento del personale scolastico – ha
definito preferibile e lungimirante la scelta
del legislatore di disporre modalità assun-
zionali realizzate con forme di « diretto
inquadramento in ruolo » oppure con « se-
lezioni blande », quando tali modalità
siano finalizzate a sanare gli abusi com-
messi dalla pubblica amministrazione in
danno dei lavoratori sottoposti ad una
eccessiva reiterazione di contratti a ter-
mine;

è necessario tenere presente che si-
mili provvedimenti normativi di stabiliz-
zazione del precariato cui la Consulta ha
ora attribuito il crisma formale della le-
gittimità, oltre ad essere opportuni, sono
sostanzialmente necessitati per esigenze di
adeguamento a quanto imposto in materia
dall’ordinamento europeo;

simili soluzioni normative sono anche
funzionali ad evitare gravose procedure di
infrazione in forza dell’ordinamento eu-
ropeo e dei principi comunitari vigenti in
materia di precariato e di tutela della
stabilità lavorativa (confronta, in partico-
lare, la direttiva 1999/70/CE e la relativa
giurisprudenza della Corte di giustizia eu-
ropea);

in occasione dell’iter normativo del-
l’attuale provvedimento in materia di pub-
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blico impiego, è necessario assumere in-
terventi per il personale già regolarmente
assunto ed appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione il quale abbia
effettuato all’interno della stessa funzioni
dirigenziali in forza di reiterati contratti a
termine e che in larga parte interessa,
soprattutto, l’amministrazione finanziaria
nelle sue varie articolazioni sia del Mini-
stero dell’economia e delle finanze sia
delle Agenzie fiscali;

nelle Agenzie fiscali circa un migliaio
di funzionari già originariamente selezio-
nati dalla pubblica amministrazione con
procedura concorsuale e quindi apparte-
nenti al ruolo dei funzionari di Terza Area
sono stati negli anni individuati dai vertici
dell’amministrazione finanziaria e resi de-
stinatari di contratti dirigenziali a termine
per la copertura dei posti vacanti, in
coerenza con l’autonomia conferita alle
medesime Agenzie dal decreto legislativo
n. 300 del 1999 ed in forza di quanto
conseguentemente previsto dal rispettivo
Regolamento di Amministrazione;

tale peculiare sistema di « recluta-
mento interno » della dirigenza riservato
ai funzionari delle Agenzie fiscali previsto
dal Regolamento, pur nato come « prov-
visorio nelle more dell’espletamento dei
concorsi », si è protratto invece per oltre
quindici anni a causa della progressiva
messa in quiescenza del personale diri-
gente di ruolo e del contestuale mancato
espletamento di concorsi finalizzati alla
copertura di tali posizioni dirigenziali re-
sesi via via vacanti. In tal modo, i funzio-
nari sopra citati hanno svolto funzioni
dirigenziali per lunghissimi periodi (anche
per dieci-quindici anni) ben superiori al
limite previsto di tre anni, ricoprendo le
posizioni vacanti che, nel tempo, sono
arrivate a rappresentare circa l’80 per
cento dell’organico dirigenziale;

considerato quanto detto sopra in
ordine all’obbligo, gravante in capo allo
Stato, di procedere alla regolarizzazione
delle posizioni di abuso per eccessiva rei-
terazione di contratti a termine, lo schema
di decreto legislativo in argomento, per

come licenziato in materia di stabilizza-
zione del precariato, si presenta pericolo-
samente lesivo del principio di uguaglianza
oltre che del principio di sovra ordina-
zione dell’ordinamento europeo e quindi
risulta facilmente censurabile sotto il pro-
filo della legittimità costituzionale;

lo schema prevede meccanismi stabi-
lizzatori di cui al citato articolo 20 sol-
tanto in favore del « personale non diri-
genziale »; la omissione di una analoga
previsione normativa in favore del perso-
nale dirigenziale risulta annoverabile nella
categoria delle cosiddette « omissioni rela-
tive » che si realizzano nel caso di insuf-
ficiente estensione di una disciplina e,
principalmente, nel caso in cui una posi-
zione di vantaggio sia stata prevista dal
legislatore a favore di una classe di situa-
zioni o di soggetti meno ampia di quella
che, per rispetto del principio di egua-
glianza (ovvero di altre direttive costitu-
zionali), deve essere considerata;

la mancata previsione di stabilizza-
zione nel ruolo dirigenziale sarebbe dun-
que incostituzionale per il motivo sopra
evidenziato; tale omissione risulta illegit-
tima e gravemente lesiva se si considera
altresì che:

a) l’ordinamento sovranazionale e
la correlata giurisprudenza, nell’appre-
stare un sistema di tutele nei confronti dei
lavoratori destinatari di abusi da eccessiva
reiterazione di contratti a termine, hanno
evidenziato che tali tutele non possono
essere differenziate in base alla categoria
di appartenenza dei lavoratori in quanto il
sistema tende a garantire in via indiscri-
minata un bene supremo, rappresentato
dalla stabilità lavorativa, che compete ad
ogni tipo di lavoratore;

b) il fatto che si verta in materia di
funzioni dirigenziali non osta dunque al-
l’obbligo gravante in capo allo Stato di
regolarizzare nel corrispondente ruolo le
posizioni di quei lavoratori che abbiano
svolto quelle funzioni lavorative per un
periodo superiore al triennio in forza di
reiterati contratti di lavoro a termine. La
stabilizzazione si correla allo svolgimento
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effettivo e reiterato di funzioni lavorative,
non alla tipologia impiegatizia piuttosto
che dirigenziale delle stesse, poiché è pro-
prio in relazione alle funzioni svolte che
viene effettuata la valutazione della cor-
rispondenza delle stesse ad esigenze ordi-
narie e permanenti;

c) non osta al predetto obbligo
neanche il fatto che i lavoratori in que-
stione abbiano un sottostante rapporto di
ruolo in qualità di funzionari presso la
pubblica amministrazione: ciò in quanto,
considerato altresì che la valutazione della
condizione di « precario abusato » deve
essere effettuata, come detto, in relazione
alle funzioni lavorative esercitate con i
contratti a termine, rileva pure il fatto che
– per consolidata giurisprudenza – il
ruolo dirigenziale è un ruolo autonomo e
diverso rispetto a quello del personale
« livellato » per cui, in relazione a tale
ruolo, gli incaricati rivestono in pieno la
qualifica di precario; anzi, la preesistente
appartenenza di questi funzionari all’or-
ganico dell’amministrazione rende ancora
più grave la mancata « regolarizzazione »
trattandosi di personale che, in veste di
funzionario, è già incardinato nei ruoli
della pubblica amministrazione la quale,
senza mai espletare concorsi pubblici per
la copertura delle posizioni dirigenziali
vacanti, ha di fatto abusato, in via ordi-
naria, di propri dipendenti assoggettandoli
per anni ad un sistema (economicamente
più vantaggioso per la pubblica ammini-
strazione che ha potuto remunerare la
funzione dirigenziale solo erogando diffe-
renze retributive rispetto al trattamento
contrattuale già spettante al funzionario
cd. « livellato ») originariamente nato per
sopperire ad esigenze eccezionali;

d) il personale di cui trattasi, pro-
prio nella sottostante veste di funzionario
di ruolo, ha già espletato in origine le
procedure di regolare selezione previste
per l’accesso ai pubblici uffici, e quindi si
trova nella medesima situazione dei lavo-
ratori considerati dal comma 1 dell’arti-
colo 20 dello schema di decreto;

e) tale personale è dotato del titolo
di studi necessario per l’espletamento delle

funzioni dirigenziali (la laurea, titolo che
ha costituito, peraltro, requisito necessario
anche per la successiva attribuzione del-
l’incarico dirigenziale poi svolto per anni)
ed è, per la gran parte, munito anche di
titoli di specializzazione post-laurea e/o di
abilitazioni professionali;

f) negli anni di svolgimento delle
funzioni dirigenziali, gli incaricati si sono
accollati le medesime responsabilità e gli
stessi compiti dei dirigenti di ruolo, e sono
stati dirigenti a tutti gli effetti, pur non
godendo del medesimo trattamento previ-
denziale;

g) ai funzionari in questione non è
mai stata data la possibilità di accedere a
mezzo concorso al ruolo dirigenziale; ad
esempio, le Agenzie Fiscali, negli oltre
quindici anni di vigenza, non hanno mai
espletato concorsi pubblici per la coper-
tura delle posizioni dirigenziali vacanti;

h) le posizioni dirigenziali di cui
trattasi sono tuttora vacanti; addirittura,
nelle Agenzie fiscali, esse sono attualmente
ricoperte in via provvisoria con un sistema
di delega retribuita di funzioni dirigenziali
– escamotage appositamente apprestato in
via emergenziale (ed illegittima) dal legi-
slatore con il decreto-legge n. 78 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 125 del 2015, e, peraltro, prorogato sino
al prossimo settembre 2017 – per evitare
l’improvviso stallo dell’amministrazione fi-
nanziaria determinato dalla decapitazione
improvvisa della quasi totalità della sua
classe dirigenziale nel marzo 2015;

