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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

 

Titolo: 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. 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 

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

amministrazioni pubbliche, ad oltre 15 anni dall'emanazione del Testo unico del pubblico impiego, 

di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Parlamento, con gli articoli 16 e 17 della legge 

7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire - attraverso uno o più decreti legislativi 

da emanarsi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto (quindi entro il 28 febbraio 2017) - sulla 

disciplina relativa al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

L'articolo 17, in particolare, individua i principi e i criteri direttivi cui debbono uniformarsi i 

decreti attuativi sul riordino e sulla semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché dei connessi profili di organizzazione 

amministrativa, di cui alla autorizzazione di delega recata dall’articolo 16. 

Nel merito, il decreto legislativo in oggetto si è conformato ai seguenti principi e criteri direttivi: 

 coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti 

(articolo 16, comma 2, lettera b)); 

 risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali 

regolatrici della materia (articolo 16, comma 2, lettera c));  

 indicazione esplicita delle norme abrogate (articolo 16, comma 2, lettera d));  

 aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari 

dell'azione amministrativa (articolo 16, comma 2, lettera e)); 

 quanto ai concorsi pubblici, 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 dei posti banditi, per gli idonei non vincitori, nonché la previsione 
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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 (articolo 17, comma 1, lettere a) e c)); 

 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; (articolo 17, comma 1, lettera e)); 

 la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca (articolo 17, comma 1, lettera f)); 

 l'introduzione di un sistema informativo nazionale volto a orientare la programmazione 

delle assunzioni (articolo 17, comma 1, lettera g)); 

 l’attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione della lettera g), 

delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di 

supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e 

valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa 

stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della 

contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, 

revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di 

monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della 

funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie 

escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione 

amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie 

omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali (articolo 17, comma 1, lettera 

h)); 

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

malattia, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze (articolo 17, comma 1, 

lettera l)); 

 definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli 

effettivi fabbisogni (articolo 17, comma 1, lettera m)); 

 per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con 

disabilità, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle 

amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata, dei 

sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito 

di elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 

68; prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei 

luoghi di lavoro; monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte 

delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali nonché al centro per l'impiego territorialmente competente della comunicazione 

relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma relativo a 

tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel 

rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni (articolo 17, comma 1, lettera n)); 

 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 (articolo 17, comma 1, lettera o)); 
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 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 (articolo 17, 

comma 1, lettera q)); 

 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 

(articolo 17, comma 1, lettera s)); 

 al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con 

disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte 

delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 

a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i 

compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui 

all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione 

dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al 

Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente 

competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai 

lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità 

di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei 

vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di 

adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di 

avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego 

territorialmente competente (articolo 17, comma 1, lettera z)). 

 

Com'è noto, la delega di cui all'articolo 1, lettera s), della citata legge n. 124 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”, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno. 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. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale.   

Il presente decreto interviene, modificandolo, sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Gli istituti su cui va a incidere la 

nuova normativa sono: 

 organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale; 

 pianificazione dei fabbisogni di personale. 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; 

 reclutamento del personale; 
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 personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile. Si interviene 

sulla 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; 

 inserimento delle persone con disabilità. L’integrazione nell'ambiente di lavoro delle 

persone con disabilità avverrà attraverso l’istituzione di una Consulta nazionale, composta 

da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali a cui è collegato il 

criterio della lett. z) che, al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di 

persone con disabilità, prevede la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più 

di 200 dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento; 

 contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale; 

 forme e termini dei procedimenti disciplinari attraverso 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. 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno. 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; 

 controlli sulle assenze. La riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in 

caso di assenze per malattia, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze. 

 

In questo quadro normativo è intervenuta, com’è noto, la sentenza n. 251 del 2016 della Corte 

costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 

124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche 

regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è 

affermato che tale principio deve essere assicurato nell’ambito del procedimento legislativo 

mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante 

coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell’intesa (e non del mero 

parere). La Corte Costituzionale ha altresì precisato che l’illegittimità costituzionale, rilevata in 

questa decisione, “sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della L. n. 124 del 2015, 

oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di 

impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, 

anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il 

rispetto del principio di leale collaborazione.”. 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.  

Il presente decreto legislativo apporta modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 

165 del 2001. 
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4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.  

Il decreto è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme 

che garantiscono efficienza e legittimità dell’azione della pubblica amministrazione. 

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.  

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze 

legislative, delineate dall’articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle 

attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione. In osservanza alle indicazioni della Consulta contenute nella 

citata sentenza n. 251 del 2016 il presente decreto viene adottato d’intesa con gli organi 

rappresentativi delle autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 

sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.  

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.  

        Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario.  

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter.  

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.  

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal decreto 

legislativo in esame. Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza 

con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento.  

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE  

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.  

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e 

semplificazione di norme in materia di riordino della disciplina del lavoro pubblico, risulta in linea 

con le norme in materia derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.  

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto.  
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Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di 

semplificazione.  

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.  

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli 

obblighi internazionali.  

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 

europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.  

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.  

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.  

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati 

membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.  

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO  

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso.  

 

L’intervento normativo non introduce nuove definizioni. 

  

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.  

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.  

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a 

disposizioni vigenti.  

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare alcuni articoli 

del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  

L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti ma contiene le seguenti 

espresse abrogazioni: 
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 articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 

 articolo 6-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 articolo 36, commi 5-bis e 5-ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 articolo 40, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 articolo 55-quater, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 articolo 57, comma 1, lettera a), e comma 1-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 

2001. 

 articolo 7 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla 

legge 9 marzo 2006, n. 80; 

 articolo 71, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 articolo 1, commi 219, 220, 222 e 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il 

quarto periodo del comma 227 dell’articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015.  

 

5)  Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente.  

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 

vigente.  

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo.  

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.  

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini 

previsti per la loro adozione.  

 

L’intervento normativo comporta l’adozione di successivi atti attuativi tra i quali si 

segnalano, in particolare, i seguenti: 

 

 decreto ministeriale (Ministro competente) per il piano triennale dei fabbisogni di 

personale in coerenza con l’organizzazione degli uffici, con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 

emanate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione; 

 decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la definizione delle linee 

di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei 

rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento ai fabbisogni 

prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali; 

 definizione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze del tesoro, d'intesa 

con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 

delle modalità di acquisizione di un modello di rilevazione della consistenza del 

personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri 

previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni  
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 elaborazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di un conto 

annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali 

relative al personale delle amministrazioni statali; 

 comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, da parte di ciascuna 

amministrazione pubblica, delle informazioni (e relativi aggiornamenti annuali) in 

materia di fabbisogni di personale. L’assolvimento degli obblighi di comunicazione 

è condizione necessaria per l’avvio delle procedure di reclutamento, a pena di nullità 

delle stesse. 

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previo accordo in Conferenza permanente Stato -

Regioni e Province autonome e della Conferenza Stato Città, per la definizione dei 

parametri di virtuosità, per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane; 

 uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza 

permanente Stato - Regioni e Province autonome, diretti al graduale superamento 

degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla 

sostenibilità finanziaria della spesa per personale, previa individuazione di specifici 

meccanismi che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri carico della 

finanza pubblica; 

 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, 

sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri 

e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, quale atto di 

indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l’INPS e i medici di medicina fiscale;  

 decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diretto ad individuare le 

fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo nonché le modalità per lo 

svolgimento delle visite medesime, al fine di armonizzare la disciplina dei settori 

pubblico e privato. 

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.  

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili 

presso le amministrazioni e gli enti interessati. 


