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 ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86) 

 

Titolo: schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del 

pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 

dell’articolo 16, commi 1, lettera a), e 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. 

 

Referente: PCM - Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione. 

 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 
 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche 

con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze 

sociali ed economiche considerate.  

Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche, ad oltre 15 anni dall’emanazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca 

le norme fondamentali in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, il Parlamento, con gli 

articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad intervenire sulla 

disciplina relativa al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Tale delega ha già ricevuto una 

parziale attuazione attraverso il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante “Modifiche 

all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”. Si 

tratta tuttavia di un aspetto limitato nell’ambito del più complessivo intervento di riforma ipotizzato 

dal predetto articolo 17, che individua una serie di principi e criteri direttivi per un incisivo 

intervento di riordino e razionalizzazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. 

In particolare, il decreto legislativo in oggetto si è conformato ai principi e criteri direttivi contenuti 

nei sopra citati articoli 16, comma 1, lett. a) e 2, lett. b), c), d) ed e), e 17, tra i quali si segnalano: 

- la previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a 

valorizzare l'esperienza professionale acquisita 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, la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma 

centralizzata o aggregata e la definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero 
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dei posti banditi, per gli idonei non vincitori, nonché la previsione dell'accertamento della 

conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o 

titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando 

anche in relazione ai posti da coprire e la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca; 

- il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermi restando i 

limiti di spesa; 

- la previsione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle 

assunzioni; 

- la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi 

fabbisogni; 

- la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, 

con l'attribuzione all’INPS delle relative competenze; 

- la disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, 

caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, anche al fine 

di prevenire il precariato; 

- l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, 

finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare; 

- l’integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di una 

Consulta nazionale, finalizzata a garantire, tra le altre cose, un’efficace integrazione in ambiente 

di lavoro di persone con disabilità, mediante la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche 

con più di 200 dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento. 

L’intervento normativo si inserisce all'interno del più ampio programma di modernizzazione e 

razionalizzazione della pubblica amministrazione, ai fini del potenziamento del livello di efficienza 

degli uffici pubblici e dei singoli dipendenti. 

Il decreto apporta alcune rilevanti modifiche alla disciplina del pubblico impiego, intervenendo su 

alcune debolezze emerse in sede di attuazione, nel corso del tempo.  

In considerazione di quanto sopra esposto e fermi restando gli obiettivi generali, tra le principali 

criticità che il provvedimento mira a superare vi sono: 

- eccessivo ricorso a contratti flessibili/precari nelle pubbliche amministrazioni; 

- scarsa conoscenza delle lingue straniere da parte dei dipendenti pubblici; 

- scarsa alfabetizzazione digitale dei dipendenti pubblici; 

- scarsa valorizzazione del titolo di dottore di ricerca per chi lavora presso pubbliche 

amministrazioni; 

- necessità del superamento del concetto della pianta organica; 

- programmazione delle assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sulla 

base dei reali fabbisogni professionali rilevati; 

- necessità di superare il dualismo esistente in materia di visite fiscali (INPS/ASL); 

- scarsa inclusione e valorizzazione dei lavoratori diversamente abili nelle pubbliche 

amministrazioni; 

- eccessiva rigidità del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni a causa 
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dell’inderogabilità delle previsioni di legge in materia; 

- eccessivo ricorso all’assunzione di idonei non vincitori di concorso; 

- elevato numero di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti appartenenti al settore 

scolastico gestiti dagli ambiti territoriali. 

 

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con 
l'intervento normativo. 

Gli obiettivi di breve periodo o specifici dell’intervento normativo sono: 

- valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi pubblici; 

- valorizzazione della contrattazione collettiva per la disciplina del rapporto di lavoro alle 

dipendenze di pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla definizione delle 

procedure di mobilità; 

- inserimento più efficace dei disabili nel mondo del lavoro pubblico; 

- coinvolgimento dei sindacati attraverso una previa informazione per un’organizzazione 

migliore degli uffici; 

- richiamo espresso al principio di pari opportunità per assicurare anche una più efficiente 

organizzazione degli uffici e una più congrua determinazione delle dotazioni organiche 

complessive; 

- limitazione delle assunzioni di idonei non vincitori di concorso; 

- adottare linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli; 

- creazione di un polo unico della medicina fiscale. 