i) le posizioni dirigenziali attual-
mente vacanti appartengono al fabbisogno
strutturale delle amministrazioni pubbli-
che interessate e, peraltro, nel caso delle
Agenzie fiscali rappresentano già oggi il
frutto di una recente rigorosa riorganiz-
zazione che ha portato alla riduzione delle
medesime posizioni, tanto che all’attualità
il rapporto dirigenti/impiegati è media-
mente di 1/46, quindi di gran lunga più
efficiente di quello previsto per le altre
pubbliche amministrazioni (di 1/40);

l) la stabilizzazione nel ruolo diri-
genziale dei funzionari in argomento con-
sentirebbe di redigere il piano triennale
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dei fabbisogni secondo le reali esigenze
delle amministrazioni interessate, o, ancor
meglio, rappresenta una necessaria attività
propedeutica proprio alla corretta reda-
zione di tale piano;

m) gli incaricati di funzioni diri-
genziali che hanno svolto le medesime per
un periodo superiore al triennio e che
sono attualmente ancora in servizio rap-
presentano un numero non superiore alle
posizioni dirigenziali da ricoprire; per
converso, se, per ipotesi, si procedesse per
concorso alla selezione di una nuova
classe dirigente, questa verrebbe a sovrap-
porsi a quella degli ex incaricati ove questi
ultimi vedessero riconosciuta in sede giu-
diziale la rivendicata stabilizzazione, il
tutto con evidenti comprensibili aggravi;

n) la stabilizzazione nel ruolo di-
rigenziale di questi funzionari già appar-
tenenti ai ruoli impiegatizi dell’ammini-
strazione sarebbe peraltro analoga a
quella di simili provvedimenti normativi
già adottati nel recente passato dal legi-
slatore italiano, in coerenza con gli obbli-
ghi imposti dall’ordinamento europeo (per
i dirigenti penitenziari con legge n. 154 del
2005, per i segretari comunali con legge
n. 124 del 2015, per i dirigenti scolastici
con legge n. 107 del 2015);

o) la stabilizzazione in argomento
avrebbe un enorme benefico effetto de-
flattivo in ambito contenzioso e sovraor-
dinato; a titolo esemplificativo, si eviden-
zia, infatti, che, nel settore delle Agenzie
fiscali, i funzionari in questione hanno
adito l’autorità giudiziaria, sia in sede
civile sia in sede amministrativa, rivendi-
cando adeguata tutela (circa seicento fun-
zionari hanno incardinato cause presso i
tribunali d’Italia), hanno presentato de-
nunce alla Commissione Europea per le
conseguenti procedure di infrazione a ca-
rico dello Stato Italiano (ed al momento
sussiste già una procedura attivata con
riferimento a tutto il precariato nel pub-
blico impiego italiano), ed hanno presen-
tato reclamo al Comitato Europeo per i
Diritti Sociali lamentando la subita discri-
minazione;

p) la richiesta stabilizzazione evi-
terebbe anche che, all’interno delle ammi-
nistrazioni interessate, vadano perse le
migliori professionalità createsi in capo a
funzionari i quali, oltre ad avere i titoli
richiesti, hanno dimostrato sul campo, nel
corso degli ultimi anni, di possedere quelle
necessarie qualità e competenze richieste
per un manager pubblico, come peraltro
attestato nelle positive valutazioni annuali
redatte all’esito del sistema di valutazione
al quale gli incaricati sono stati sottoposti
al pari dei dirigenti di ruolo;

q) la stabilizzazione in argomento
eviterebbe un altro problema che verrebbe
a concretizzarsi nell’imminente futuro,
rappresentato dalla inevitabile discrimina-
zione e dal conseguente ulteriore conten-
zioso che si attiverebbe nella amministra-
zione finanziaria in caso di mancata so-
luzione quando, a decorrere dal prossimo
luglio 2017, il personale « privato » di
Equitalia Spa transiterà, senza concorso,
nel previsto ente pubblico Agenzia delle
Entrate-Riscossione;

r) l’inquadramento dirigenziale dei
funzionari in questione risulterebbe peral-
tro attuativo dell’impegno conferito dalla
Camera dei deputati al Governo, con l’or-
dine del giorno 9/3098-A/1 a firma dei
deputati Riccardo Gallo e Catanoso nella
seduta del 17 luglio 2015;

considerato che:

appare opportuno prevedere – all’ar-
ticolo 20, comma 1, dopo la lettera c) –
che le amministrazioni procedano ad in-
quadrare nei rispettivi ruoli dirigenziali il
personale che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto possegga, i
seguenti requisiti:

a) abbia maturato almeno cinque
anni in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso della
laurea;

b) sia stato assunto presso la pub-
blica amministrazione con le forme pre-
viste dall’articolo 97, quarto comma, della
Costituzione;

c) risulti aver svolto, in forza di
contratti a tempo determinato, funzioni
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dirigenziali presso la pubblica amministra-
zione per almeno tre anni, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, conse-
guendo valutazioni sempre positive;

l’inquadramento viene effettuato ad
invarianza finanziaria, procedendo pro-
gressivamente secondo il criterio della
maggiore durata del periodo complessivo
di svolgimento delle funzioni dirigenziali,
entro il 31 dicembre 2017 nei limiti del-
l’attuale copertura finanziaria e, a com-
pletamento, entro il 31 dicembre 2018 in
coerenza con il piano triennale dei fabbi-
sogni di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come sostituito dal presente decreto, e con
l’indicazione della relativa copertura fi-
nanziaria;

ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 le progressioni fra le aree per i
dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della

scuola, delle accademie, conservatori e
istituti assimilati, avvengono tramite con-
corso pubblico, ferma restando la possi-
bilità per l’amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di
studio richiesti per l’accesso dall’esterno,
una riserva di posti comunque non supe-
riore al 50 per cento di quelli messi a
concorso, appare necessario prevedere –
attraverso una modifica del comma 1-bis
dell’articolo 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165- che per le progres-
sioni del personale amministrativo delle
istituzioni scolastiche statali che abbia
svolto per almeno tre anni consecutivi le
funzioni per le quali concorre si prescinde
dal possesso del predetto titolo di studio,

esprime:

PARERE CONTRARIO.

Polverini, Prestigiacomo, Centemero.
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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al
testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. Atto n. 393.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO RIZZETTO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legisla-
tivo recante modifiche ed integrazioni al
testo unico del pubblico impiego di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni (Atto n. 393);

considerato che in riferimento al prov-
vedimento in oggetto siano dovute le se-
guenti considerazioni:

l’articolo 1 interviene sulle fonti nor-
mative del rapporto di pubblico impiego,
modificando l’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Le
modifiche sono volte a far salva la possi-
bilità per i contratti collettivi di derogare
a disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che già abbiano introdotto una
disciplina del rapporto di lavoro. In rife-
rimento a tale disposizione si esprime
dissenso ad una modifica che privilegia
una fonte che è espressione di soli inte-
ressi delle parti negoziali prevedendo che
possa derogare disposizioni di legge ri-
guardanti il rapporto di pubblico impiego;

in materia di stabilizzazione del per-
sonale precario si ritiene necessario intro-
durre norme volte a limitare le forme di
lavoro precario dei vigili del fuoco discon-
tinui, anche per assicurare la funzionalità
e l’efficacia del soccorso urgente nazionale
in contesti emergenziali, introducendo i
seguenti criteri:

a) previsione di un albo per il
personale richiamato in servizio per le
esigenze dei comandi provinciali nonché di

un distinto albo per il personale volontario
che presta la propria attività all’interno
dei distaccamenti volontari;

b) superamento della disposizione
secondo la quale i richiamati in servizio
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
non abbiano rapporti di impiego con l’am-
ministrazione;

c) previsione di un incremento pari
ad almeno il 10 per cento dei posti riser-
vati ai volontari richiamati in servizio del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel-
l’ambito del concorso pubblico per l’ac-
cesso alla qualifica di vigile del fuoco,
anche stabilendo a favore di questa cate-
goria un limite di età maggiormente fles-
sibile, alla luce dell’esperienza maturata
sul campo;

d) introduzione di una riserva di
posti, pari ad almeno il 10 per cento, in
tutti gli altri concorsi che prevedano l’ac-
cesso dall’esterno ai vari ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a favore del
personale volontario richiamato in servizio
dei vigili del fuoco con il possesso dei
requisiti previsti;

