
 

 

 

COMUNICATO STAMPA DI PALAZZO CHIGI DEL 26 AGOSTO 2013 

La Presidenza del Consiglio comunica che: 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 17.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente 

del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi.  

***** 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio, Enrico Letta, e del 

Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, Gianpiero D’Alia, un decreto legge recante 

disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni. Si blocca anzitutto l’acquisto di auto blu fino al 31 dicembre 2015, si riducono le spese 

per le consulenze e si razionalizzano e semplificano le assunzioni e la mobilità volontaria all’interno delle 

pubbliche amministrazioni. In coerenza con questo obiettivo, si prevedono forme di reclutamento 

finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato, nell’ultimo 

quinquennio, un’anzianità di tre anni con rapporti di lavoro flessibile nel settore pubblico. Al contempo, 

si interviene per:  

 ribadire la natura prevalente del contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, 

limitando a casi eccezionali il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di 

prevenire il formarsi di nuovo precariato;  

 rafforzare la responsabilità dei dirigenti in caso di utilizzo non consentito dei contratti di lavoro 

flessibile;  

 inasprire le sanzioni.  

Omissis 

Accesso nelle pubbliche amministrazioni 

Il testo interviene anche sul decreto legge “spending review”, in quanto il margine di assunzione viene 

subordinato al congelamento di posti corrispondenti al valore finanziario delle posizioni soprannumerarie 

che saranno assorbite mediante prepensionamento. In ogni caso, l’autorizzazione ad assumere viene 

valutata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e Finanze, previa 

presentazione di un piano di assorbimento delle eccedenze. Viene spostato al 31 dicembre 2015 (invece 

che al 31 dicembre 2014) il termine previsto per la maturazione dei requisiti pensionistici in base alla 

disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

per assorbire le eccedenze in alternativa alle procedure di mobilità del personale, in modo da rendere le 

disposizioni coerenti con lo slittamento delle procedure di “spending review”.  

Nessun taglio alle dotazioni organiche previste dalla “spending review” per ordini e collegi professionali.  

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, inoltre, potrà assumere già nel 2013, nel 

limite del 20% delle unità cessate nell’anno precedente, circa 150 nuovi dipendenti presi dalle graduatorie 

dei concorsi.  

Infine, l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) potrà assumere tre unità dirigenziali che avranno 

funzione di raccordo con i fondi europei.  

Il Consiglio ha avuto termine alle ore 18.50. 