 

Gli obiettivi di medio/lungo periodo sono: 

- superamento del precariato presso le pubbliche amministrazioni; 

- ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche a contratti flessibili come extrema ratio, 

percorribile solo laddove non sia possibile far fronte alle ordinarie esigenze di servizio 

mediante il personale di ruolo; 

- ringiovanimento del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

- maggiore qualificazione dei futuri dipendenti pubblici; 

- creazione di una funzione pubblica di standing europeo capace di dialogare ed 

eventualmente anche lavorare direttamente presso istituzioni straniere; 

- svincolare le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni dall’astratto limite delle piante 

organiche, tarandole piuttosto sulle esigenze effettive; 

- adozione di un piano triennale dei fabbisogni di personale coerente non solo con le apposite 

linee di indirizzo ma anche con l’organizzazione degli uffici e con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della performance per una programmatica copertura del 

fabbisogno di personale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; 

- possibilità di rimodulare le dotazioni organiche in base ai fabbisogno programmati e  alle 

assunzioni da effettuare svincolata dal riferimento alla distribuzione del personale tra i livelli 

di inquadramento;  
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- previsione espressa dell’implementazione dei modelli relativi alla rilevazione dei dati del 

personale per acquisire informazioni sempre aggiornate sulle competenze professionali e i 

fabbisogni; 

-  previsione dell’adozione di misure correttive a seguito del monitoraggio su eventuali 

incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali per non compromettere gli obiettivi e 

gli equilibri di finanza pubblica; 

- garantire il superamento del precariato anche mediante l’assunzione a tempo indeterminato 

del personale non dirigenziale che abbia prestato servizio con contratti a tempo determinato; 

- garantire il superamento del precariato anche mediante l’assunzione a tempo indeterminato 

del personale non dirigenziale che abbia prestato servizio con contratti di lavoro flessibile; 

- assicurare l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso 

l’istituzione di una Consulta Nazionale. 

 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento 

nell’ambito della VIR.  

Trattandosi di un decreto legislativo che contiene diversi interventi di semplificazione e di 

razionalizzazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato alle soluzioni attuative delle 

previsioni e alla loro realizzazione pratica o implementazione. 

In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori saranno, tra gli altri: 

- applicazione della nuova disciplina a livello territoriale; 

- adozione di un piano triennale dei fabbisogni di personale; 

- numero di declaratorie di nullità delle assunzioni di personale effettuate in difformità ai 

predetti piani triennali; 

- emanazione dei decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, contenenti le linee di indirizzo per 

l’adozione dei piani triennali dei fabbisogni (art. 6-ter); 

- con riferimento alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti 

locali, raggiungimento dell’intesa sui predetti decreti del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

contenenti le linee di indirizzo per l’adozione dei piani triennali dei fabbisogni; 

- numero di comunicazioni, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, del contenuto del 

Piano triennale dei fabbisogni e dei relativi aggiornamenti; 

- emanazione di linee guida per lo svolgimento delle prove concorsuali e per la valutazione 

dei titoli (ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di 

reclutamento del personale) da parte del Dipartimento della funzione pubblica, anche 

avvalendosi del Formez PA e della Commissione RIPAM; 

- raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata sulle predette linee guida per lo 

svolgimento delle prove concorsuali e per la valutazione dei titoli; 

- numero di concorsi pubblici nei quali il titolo di dottore di ricerca è considerato rilevante; 

- numero di contratti di lavoro flessibile stipulati dalle pubbliche amministrazioni; 
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- numero di contratti a tempo indeterminato stipulati con personale non dirigenziale che abbia 

prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato; 

- numero di contratti a tempo indeterminato stipulati con personale non dirigenziale che abbia 

prestato servizio con contratti di lavoro flessibile; 

- piani, programmi e linee di indirizzo adottati dalla Consulta Nazionale; 

- interventi straordinari deliberati dalla Consulta Nazionale per l'adozione degli 

accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro. 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei 

principali effetti dell'intervento regolatorio. 