e) previsione in base alla quale il
personale volontario richiamato in servizio
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
inserito nell’elenco dei centri dell’impiego,
possa godere, alla luce dell’alto livello di
professionalità conseguito, di una specifica
prelazione per l’accesso al ruolo degli
operatori e degli assistenti da impiegare in
servizi ausiliari e di supporto;

f) previsione di un riconoscimento
mediante il rilascio di attestati di fre-
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quenza ovvero di attestati di idoneità, da
parte dei comandi provinciali dei vigili del
fuoco, per addetto alla prevenzione in-
cendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze nelle attività lavorative a ri-
schio di incendio basso, medio o elevato, al
personale volontario che nell’ultimo quin-
quennio abbia svolto almeno periodo di
richiamo in servizio;

g) previsione di una formazione
dedicata specificamente a quei soggetti per
i quali, anche a causa dell’età anagrafica,
è più difficile la stabilizzazione nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e che po-
trebbero utilmente essere re-impiegati in
servizi ausiliari e di supporto, anche alla
luce dell’esperienza maturata;

h) previsione della riapertura dei
corsi dedicati al personale volontario che
presta la propria attività all’interno dei
distaccamenti volontari;

in materia di reclutamento dei diri-
genti nella Pubblica amministrazione si
ritiene che vadano introdotte norme spe-
cifiche e più stringenti affinché sia impe-
dito che vengano nominate illegittima-
mente figure apicali, come spesso è avve-
nuto in ambito di Pubblica amministra-
zione e Agenzie fiscali, ottemperando così
a quanto disposto dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 37 del 2015 e pre-
vedendo esclusivamente procedure di re-
clutamento ad evidenza pubblica;

per quanto concerne le posizioni de-
gli ex segretari comunali e provinciali (così

come da articolo 1, comma 49, della legge
n. 311 del 30 dicembre 2004), trasferiti in
mobilità presso altre pubbliche ammini-
strazioni prima del 1o gennaio 2005 ed a
cui sono stati o sono conferiti incarichi
dirigenziali, si ritiene che siano inquadrati
nel corrispondente ruolo dell’Amministra-
zione che ha conferito l’incarico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sopprimere la previsione per la
quale si consente ai contratti collettivi
nazionali di derogare dai contenuti delle
leggi dello Stato nella materia dell’impiego
pubblico;

introdurre norme volte alla stabi-
lizzazione del personale precario, nell’am-
bito del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, costituito dai vigili del fuoco cosid-
detti discontinui;

introdurre norme specifiche per
impedire nomine illegittime in ambito di
Pubblica amministrazione;

inquadrare nei ruoli delle ammini-
strazioni che hanno conferito loro incari-
chi gli ex segretari comunali o provinciali
trasferiti in mobilità da una pubblica am-
ministrazione ad un’altra prima del 1o

gennaio 2005.

Rizzetto.
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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al
testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 (Atto n. 393).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-
slativo recante modifiche ed integrazioni
al testo unico del pubblico impiego, di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 17,
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m),
n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche (Atto
n. 393);

rilevato che, l’articolo 16, comma 1,
lettera a), della citata legge n. 124 del 2015
identifica l’oggetto della delega nella disci-
plina del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e i connessi
profili di organizzazione amministrativa e
che, tra i principi e criteri direttivi di
carattere generale della medesima delega,
contenuti nel comma 2 del richiamato
articolo 16, alle lettere b), c), d) ed e), si
prevedono il coordinamento formale e
sostanziale del testo delle disposizioni le-
gislative vigenti, la risoluzione delle anti-
nomie, l’indicazione esplicita delle norme
abrogate e l’aggiornamento delle proce-
dure, mediante il sistematico ricorso alle
tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione;

preso atto che, sulla base dei principi
e criteri direttivi specifici, individuati dal-
l’articolo 17, comma 1, lettere a), c), e), f),
g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge
n.124 del 2015, lo schema di decreto,
incidendo sulla normativa di carattere ge-

nerale recata dal decreto legislativo n. 165
del 2001, introduce modifiche alla disci-
plina delle fonti della disciplina dei rap-
porti di lavoro presso le pubbliche ammi-
nistrazioni, alla regolamentazione della
definizione dei fabbisogni, del recluta-
mento e delle incompatibilità del perso-
nale, del lavoro flessibile, delle misure
volte a favorire l’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità, della contrat-
tazione e della rappresentatività sindacale,
della responsabilità disciplinare, delle vi-
site fiscali, nonché reca norme di carattere
transitorio e finale volte a promuovere il
superamento del precariato nelle pubbli-
che amministrazioni, a precisare le tutele
applicabili in caso di licenziamento ille-
gittimo dei dipendenti pubblici e a rive-
dere la disciplina dei trattamenti accessori
riconosciuti al personale;

preso atto che il provvedimento reca
una attuazione parziale dei principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 17 della
legge n. 124 del 2015, in attuazione del
quale, peraltro, è già stato adottato il
decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116,
recante modifiche all’articolo 55-quater
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di licenziamento disci-
plinare;

valutato il parere espresso il 6 aprile
2017 dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con particolare rife-
rimento agli emendamenti proposti dall’U-
nione delle province d’Italia;
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preso atto dei contenuti dell’intesa
sancita il 6 aprile 2017 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in attuazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

considerato il parere n. 916 del 2017,
espresso nell’adunanza dell’11 aprile 2017
dalla Commissione speciale istituita dal
Consiglio di Stato ai fini dell’esame dello
schema di decreto legislativo e dell’espres-
sione del relativo parere;

richiamati i contenuti dell’accordo
sottoscritto il 30 novembre 2016 dalla
Ministra e dal sottosegretario di Stato per
la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione, da un lato, e dai segretari ge-
nerali di CGIL, CISL e UIL, dall’altro;

esaminati gli elementi di valutazione
acquisiti nell’ambito delle audizioni infor-
mali delle organizzazioni sindacali del
pubblico impiego, svolte il 4 aprile 2017;

osservato che gli articoli 1, 2, 3 e 11
del provvedimento intendono realizzare
un riequilibrio tra le fonti che disciplinano
i rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, al fine di af-
fidare un ruolo più incisivo alla contrat-
tazione collettiva, limitando gli effetti del
processo di rilegificazione di tale disciplina
realizzato, in particolare, dal decreto le-
gislativo 14 settembre 2015, n. 150;

rilevato che le novelle introdotte nel
decreto legislativo n. 165 del 2001 si muo-
vono nella direzione indicata dal richia-
mato accordo tra Governo e organizza-
zioni sindacali del 30 novembre 2016, con
il quale l’Esecutivo si è impegnato a rea-
lizzare una ripartizione efficace ed equa
delle materie di competenza e degli ambiti
di azione della legge e del contratto col-
lettivo;

richiamata l’opportunità, in linea con
i contenuti del citato accordo, di raffor-
zare le forme di partecipazione sindacale,
con particolare riferimento alle misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
che determinino ricadute sui diritti e sulle
tutele dei lavoratori, fermo restando che le

determinazioni di carattere organizzativo
rientrano nella titolarità degli organi pre-
posti alla gestione;

osservato, a tale riguardo, che nel
parere del Consiglio di Stato si racco-
manda al Governo « di porre in essere
tutte le opportune iniziative con le orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappre-
sentative nell’ambito del necessario rap-
porto di leale collaborazione con le stesse
al fine di evitare in qualsiasi modo che le
finalità di semplificazione, razionalizza-
zione e di riorganizzazione della disciplina
del rapporto privato alle dipendenze pub-
bliche e la tutela degli interessi pubblici in
essa coinvolti possano, di fatto, limitare gli
spazi e la funzione dell’autonomia collet-
tiva; svuotare e/o marginalizzare la con-
sultazione sindacale; incrementare l’intro-
duzione di meccanismi di regolamenta-
zione autoritativa del rapporto di lavoro
pubblico, per quanto provvisori, in sede di
contrattazione decentrata; irrigidire, più in
generale, il rapporto tra fonte autoritativa
e fonte negoziale »;

valutate favorevolmente le disposi-
zioni dell’articolo 3, che conferiscono ai
contratti collettivi nazionali la facoltà di
integrare le procedure e i criteri generali
per l’attuazione della disciplina relativa al
passaggio diretto di personale tra ammi-
nistrazioni diverse;

considerato che l’articolo 4 dello
schema modifica l’attuale disciplina della
determinazione dei fabbisogni di perso-
nale, prevedendo il progressivo supera-
mento della considerazione della dota-
zione organica come limite e parametro di
riferimento per le assunzioni, privile-
giando, invece, la valutazione degli effettivi
fabbisogni di personale;

rilevato che, al fine di realizzare tale
mutamento di prospettiva, assume un
ruolo centrale il piano triennale dei fab-
bisogni di personale, che costituisce lo
strumento adottato dalle amministrazioni
pubbliche per assicurare l’ottimale distri-
buzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mo-
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bilità e di reclutamento del personale e
per preordinare le risorse finanziarie de-
stinate alla sua attuazione;