Soggetti pubblici: amministrazioni statali, regionali, locali; 

Soggetti privati: cittadini e imprese; 

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme. 

 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

La riforma nel suo complesso è stata preceduta da una consultazione pubblica sulle linee guida da 

seguire, che ha visto circa 40.000 e-mail di commenti e proposte da parte dei cittadini all’indirizzo 

e-mail rivoluzione@governo.it. 

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione 

(opzione zero) 

 
L’opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il “non intervento” non sarebbe in 

grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.  

Infatti, il mancato intervento non consentirebbe di risolvere l’annoso problema del precariato nelle 

pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, il perpetuarsi del ricorso a forme di lavoro flessibile 

e/o a tempo determinato per far fronte ad ordinarie esigenze di servizio delle amministrazioni. 

Inoltre, il mancato intervento in materia di visite fiscali non consentirebbe la correzione del 

disallineamento della disciplina inerente delle stesse tra pubblico e privato. 

Peraltro, il mancato inserimento degli articoli 39-bis, 39-ter e 39-quater non consentirebbe la piena 

attuazione delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio delle persone disabili e quindi 

un loro corretto inserimento nella vita sociale e lavorativa del Paese. 

 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 

 
Non sono state considerate e valutate opzioni alternative. 

 

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli 

oneri amministrativi e dell’impatto sulle PMI 

mailto:rivoluzione@governo.it
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A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, 

a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, 

anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle 

attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi 
collettivi netti e le relative fonti di informazione. 

In linea generale, l’adozione di un piano triennale dei fabbisogni di personale coerente non solo con 

le apposite linee di indirizzo ma anche con l’organizzazione degli uffici e con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della performance consentirà una programmatica copertura del 

fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli finanziari derivanti dalla legislazione vigente. 

Attraverso la prevista possibilità di rimodulare le dotazioni organiche in base ai fabbisogni e in 

modo svincolato dalla distribuzione del personale tra i livelli di inquadramento sarà possibile 

realizzare l’obiettivo di un’organizzazione degli uffici migliore e più snella. Peraltro, 

l’implementazione dei modelli relativi alla rilevazione dei dati del personale consentirà di acquisire 

informazioni sempre aggiornate sulle competenze professionali e i fabbisogni. 

Tra gli altri vantaggi derivanti dall’opzione prescelta si segnalano i seguenti: 

- creazione di un Polo unico della medicina fiscale e omogeneizzazione della disciplina delle 

visite fiscale tra lavoratori pubblici e privati; 

- superamento dell’attuale situazione di incertezza degli organici delle PA; 

- utilizzo adeguato delle risorse umane già utilizzate con forme contrattuali flessibili; 

- valorizzazione dell’apporto lavorativo da parte dei soggetti disabili; 

- razionalizzazione delle procedure sui fabbisogni di personale; 

- razionalizzazione e semplificazione delle forme e dei termini del procedimento disciplinare; 

- maggiore condivisione con le parti sociali del contenuto normativo della disciplina giuridica 

del lavoro pubblico grazie al maggiore spazio lasciato alla contrattazione collettiva. 

Il presente intervento non presenta svantaggi. Richiederà, tuttavia, una maggiore 

responsabilizzazione dell’Amministrazione e un attento svolgimento delle procedure previste. 

Inoltre, le Amministrazioni dovranno adottare o perfezionare adeguati sistemi atti a rilevare 

comportamenti disciplinarmente rilevanti. Nel lungo periodo, l’amministrazione potrà godere di 

maggiore credibilità presso la collettività. Peraltro, il coinvolgimento di diversi attori istituzionali 

nell’attuazione della riforma, imposto dalla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, 

potrebbe comportare un progressivo adeguamento, con allungamento dei tempi, per il 

raggiungimento degli obiettivi generali come confermati dalla presente relazione AIR. 

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e 

medie imprese:  

I principali impatti derivanti dall’entrata in vigore del provvedimento saranno indiretti, in quanto le 

imprese si rapporteranno con un’amministrazione più produttiva ed efficiente. 