osservato che tale evoluzione, previ-
sta dal criterio direttivo di cui all’articolo
17, comma 1, lettera m), della legge n. 124
del 2015, è funzionale al superamento di
una visione statica delle esigenze di per-
sonale, in favore di una valutazione di
carattere dinamico, che possa tenere conto
delle esigenze di rinnovamento delle am-
ministrazioni pubbliche e dei mutamenti
dei profili professionali richiesti, nell’am-
bito delle risorse disponibili per le assun-
zioni;

ritenuto che, in tale nuovo contesto,
assumano un rilievo strategico le linee di
indirizzo per la pianificazione dei fabbi-
sogni di personale, che dovranno essere
adottate, ai sensi del nuovo articolo 6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, con
decreti del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze;

apprezzato che l’articolo 5 introduce,
dal 1o gennaio 2018, un divieto per le
pubbliche amministrazioni di stipulare
contratti di collaborazione che si concre-
tino in prestazioni di lavoro esclusiva-
mente personali, continuative, con moda-
lità di esecuzione organizzate dal commit-
tente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro, in linea con la disciplina
prevista nel settore privato dall’articolo 2
del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fermo restando che non trova ap-
plicazione nel settore pubblico la norma
che prevede l’applicazione in tali fattispe-
cie della disciplina del rapporto di lavoro
subordinato;

osservato che l’articolo 9 interviene
sulla disciplina delle forme di lavoro fles-
sibile nell’ambito delle amministrazioni
pubbliche, individuando limitate e tassa-
tive fattispecie per il ricorso a tali presta-
zioni lavorative, anche al fine di prevenire
il perpetuarsi del fenomeno del precariato;

considerato, in particolare, che la
nuova formulazione dell’articolo 36 del

decreto legislativo n. 165 del 2001, da un
lato, conferma la vigente disciplina che
limita ai casi di comprovate esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o ec-
cezionale la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere a contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, a
contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato e ad altre forme con-
trattuali flessibili e, dall’altro, rinvia al
decreto legislativo n. 81 del 2015 per la
disciplina applicabile ai contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato e di
somministrazione di lavoro a tempo de-
terminato;

ritenuto auspicabile che, in linea con
quanto indicato nel parere espresso dal
Consiglio di Stato e al fine di superare
incertezze in sede interpretativa, si pro-
ceda in un prossimo futuro alla redazione
di un testo unico che contenga una disci-
plina unitaria e organica dei rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, anche con riferimento
alla esaustiva regolamentazione delle
forme contrattuali flessibili;

apprezzato che, all’articolo 10, si pre-
vedono l’istituzione, presso il Dipartimento
della funzione pubblica, di una Consulta
nazionale per l’integrazione in ambiente di
lavoro delle persone con disabilità, nonché
l’introduzione, nelle amministrazioni pub-
bliche con più di duecento dipendenti,
della figura del responsabile dei processi
di inserimento delle persone con disabilità,
anche al fine di promuovere gli accomo-
damenti ragionevoli di cui all’articolo 3,
comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216;

considerate le modifiche introdotte
dall’articolo 11 alla vigente disciplina re-
lativa alla contrattazione collettiva ed in-
tegrativa, volte a meglio definire le com-
petenze della contrattazione collettiva, at-
tribuendole, tra l’altro, la competenza a
provvedere al riordino, alla razionalizza-
zione e alla semplificazione delle disci-
pline in materia di dotazione ed utilizzo
dei fondi destinati alla contrattazione in-
tegrativa;
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rilevato che gli articoli da 12 a 17
introducono significative modifiche alla
normativa relativa alla responsabilità di-
sciplinare dei lavoratori delle pubbliche
amministrazioni, intervenendo sulle forme
e sui termini del procedimento discipli-
nare, previsto dall’articolo 55-bis del de-
creto legislativo n. 165 del 2001, in modo
da distinguere le competenze a seconda
della gravità delle infrazioni contestate e
da garantire l’effettività del procedimento
medesimo, nonché sulla disciplina delle
fattispecie che determinano il licenzia-
mento disciplinare;

evidenziato che, in tale contesto, l’ar-
ticolo 12, novellando l’articolo 55, comma
1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
introduce una norma di chiusura del si-
stema, prevedendo una figura generale di
illecito disciplinare per la violazione delle
disposizioni in materia di procedimento
disciplinare da parte dei dipendenti pre-
posti alla loro applicazione, e che il suc-
cessivo articolo 17 prevede che, nei casi
più gravi di mancato esercizio o decadenza
dell’azione disciplinare, ai responsabili si
applichi la sanzione della sospensione dal
servizio fino a un massimo di tre mesi,
salvi i casi in cui si applichi loro il
licenziamento disciplinare;

ritenuto che, nel loro complesso, le
modifiche introdotte alla disciplina dei
procedimenti disciplinari rispondano all’o-
biettivo, indicato nella legge n. 124 del
2015, di accelerare e rendere concreto e
certo nei tempi di espletamento e di con-
clusione l’esercizio dell’azione disciplinare;

apprezzate le disposizioni dell’arti-
colo 18, che prevede la costituzione di un
polo unico per le visite fiscali, facente capo
all’INPS, che provvede, in base alla nuova
disciplina, alla effettuazione e alla gestione
degli accertamenti medico-legali sulle as-
senze dal lavoro per malattia sia nel
settore pubblico sia nel settore privato,
eliminando l’attuale dualismo, che attri-
buisce alle Aziende sanitarie locali il com-
pito di effettuare le verifiche nei confronti
dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni;

preso atto del rinvio ad un successivo
decreto interministeriale per l’armonizza-
zione della disciplina del settore pubblico
e privato in tema di fasce orarie di repe-
ribilità in caso di malattia, mediante la
definizione delle fasce entro le quali de-
vono essere effettuate le visite di controllo,
nonché per la definizione delle modalità
per lo svolgimento delle stesse visite e per
l’accertamento, anche con cadenza siste-
matica e ripetitiva, delle assenze dal ser-
vizio per malattia;

espresso apprezzamento per le fina-
lità perseguite dall’articolo 20, che reca
specifiche disposizioni per la stabilizza-
zione, entro il triennio 2018-2020, del
personale precario non dirigenziale delle
pubbliche amministrazioni, prevedendo
una specifica procedura di stabilizzazione
per il personale assunto con contratti a
tempo determinato a seguito di procedure
concorsuali, nonché l’attivazione di proce-
dure concorsuali riservate per i lavoratori
assunti con contratti di lavoro flessibile;

condivisa l’esigenza, segnalata anche
dall’intesa sancita dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, di adottare interventi di
armonizzazione tra la disciplina in mate-
ria di stabilizzazioni di cui all’articolo 20
e la legislazione vigente relativa ai lavo-
ratori socialmente utili;

rilevata la necessità di sostenere, an-
che nell’ambito delle sedi istituzionali di
confronto costituite al fine di delineare i
futuri assetti in materia di servizi e misure
di politica attiva del lavoro, la definizione
di un percorso di progressiva stabilizza-
zione del personale che presta la propria
attività con forme di lavoro precario, an-
che presso la società ANPAL Servizi Spa,
verificando in questo ambito la possibilità
di prevedere un loro assorbimento da
parte dell’Agenzia nazionale per le politi-
che attive del lavoro;

segnalata l’opportunità di attivare
percorsi di stabilizzazione per gli operai
giornalieri del Genio campale, anche in
linea con le disposizioni adottate in pas-
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sato al riguardo, tenendo conto anche del
fatto che l’assunzione di tali maestranze
con contratti di lavoro a tempo indeter-
minato determinerebbe una minore spesa
per i lavori realizzati;

osservato che, considerati i principi e
i criteri direttivi di cui agli articoli 16 e 17
della legge n. 124 del 2015, appare pro-
blematico procedere in questa sede all’e-
stensione alla dirigenza delle disposizioni
in materia di stabilizzazione del personale
previste dall’articolo 20 del provvedimento
in esame;

segnalata, tuttavia, l’esigenza di indi-
viduare tempestivamente, anche nell’am-
bito di prossimi provvedimenti legislativi,
interventi volti ad assicurare percorsi per
la stabilizzazione nell’esercizio delle fun-
zioni dirigenziali del personale già rego-
larmente assunto ed appartenente ai ruoli
della pubblica amministrazione il quale
abbia svolto funzioni dirigenziali in forza
di reiterati contratti a termine, con par-
ticolare riferimento a quello delle Agenzie
fiscali;

evidenziata, altresì, la necessità di
perseguire analoghi percorsi di stabilizza-
zione per i dirigenti sanitari assunti con
contratti a tempo determinato alle dipen-
denze dal Servizio sanitario nazionale;

richiamata, in questo contesto, l’esi-
genza di prevedere che i soggetti che
abbiano prestato servizio effettivo di ruolo
come segretari comunali o provinciali per
almeno tre anni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 49, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e che siano stati trasferiti in mo-
bilità presso altre pubbliche amministra-
zioni prima del 1o gennaio 2005, ai quali
siano stati conferiti o sono conferiti inca-
richi dirigenziali, siano inquadrati nel cor-
rispondente ruolo dell’amministrazione
che ha conferito loro l’incarico;

rilevato che l’articolo 21, discipli-
nando le conseguenze del licenziamento
illegittimo dei dipendenti pubblici, prevede
la condanna dell’amministrazione alla
reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro e al pagamento di un’indennità

risarcitoria, cristallizzando un principio di
tutela reale elaborato dalla giurisprudenza
in un quadro creato dal sovrapporsi di
diverse previsioni normative succedutesi
nel tempo;

condivise le valutazioni espresse nel
parere del Consiglio di Stato, che ricon-
duce le disposizioni dell’articolo 21 all’at-
tuazione del criterio di delega di cui
all’articolo 16, comma 2, lettera c), della
legge n. 124 del 2015, relativo alla risolu-
zione delle antinomie in base ai principi
dell’ordinamento e alle discipline generali
regolatrici della materia;

considerato che l’articolo 23 prevede
una progressiva armonizzazione dei trat-
tamenti economici accessori del personale
contrattualizzato delle amministrazioni
pubbliche, demandata alla contrattazione
collettiva per ogni comparto o area di
contrattazione, da realizzare attraverso i
fondi per la contrattazione integrativa;

osservato che nelle more dell’inter-
vento della contrattazione collettiva, l’am-
montare delle risorse destinate annual-
mente ai trattamenti accessori del perso-
nale, anche di livello dirigenziale, non
potrà, in via generale, superare l’importo
determinato per l’anno 2016;

segnalata l’opportunità di valorizzare
il trattamento accessorio riconosciuto al
personale delle amministrazioni pubbli-
che, quale strumento per accrescerne la
produttività e migliorare i servizi messi a
disposizione dei cittadini e delle imprese,
anche attraverso futuri provvedimenti che
applichino a tale componente della retri-
buzione benefici, anche di carattere fi-
scale, analoghi a quelli previsti per i
lavoratori privati;

rilevata l’esigenza, evidenziata anche
nell’accordo concluso il 30 novembre 2016
tra Governo e organizzazioni sindacali,
che si assicuri un costante ed efficace
monitoraggio dell’attuazione della riforma
della pubblica amministrazione, che ga-
rantisca un’adeguata partecipazione delle
organizzazioni sindacali, anche con riferi-
mento alla misurazione e al monitoraggio
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dei fabbisogni di personale, nel rispetto
delle normative vigenti in tema di auto-
nomia decisionale;

preso atto dei rilievi espressi in data
20 aprile 2017 dalla Commissione parla-
mentare per le questioni regionali, nonché
di quelli espressi in data 27 aprile 2017
dalla VII Commissione (Cultura, scienza e
istruzione), allegati al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l’opportunità di ri-
considerare le disposizioni del Capo I e del
Capo VI del provvedimento, relativi, ri-
spettivamente, alla disciplina delle fonti e
alla contrattazione, al fine di dare piena
attuazione all’impegno assunto nell’ambito
dell’accordo stipulato con le organizza-
zioni sindacali il 30 novembre 2016, con
riferimento agli ambiti di competenza,
rispettivamente, della legge e della con-
trattazione, privilegiando la fonte contrat-
tuale quale luogo naturale per la disciplina
del rapporto di lavoro, dei diritti e delle
garanzie dei lavoratori, nonché degli
aspetti organizzativi a questi direttamente
pertinenti;

con riferimento alle disposizioni del-
l’articolo 4, si valuti l’opportunità di:

a) assicurare il coordinamento tra
il Ministro dell’economia e delle finanze e
il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione non solo nella
fase di predisposizione delle linee di in-
dirizzo per la pianificazione dei fabbiso-
gni, come previsto dall’articolo 6-ter,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del
2001, introdotto dal comma 2 del mede-
simo articolo 4, ma anche nella fase di
approvazione dei piani triennali dei fab-
bisogni delle amministrazioni statali, pre-
vedendo anche il concerto del Ministro per
la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione nella nuova formulazione del

comma 4 dell’articolo 6 del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001, introdotta dal
comma 1 del richiamato articolo 4;

b) prevedere che sia acquisito il
concerto del Ministro per la semplifica-
zione e la pubblica amministrazione nella
definizione delle modalità di rilevazione
delle informazioni rese disponibili dal si-
stema informativo del personale del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 60 del decreto legislativo n. 165
del 2001, considerato il rilievo che tali
informazioni assumeranno ai fini della
predisposizione, da parte del Ministro per
la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione, delle linee di indirizzo di cui al
nuovo articolo 6-ter del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001;

valuti il Governo l’opportunità di pre-
cisare le sanzioni applicabili in caso di
violazione dell’articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come
introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera
a), del provvedimento in esame;

si verifichi la possibilità, nell’ambito
dei principi e criteri direttivi della delega
di cui agli articoli 16 e 17 della legge
n. 124 del 2015, di introdurre nel presente
provvedimento disposizioni volte a ricono-
scere al personale di ruolo delle pubbliche
amministrazioni con figli con gravi disa-
bilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
priorità per l’assegnazione della sede di
servizio nel comune di residenza dei figli
o in comuni limitrofi, ovvero altre forme
di agevolazione in relazione alla assegna-
zione della sede;

valuti il Governo, nell’ambito delle
disposizioni del Capo III relative al reclu-
tamento del personale delle pubbliche am-
ministrazioni, l’opportunità di:

a) introdurre ulteriori previsioni
che, nel rispetto dell’articolo 97, quarto
comma, della Costituzione e della relativa
giurisprudenza costituzionale, consentano
di valorizzare le professionalità già esi-
stenti nell’ambito delle pubbliche ammi-
nistrazioni;
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b) valorizzare, nell’ambito delle
procedure concorsuali, le professionalità
maturate e le esperienze lavorative svolte
presso le amministrazioni che bandiscono
il concorso, anche nell’ambito di rapporti
di somministrazione di lavoro;

con riferimento alle disposizioni del-
l’articolo 8, valuti il Governo l’opportunità
di inserire una ulteriore misura di coor-
dinamento tra l’articolo 53 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e l’articolo 15
del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, la quale preveda che i dati e le
informazioni che le amministrazioni co-
municano al Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi del richiamato articolo
53 corrispondono agli obblighi di pubbli-
cazione di cui all’articolo 15, in modo da
semplificare tali obblighi e alleggerire i
relativi oneri a carico delle amministra-
zioni, introducendo altresì una disciplina
transitoria per l’applicazione della citata
misura di coordinamento, al fine di con-
sentire l’adeguamento della banca dati
esistente alla gestione delle ulteriori infor-
mazioni;

con riferimento all’articolo 10 del
provvedimento, valuti il Governo l’oppor-
tunità di prevedere un obbligo per le
amministrazioni pubbliche di rendere
tempestivamente disponibili nel proprio
sito istituzionale le informazioni relative
alla copertura della quota di riserva e ai
posti vacanti riservati ai disabili, verifi-
cando altresì la possibilità di ridurre i
tempi previsti per le comunicazioni di cui
all’articolo 39-quater del decreto legislativo
n. 165 del 2001, introdotto dallo schema
in esame;

con riferimento alle modifiche alla
disciplina dei procedimenti disciplinari
previste dal Capo VII dello schema, valuti
il Governo l’opportunità di:

a) riconsiderare l’ampiezza delle
deroghe introdotte dall’articolo 13, comma
1, lettera j), capoverso comma 9-ter, che
sostanzialmente consentono il supera-
mento della perentorietà dei termini pre-
visti per i procedimenti disciplinari e ren-
dono derogabili le disposizioni relative ai

medesimi procedimenti, purché non sia
irrimediabilmente compromesso il diritto
di difesa e le modalità di esercizio dell’a-
zione disciplinare risultino compatibili con
il principio di tempestività, tenendo conto,
in particolare, delle osservazioni formulate
al riguardo nel parere del Consiglio di
Stato;

b) rivedere le disposizioni del
comma 9-quater dell’articolo 55-bis, intro-
dotto dall’articolo 13 dello schema, veri-
ficando in particolare la possibilità di
escludere lo svolgimento di un nuovo pro-
cedimento disciplinare in caso di annul-
lamento della sanzione disciplinare per
violazione del principio di proporzionalità
e di attribuire al giudice la possibilità di
comminare una sanzione nei termini pre-
visti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva;