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.  
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Poiché il provvedimento contiene principalmente norme di natura ordinamentale, queste non hanno 

una ricaduta diretta su cittadini o imprese. Il provvedimento, pertanto, non prevede nuovi oneri 

informativi. 

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio. 

L’intervento, introducendo il meccanismo delle intese, potrebbe produrre incertezze temporali, in 

relazione ai tempi di raggiungimento delle intese stesse, nonché  incertezze sui contenuti che, frutto 

di mediazioni interistituzionali, potrebbero essere non pienamente in linea con obiettivi e aspettative 

della riforma, la cui attuazione rischierebbe di non essere del tutto omogenea sul territorio 

nazionale. 

Si pensi, con riferimento alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti 

locali, al raggiungimento dell’intesa sui decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, contenenti le linee di 

indirizzo per l’adozione dei piani triennali dei fabbisogni (art. 6-ter). 

Lo stesso dicasi per le linee guida per lo svolgimento delle prove concorsuali e per la valutazione 

dei titoli (ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di 

reclutamento del personale) che saranno emanate dal Dipartimento della funzione pubblica previa 

intesa in sede di Conferenza unificata (art. 35). 

 

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e 

sulla competitività del Paese 

 
L’opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei 

mercati. 

L'intervento regolatorio, in quanto mirato alla maggiore efficienza dei servizi al cittadino, ha un 

generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese. 

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

 

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:  

Responsabili  dell’intervento regolatorio sono la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica, nonché tutte le amministrazioni pubbliche alle quali è diretto 

l’intervento, comprese le amministrazioni territoriali (regioni, province ed enti di area vasta, 

comuni). 

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:  

Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, le 

modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; ciascun Ministero, 
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per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel 

proprio sito web. Le modifiche introdotte, inoltre, saranno diffuse anche mediante i sistemi di 

comunicazione di massa (Internet, radio, televisione). 

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento 

regolatorio: 

Il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dell’intervento regolatorio sarà curato dal Dipartimento 

della funzione pubblica, sulla base del monitoraggio realizzato dalle altre Amministrazioni 

responsabili della regolare attuazione dell’intervento, che opereranno con strutture e secondo 

procedure già in essere. 

Inoltre, il nuovo articolo 6-ter prevede che ciascuna amministrazione pubblica comunica le 

informazioni relative al Piano triennale dei fabbisogni e i relativi aggiornamenti al Dipartimento 

della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni 

dalla loro adozione. L’assolvimento degli obblighi di comunicazione è condizione necessaria per 

l’avvio delle procedure di reclutamento, a pena di nullità delle stesse. 

L’articolo 39-quater, poi, reca disposizioni volte al monitoraggio sull’applicazione della legge 68 

del 1999 in materia di collocamento obbligatorio delle persone disabili. In particolare, si prevede 

che le amministrazioni pubbliche devono comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, al DFP, al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente, 

la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati ai disabili. 

Si ricorda, infine, che nel decreto legislativo correttivo al decreto legislativo n. 116 del 2016 sul 

“licenziamento disciplinare” è prevista la modifica dell’articolo 55-quater del decreto legislativo n. 

165 del 2001, in base al quale l’Ispettorato della funzione pubblica potrà monitorare costantemente i 

dati relativi alla verificazione della fattispecie di illecito disciplinare introdotta con lo stesso decreto 

n. 116. Tale meccanismo di controllo e monitoraggio viene citato in quanto l’intero istituto del 

procedimento disciplinare è stato oggetto di modifica. 

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento 

regolatorio: 

L’articolo 16, comma 7, della legge n. 124 del 2015 prevede che, entro dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, il Governo possa adottare, nel rispetto degli stessi princìpi e 

criteri direttivi e della stessa procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative 

e correttive. 

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento 
regolatorio e considerare ai fini della VIR. 

A cura del Dipartimento della funzione pubblica, con la collaborazione delle altre amministrazioni 

coinvolte, verrà elaborata la prescritta VIR, nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento 

degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C. 
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