c) precisare, anche al fine di evitare
contenziosi in materia, che la nuova nor-
mativa si applica con riferimento agli
illeciti commessi successivamente all’en-
trata in vigore del provvedimento in
esame;

d) introdurre un obbligo di carat-
tere generale per le pubbliche amministra-
zioni di comunicare all’Ispettorato per la
funzione pubblica l’avvio e la conclusione
dei procedimenti disciplinari e il relativo
esito, al fine di consentire un efficace e
tempestivo monitoraggio in materia;

all’articolo 17, comma 1, lettera b), si
valuti l’opportunità di sostituire le parole:
« lettera h), comma 3-quinquies e comma
3-sexies » con le seguenti: « lettera f-ter) e
comma 3-quinquies »;

con riferimento alle disposizioni del-
l’articolo 18, che recano una nuova disci-
plina dei controlli sulle assenze dal servi-
zio per malattia, prevedendo la creazione
di un polo unico per le visite fiscali, con
attribuzione delle relative competenze, an-
che per il settore pubblico, all’INPS, valuti
il Governo l’opportunità di:

a) introdurre disposizioni di carat-
tere transitorio, che garantiscano il pas-
saggio al nuovo sistema in piena efficienza
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e operatività, anche considerando l’esi-
genza di adottare i provvedimenti attuativi
previsti dalla nuova normativa;

b) precisare, al comma 1, lettera c),
capoverso 2-bis, che, in sede di prima
applicazione, fino alla sottoscrizione del
primo accordo collettivo nazionale, le con-
venzioni siano stipulate dall’INPS anche
con le associazioni maggiormente rappre-
sentative dei medici fiscali;

con riferimento alle disposizioni del-
l’articolo 20, in materia di superamento
del precariato nelle pubbliche amministra-
zioni:

a) ai commi 1 e 2, si valuti l’op-
portunità di prevedere che il requisito
della maturazione, alle dipendenze del-
l’amministrazione, di almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ul-
timi otto anni, sia maturato al 31 dicem-
bre 2017, anziché alla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame, anche
in considerazione della circostanza che le
assunzioni di cui al comma 1 e le proce-
dure concorsuali di cui al comma 2
avranno luogo nel triennio 2018-2020;

b) si valuti l’opportunità di preve-
dere che, per i contratti di lavoro riferiti
ad attività che siano interessate da pro-
cessi di riordino o di trasferimento di
funzioni ovvero di fusione di diverse am-
ministrazioni, le procedure di cui ai
commi 1 e 2 possano essere effettuate
dalle amministrazioni subentranti e che, ai
fini della verifica del possesso dei requisiti
ivi previsti, si considerino anche le sele-
zioni effettuate e i periodi maturati presso
le amministrazioni di provenienza;

c) si valuti la possibilità di esten-
dere l’applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 anche ai dipendenti che siano
stati in servizio a tempo determinato
presso l’amministrazione che procede al-
l’assunzione successivamente all’entrata in
vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124,
ancorché non in servizio, garantendo in
ogni caso la priorità dell’assunzione a
tempo indeterminato del personale attual-
mente in servizio;

d) si valuti l’opportunità di preve-
dere, in linea con quanto indicato nell’in-
tesa stipulata in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, che, ai fini dell’accesso alle
procedure di assunzione previste dal me-
desimo comma 1, il personale possa essere
già stato selezionato, in relazione alle
attività svolte, con procedure concorsuali
anche da un’amministrazione diversa da
quella presso la quale presta servizio e che
procederà all’assunzione;

e) si valuti la possibilità di esten-
dere l’applicabilità delle disposizioni di cui
al comma 2 anche al personale che abbia
prestato la propria attività con contratti di
lavoro flessibile presso l’amministrazione
che bandisce la procedura concorsuale
successivamente all’entrata in vigore della
legge 7 agosto 2015, n. 124;

f) al comma 2, si valuti l’opportu-
nità di fare riferimento al personale che
presta la propria attività presso l’ammini-
strazione che bandisce il concorso, non
essendo configurabile un vero e proprio
rapporto di servizio con la pubblica am-
ministrazione per il personale titolare di
contratti di lavoro flessibile;

g) si valuti l’opportunità di ricon-
siderare le disposizioni del comma 4, al
fine di non precludere agli enti territoriali
delle regioni a statuto speciale che hanno
avviato, nel periodo di riferimento, un
processo di risanamento, l’accesso alle mi-
sure di superamento del precariato previ-
ste dall’articolo 20;

con riferimento all’articolo 22,
comma 5, si valuti l’opportunità di:

a) prevedere una modifica dell’ar-
ticolo 60, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, laddove si ri-
chiama l’applicazione delle misure di cui
all’articolo 30, comma 11, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, facendo riferi-
mento ad una disposizione abrogata dalla
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
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b) modificare l’articolo 60, comma
6, secondo periodo, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, al fine di soppri-
mere le parole: « , dei rendimenti, dei
risultati, di verifica dei carichi di lavoro »,
tenendo conto che, anche alla luce delle
disposizioni dello schema di decreto legi-
slativo recante modifiche al decreto legi-
slativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attua-
zione dell’articolo 17, comma 1, lettera r),
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto
n. 391), i richiamati controlli sono rimessi
agli Organismi indipendenti di valutazione
della performance;

c) verificare la possibilità di attri-
buire al Dipartimento della funzione pub-
blica una competenza di carattere gene-
rale in materia di monitoraggio e di va-
lutazione dell’attuazione delle disposizioni
concernenti il pubblico impiego, con par-
ticolare riferimento a quelle introdotte dal
provvedimento in esame;

con riferimento all’articolo 23,
comma 1, si valuti l’opportunità di speci-
ficare che il processo di graduale conver-
genza dei trattamenti economici accessori
ivi previsto tenga conto delle specificità
derivanti dall’eventuale istituzione di se-
zioni contrattuali nell’ambito dei comparti
o delle aree di contrattazione;

valuti il Governo l’opportunità di in-
tegrare le disposizioni dell’articolo 23,
comma 2, al fine di tenere conto, ai fini
dell’applicazione della regola della stabi-
lizzazione delle risorse destinate annual-
mente ai trattamenti accessori al livello di
quelle erogate nel 2016, delle peculiarità
che caratterizzano l’area della dirigenza
medica, con particolare riferimento alle
somme destinate alla retribuzione indivi-
duale di anzianità;

valuti il Governo l’opportunità di
estendere l’ambito di applicazione della
sperimentazione prevista dai commi 4 e 5
dell’articolo 23 dello schema anche ai

Comuni in possesso dei requisiti ivi pre-
visti, previa individuazione di specifici
meccanismi che assicurino l’effettiva as-
senza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

all’articolo 25, si valuti l’opportunità
di sostituire il comma 1 con il seguente:
« 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, l’articolo 6-bis e l’articolo 59 sono
abrogati »;

con riferimento all’articolo 25,
comma 3, dello schema, valuti il Governo
l’effettiva necessità di disporre l’abroga-
zione dei commi 5-bis e 5-ter dell’articolo
71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di
disposizioni dichiarate incostituzionali
dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 207 del 2010 e, pertanto, già prive di
efficacia giuridica;

si segnala l’esigenza di individuare,
anche nell’ambito di prossimi provvedi-
menti legislativi, interventi volti a definire
una soluzione con riferimento all’esercizio
delle funzioni dirigenziali da parte del
personale già regolarmente assunto ed ap-
partenente ai ruoli della pubblica ammi-
nistrazione, il quale abbia svolto tali fun-
zioni in forza di reiterati contratti a ter-
mine, con particolare riferimento a quello
delle Agenzie fiscali;

si segnala l’esigenza di prevedere,
anche nell’ambito di prossimi provvedi-
menti legislativi, che i soggetti che abbiano
prestato servizio effettivo di ruolo come
segretari comunali o provinciali per al-
meno tre anni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 49, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e che siano stati trasferiti in mo-
bilità presso altre pubbliche amministra-
zioni prima del 1o gennaio 2005, ai quali
siano stati conferiti o sono conferiti inca-
richi dirigenziali, siano inquadrati nel cor-
rispondente ruolo dell’amministrazione
che ha conferito loro l’incarico.
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ALLEGATO 6

7-00449 Cominardi: Iniziative in materia di occupazione
in relazione agli sviluppi dell’innovazione tecnologica.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

impegna il Governo:

a sviluppare il progetto avviato dal
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, che coinvolge, tra gli altri, il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, denominato « Il lavoro che cam-
bia » al fine di approfondire il tema del
lavoro nel futuro in relazione alle grandi
trasformazioni indotte dall’innovazione
tecnologica e alla sua incidenza sull’occu-
pazione, nel settore pubblico e privato;

a valutare la necessità di adottare,
all’esito degli approfondimenti condotti,
idonee iniziative, anche normative, al fine
di adeguare gli strumenti contrattuali esi-

stenti alle nuove tecnologie nel mondo del
lavoro;

ad adottare idonee iniziative al fine
di migliorare il rapporto tra istruzione e
lavoro, incrementando l’offerta formativa
soprattutto nei settori ad alta specializza-
zione tecnologica;

a promuovere, anche in sede euro-
pea, iniziative per incentivare impieghi
tecnologicamente innovativi, con partico-
lare attenzione all’utilità sociale degli
stessi, al fine di tutelare i lavoratori dal-
l’incremento della disoccupazione di ca-
rattere tecnologico, nel settore pubblico e
privato

(8-0236) « Cominardi, Tripiedi, Ciprini,
Baldassarre, Chimienti, Riz-
zetto ».
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ALLEGATO 7

7-00808 Tinagli: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli
sviluppi dell’innovazione tecnologica.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

premesso che:

la storia dell’umanità e del mondo
del lavoro è stata attraversata da millenni
di progresso tecnologico. Dalle prime tec-
nologie agricole alle macchine della rivo-
luzione industriale fino alla più recente
diffusione dei personal computer e della
digitalizzazione che ha fatto crescere espo-
nenzialmente il terziario e i servizi. No-
nostante i numerosi e profondi cambia-
menti, il numero totale di posti di lavoro,
al netto delle periodiche crisi economiche,
è sempre andato aumentando;

eppure da sempre, soprattutto nei
periodi di crisi occupazionale, l’innova-
zione tecnologica viene da molti indicata
come responsabile della distruzione di
posti di lavoro. Questa tesi, esistente sin
dai tempi del luddismo, sembra essere
tornata in voga negli ultimi supportata
anche da analisti ed osservatori secondo i
quali l’innovazione tecnologica di cui si è
testimoni oggi genererà crisi occupazio-
nali, distruzione di massa di posti di
lavoro e povertà diffusa;

l’innovazione tecnologica viene accu-
sata di rendere obsoleti i lavoratori non
solo perché in grado di realizzare mac-
chine che possono svolgere le stesse man-
sioni svolte dagli uomini, ma perché,
avendo solitamente come effetto quello di
aumentare la produttività delle imprese, si
ritiene provochi una ulteriore riduzione
del fabbisogno di manodopera;

le analisi degli studiosi e l’evidenza
empirica non forniscono però elementi a
supporto di tali tesi;

innanzitutto, come evidenziato molti
anni fa dagli economisti O. Blanchard
(oggi capo economista del Fondo moneta-
rio internazionale) e Robert Solow (pre-
mio Nobel per l’economia 1987 per i suoi
contributi alla teoria della crescita econo-
mica), occorre tener presente che l’impatto
dell’innovazione sulla produttività e sul-
l’occupazione è collegato alle scelte rela-
tive ai livelli produttivi e alle strategie
competitive. Solo se l’impresa decide di
« congelare » interamente gli incrementi di
produttività senza alterare il proprio mo-
dello competitivo e quindi senza reinve-
stire in nuova capacità produttiva si avrà
una perdita netta di lavoro. Ma se, come
accade tipicamente, l’impresa traduce gli
incrementi di produttività in nuova stra-
tegia competitiva, per esempio abbassando
il prezzo di vendita e aumentando la quota
di mercato e la produzione, in tal caso si
tende ad avere un aumento di occupa-
zione;

è importante inoltre ricordare che i
miglioramenti di produttività ottenuti tra-
mite innovazione tecnologica solitamente
si traducono non solo in un aumento di
produzione ma anche in altre tipologie di
investimento: in maggior ricerca e svi-
luppo, in miglior comunicazione, pubbli-
cità, distribuzione, qualità del servizio al
cliente e così via, trasferendo risorse ad
altri settori produttivi (ricerca, servizi pro-
fessionali, trasporti e logistica, software,
design e altro) e generando anche in tali
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settori nuovi posti di lavoro. Gran parte
degli incrementi di produttività conseguiti
dall’industria negli ultimi decenni hanno
avuto effetti di questo genere: ovvero cre-
azione di più posti di lavoro nei servizi di
quanti ne venissero creati (o distrutti)
nell’industria stessa;

l’evidenza empirica mostra che, in
effetti, non esiste una correlazione positiva
tra la crescita della produttività e l’au-
mento della disoccupazione, e neppure tra
l’aumento dell’innovazione tecnologica e la
disoccupazione. Come evidenziato nel ci-
tato articolo di Blanchard e Solow basati
su oltre cento anni di dati sull’economia
statunitense e su quella francese, (http://
economics.mit.edufiles/1909) al netto del
periodo della Grande depressione, non si
rileva alcuna correlazione significativa tra
i due fenomeni;

anche per quanto riguarda la rela-
zione tra innovazione tecnologica e disoc-
cupazione non si rilevano studi basati su
dati ed evidenza empirica a supporto di
tale tesi. Dati pubblicati dalla Federal
Reserve Bank nel 2001, in cui veniva messo
a confronto il tasso di crescita dell’inno-
vazione con il tasso di disoccupazione tra
il 1980 e il 2000, mostravano come i due
aggregati a partire dal 1984 abbiano avuto
una evidente correlazione negativa: all’au-
mento dell’innovazione corrispondeva un
calo della disoccupazione;

dagli anni ottanta anche in Italia si è
avuta una fortissima diffusione della com-
puterizzazione e dei processi di digitaliz-
zazione, con un rilevante impatto sulla
struttura produttiva ed occupazionale del
nostro Paese: nonostante ciò, il numero
delle persone in cerca di occupazione nel
2007 (prima della crisi finanziaria inter-
nazionale) era quasi la metà di venti anni
prima, grazie alla crescita esponenziale del
terziario e alla nascita di nuovi servizi. Si
tratta di una trasformazione economica e
produttiva in realtà già in atto dall’inizio
degli anni Settanta, il cui saldo comples-
sivo è da considerarsi decisamente posi-
tivo. Nei quarant’anni tra il 1970 e il 2009
— anni di profondissima trasformazione

tecnologica ed economia – l’industria ita-
liana ha perso circa un milione di posti di
lavoro, l’agricoltura un altro milione, ma i
servizi ne hanno creati circa cinque mi-
lioni, con un saldo complessivo nettamente
positivo (fonte: Istat, « L’Italia in 150
anni », tavola 10.11);

tra l’altro, le previsioni sulle dinami-
che occupazionali andrebbero accompa-
gnate da un’attenta lettura dei trend de-
mografici. Il declino dei tassi di natalità
nei Paesi sviluppati, infatti, contrarrà la
quantità di forza lavoro disponibile del
futuro, e secondo alcuni analisti questo
rende meno preoccupante una eventuale
contrazione della domanda di lavoro, sem-
plicemente perché anche l’offerta si andrà
progressivamente restringendo. Le stime
dell’organizzazione internazionale per il
lavoro (ILO) indicano che la forza lavoro
globale nella fascia d’età tra i 5 e i 24 anni
si sta contraendo di 4 milioni di unità ogni
anno; e secondo alcuni economisti la con-
trazione dell’offerta di manodopera sarà
superiore alla contrazione della domanda,
dando luogo a delle « labor shortages » che
saranno sempre più significative;

di fatto, già oggi numerosi settori
stanno denunciando difficoltà a reperire
manodopera, soprattutto quella più spe-
cializzata e qualificata: nel 2014 le richie-
ste di lavoratori con competenze matema-
tiche ed informatiche negli Stati Uniti
sono state 5 volte superiori alla disponi-
bilità di lavoratori disoccupati con quelle
caratteristiche. Anche in Italia rilevazioni
come per esempio quelle di Unioncamere
sulle previsioni di assunzione delle im-
prese (rilevazione Excelsior) denunciano
una forte difficoltà delle imprese a trovare
alcuni profili professionali, in particolar
modo quelli con elevate competenze tec-
niche ed informatiche. Assinform stima
che in Italia nei prossimi 5 anni ci sarà
una richiesta di 170.000 persone con com-
petenze informatiche specifiche, per cui
non si ha il sistema di preparazione ne-
cessario;

la trasformazione del sistema econo-
mico-produttivo fa inoltre aumentare an-
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che la domanda di alcuni profili profes-
sionali meno specializzati, come i collabo-
ratori domestici o gli autotrasportatori, di
cui vi è crescente carenza sia in Italia che
altri Paesi come mostra anche l’ultimo
rapporto Talent Shortage Survey (2015) di
Manpower. Appare evidente, quindi, che
più che una « scomparsa » di lavori, il
cambiamento tecnologico e l’innovazione
determinino via via una « sostituzione » di
alcuni lavori con altri;

in sintesi, la maggior parte degli stu-
diosi, economisti, demografi e altri osser-
vatori sono concordi nel sostenere che
l’innovazione tecnologica in sé e per sé (al
netto, quindi, delle crisi e dei cicli econo-
mici più profondi) non ha mai comportato
nel medio-lungo periodo conseguenze oc-
cupazionali negative, né ritengono possa
comportarne in futuro;

tuttavia, è sempre molto difficile fare
previsioni per il futuro in contesti, come
quello dell’innovazione tecnologica, che
cambiano in modo rapido e spesso impre-
vedibile. Alcuni analisti temono, per esem-
pio, che la natura dell’innovazione tecno-
logica attualmente in corso (come per
esempio gli enormi progressi sul fronte
dell’intelligenza artificiale) possano avere
inediti effetti sulla forza lavoro, incluso
quella più qualificata. Purtroppo la scar-
sità di studi e analisi scientifiche in ma-
teria rendono difficile valutare l’effettivo
impatto delle future tecnologie e gli even-
tuali effetti di sostituzione nel futuro mer-
cato del lavoro, ma certamente i Paesi,
soprattutto quelli più avanzati, dovrebbero
approfondire tali questioni con analisi e
ricerche accurate per adeguare tempesti-
vamente i propri sistemi produttivi, edu-
cativi e di formazione. Inoltre, il fatto che
in una prospettiva di ampio respiro l’in-
novazione non rappresenti un pericolo per
i tassi di occupazione complessivi non
significa che nel breve periodo e in de-
terminati settori produttivi essa non possa
avere effetti anche dirompenti, soprattutto
per quei lavoratori che non posseggano le
competenze e le qualifiche necessarie per
ricollocarsi facilmente e in tempi brevi in
nuove occupazioni e in settori emergenti;

le differenze nella velocità con cui
sistemi produttivi da un lato e istituzioni
e mercato del lavoro dall’altro si adattano
alle nuove tecnologie (molto più rapidi i
primi, più lenti e disomogenei i secondi)
possono dar luogo a grandi difficoltà per
migliaia di persone, con ripercussioni pro-
fonde non solo sulle loro famiglie ma
anche, seppur in via temporanea, su va-
riabili economiche rilevanti come i con-
sumi e la spesa sociale per ammortizza-
tori. Senza contare che, nei periodi di
transizione legati a forti cambiamenti tec-
nologici, la scarsità di manodopera quali-
ficata in grado di rispondere alle nuove
esigenze tipicamente causa un aumento
delle retribuzioni per questa fascia ri-
stretta di lavoratori a fronte di un calo
delle retribuzioni e dell’occupazione per
gli altri, facendo aumentare, per un certo
lasso di tempo, i tassi di diseguaglianza;

in sintesi: le incertezze sull’evolu-
zione della tecnologia e del mercato del
lavoro, nonché i disagi e le problematiche
individuali e collettive che i periodi di
transizione produttiva e tecnologica pos-
sono portare con sé, seppur temporanei
sono problematiche rilevanti, e richiedono
strumenti di monitoraggio, analisi e di
intervento molto più sofisticati e tempe-
stivi di quelli attualmente esistenti;

tra i possibili interventi ipotizzati nel
corso degli anni si è diffusa l’idea di una
riduzione dell’orario di lavoro come me-
todo per far fronte agli incrementi di
produttività che riducessero la necessità di
manodopera, ispirandosi al principio « la-
vorare meno lavorare tutti »;

misure di questo genere sono state
adottate in Paesi come la Francia (nel
1982 e nel 1998) e la Germania (negli anni
tra il 1984 e il 1994). Purtroppo però le
riduzioni di orario imposte per via nor-
mativa ad interi sistemi produttivi non
hanno portato i risultati sperati. Anzi,
come hanno mostrato numerosi studi, in
alcuni casi hanno persino finito per pro-
vocare un incremento della disoccupa-
zione (legata al fatto che, per poter man-
tenere lo stesso livello di retribuzione
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mensile, lavoratori e sindacati avevano
negoziato un salario orario più elevato,
determinando così un incremento del co-
sto del lavoro dell’azienda che finiva per
licenziare o sostituire i lavoratori con
manodopera meno qualificata e meno co-
stosa), in altri casi hanno provocato un
incremento dei secondi lavori o del lavoro
nero, e nessun miglioramento delle con-
dizioni di lavoro per i lavoratori (per la
Germania si veda in particolare lo studio
di Jennifer Hunt pubblicato da The Quar-
terly Journal of Economics nel 1999, per la
Francia gli studi di Marcello Estevao del
Fondo monetario internazionale e Filipa
Sa del Massachusetts Institute of Techno-
logy);

l’unico elemento che, fino ad oggi,
emerge sistematicamente come cruciale
nell’attenuazione dei fenomeni di spiazza-
mento e sostituzione nel mercato del la-
voro è l’istruzione e la formazione. Nu-
merosi studi mostrano come l’istruzione
sia l’unico fattore in grado di attutire
l’effetto dei cambiamenti produttivi e tec-
nologici sui lavoratori: lavoratori con più
elevati livelli di istruzioni sono meno in-
difesi di fronte alle innovazioni tecnologi-
che e a un mercato del lavoro sempre più
competitivo;

inoltre, poiché le innovazioni tecno-
logiche tendono a penalizzare maggior-
mente i lavori meno qualificati e routinari
e le aziende meno innovative, ma ad
ampliare o creare nuove opportunità sia
per i lavori tipicamente a monte dei pro-
cessi, come la progettazione, la ricerca e
sviluppo, che per le aziende più innovative,
ne risulta che i Paesi con i maggiori tassi
di investimento in ricerca ed innovazione
presentano una maggior resilienza rispetto
all’impatto delle nuove tecnologie sul mer-
cato del lavoro, e una maggior capacità di
beneficiarne e contrastarne i potenziali
effetti negativi;

purtroppo in Italia come in molti
altri Paesi europei la ricerca sugli sviluppi
tecnologici ed il loro impatto sul sistema
produttivo è molto scarsa, gli investimenti
per l’ammodernamento tecnologico delle

imprese nel quadro della cosiddetta « In-
dustria 4.0 » sono molto inferiori a quelli
di molti competitor europei, e lo scolla-
mento tra sistema della produzione, si-
stema dell’istruzione e della formazione
professionale resta ancora molto pro-
fondo;

la recente riforma della scuola ha
rivolto una particolare attenzione al raf-
forzamento del rapporto tra scuola e la-
voro, dotando la scuola di nuovi strumenti
per far fronte alle esigenze e ai cambia-
menti del mercato, e l’Agenzia nazionale
per le politiche attive sul lavoro prevista
dalla riforma dei servizi per l’impiego
contenuta nel Jobs Act potrà rappresentare
un efficace strumento di analisi delle
nuove competenze richieste dal mercato
del lavoro e di coordinamento delle poli-
tiche volte a soddisfare i fabbisogni emer-
genti;

tuttavia, l’assenza di un monitoraggio
costante ed adeguato delle dinamiche tec-
nologiche ed occupazionali, sia a livello
nazionale che internazionale, rende molto
difficile orientare ad aggiornare continua-
mente la formazione e rischia di indebo-
lire l’efficacia dei nuovi strumenti appena
varati dal Governo. Inoltre la relativa
scarsità di investimenti in ricerca ed in-
novazione ed in programmi educativi e
formativi all’avanguardia rendono il si-
stema produttivo italiano più lento nell’a-
deguarsi e nell’incorporare le nuove tec-
nologie trasformandole in maggiore pro-
duttività, maggiore capacità produttiva, in-
vestimenti e strategie di mercato
espansive,

impegna il Governo:

a sviluppare il progetto avviato dal
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, che coinvolge, tra gli altri, il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, denominato « Il lavoro che cam-
bia », attivando in tale ambito una raccolta
dei dati sui trend occupazionali e tecno-
logici, al fine di fornire accurata analisi
sulle dinamiche occupazionali, sull’evolu-
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zione delle competenze richieste dal mer-
cato del lavoro e sull’impatto delle nuove
tecnologie, garantendo, inoltre, un’ade-
guata informazione del Parlamento;

a promuovere e a supportare, attra-
verso l’azione ed il coordinamento della
nuova Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro, la creazione di specifici
progetti formativi per la riqualificazione
costante dei lavoratori a maggior rischio di
sostituzione od obsolescenza a causa delle
innovazioni tecnologiche;

a promuovere misure per rafforzare
gli investimenti in ricerca e sviluppo sia

pubblica che privata e gli investimenti per
l’ammodernamento tecnologico delle im-
prese, in modo da rendere il sistema
produttivo più competitivo e da stimolare
la creazione e diffusione di nuove figure
professionali legate all’innovazione tecno-
logica.

(8-00237) « Tinagli, Albanella, Baruffi,
Boccuzzi, Casellato, Cuomo,
Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi,
Gribaudo, Incerti, Patrizia
Maestri, Miccoli, Paris, Ro-
stellato, Rotta, Simoni ».
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