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spore il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolalizzazione è ef'1èttuata con l'emissione di ordini cìi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUISI]LICA

pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Regolamento recante individuazione degli adentpimcnti
relativi ai Piani assorbiti dàt Piano integrato di attività c or-

Art.
Entrotu

ffi

7.

i

24 eiuq!q2022'11-&1-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

|igore

l. II prescnte decr-eto cr.ìtriì in vigore il giorno successivo ir quello della sua pubblicazionc nclla Guzzette
{J./Jictule della Repubblica italiana e sar-à prcsentato allc
Camere per la conversionc in legge.
ll prcscnte decreto, murrito del sigillo dcllo Stato, sar'à
inserìto nella I{accolta ullìciale deglì atti nollllativi de.lla
Repubblica italiana. È 1al1o obbligo a chiuuqLre spetti di

Visti gli aticoli lt7 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, rccante «Disciplina dell'attività di Coverno e ordinamento della Prcsidenza del Consiglio dei miristri» c, in pafiicolarc, I'afiicolo 17, comma 2:
Msto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Ritbnla dell'organizzazione del Governo, a nor

osservarlo c cli farlo osservare.

ma dell'articoÌo I

I della leggc l5 mxrzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. I65. re-

Dato a Roma, addì 30 giugno 2022

MATTARELLA
Dxtca4 Presidente del Consiglio dei ministri
Fp.tNco, Ministro dell'economia e delle.finanze
CtNcoLeNt, Ministro delkt
transizione ecologica
Visto,

i1

Crrrdasigil1i: C^Rr^Br^

ALLEGATo

1

all'articolo 6 (Disposizionì tìnalziarie)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
i\ryorti in nùlioni di euro in tenni i
di compelenza e cassa

cante «Norrne generali sull'o[dinamento del laYolo alle
dipendenze delle amministrazioni pLrbbliche»;
Visto il dccreto-legge 9 giugno 202 l, n. 80, convcl'tito,
con modifìcazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n, I I3, recante <<Misure urgenti per il rafforzan.rento dclla capacità

amminisùativa delle pubbliche amminislrazioni tìnzionale all'atnìazione dcl Piano nazionale di riplesa c resilienza (PNRR) e per I'efficienza della giustizia»;
Visto, in panicolare, l'articolo 6, comma 5, del citato
clecreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, converlito, con modificazìoni, dalla lcgge 6 agosto 2021, n. 113, chc prevede
che, con uno o più decreti del Presidente deìla Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, ai scnsi dell'articolo 9, comnìa 2, del dccrelo legislativo 28 agosto 1997, n.28Ì, siano individr-Lati e abrogati gLi adernpimenti relativi ai piani assorbìti clal Piano
integrato di attività e organizzazione;
Vista la deliberazione preliurinarc del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021 ;

Acquisita I'intcsa della Cont'ercrza uniticata nelltr seduta del 9 febbraio 2022;

MISSIONEi programrna

20

t2

23. F'ONDI DA RÌPAlì',llR[ (33)

864

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

500

23.1 Fondi da assegnare

(l)

i64

I. POLITICHE ECONOMICO.FINANZIARI]] E DI BILANCIO E TLITELA DELLA
Flr\"ANZA PUBBLlCA (29)
1.4 Regolazioni contabili. restituzrom e nmborsi di imposte (5)

r.280
r.280

ElrrNr

7. COMPETITIVITA E S\ILUPPO DELLE
1MPRESE (11)

900

7.2 lnterventi di sostegno tramite ìl sistelna
della tìscalirà (9)

900

Totale

22G00093

Udito il parere del Consiglio di Stato csprcsso dalla
sezione consultiva per gli atti nonnativj nell'adunanza
dell'8 febbraio c dcl 17 febbraro 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dci dcputati e del Senato dclla Repubblica;
Vista Ìa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riùrìione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presider.rte del Consiglio dei ministli
e del Ministro per Ia pubblicl nrrrmirrisrrazione:

3.04.1

il

seguente regolamento:

Art.

1.

Ittdividuazione cli qdempinenti ttssorbiti dal
iutegrutu di uttir.itù e oryrt tti::a:iuttt

Pia

o

I . Ai sensi di cluanto previsro dall'aticolo 6, cornna l.
del decreto-leggc 9 ginglro 2021, n. 80, cor'ìveltito, col
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 , n. I 13, per le

'ffiffiffiffi
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anrmilistrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decleto legislativo 30 matzo 2001, n. 165, con piir di
cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti
nelle apposite seziorÌi del Piaro integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di
cr.ri

alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6, comrri 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6,
c articoli 60-òrs (Piano delle azioni concretc) e 60-rer, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

à) articolo 2, comma 594, lettera a), della

legge

l'utilizzo delle dotazioni strumcntali, anche infor:natichc,
che coredano le stazioni di lavoro nell'a omazione
d'ufficio);
.,/ afticolo 10, commi 1 , lettera a/, e I -ter, del dccreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della
24 dicembrc 2007 , n. 244 (Piano pcr razionaìizzare

perfornutnce);
d) articolo l, commi 5, lettera ,r) e 60, lettela ,r, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prcvenzione
dclla colruzione);
e/ articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124 (Piauo organizzalt\lo del lavoro agile);

Sariegetterale-t151

ITALI-ANA

Art.

3.

Monitoraggio
1. A1 fine di individuare ulteriori aclempimenti insompatibili con il PIAO, il Dipartimento della liurzione puì:blica della Presidenza dcl Consiglio dei ministri e, pel la
disciplina sulla prevenzione della con'uzione e pcr la trasparenza, I'Autorità nazionale anticorruzione eflòttnano,
con lc risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a
carìco della finanza pubblica, un'attività di morlitoraggio
sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani
non inclusi ncl PIAO.
2, A1l'esito de]l'attività di monitolaggio dj cui al comma l, e ai scnsi dell'ar1icolo 6, contma 5, del decretolegge n. 80 del 2021, si pror-vede alla individuazione di
eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina di cui allo stesso articolo 6.
Il presente decreto, munito del sigillo deLlo stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nonnativi della
Repubblica italiana. È tàno obbligo a chiunque spetti di
ossenarlo c di làrlo osserr,,are.

Dato a lìoma, addì 24 giugno 2022

l) articolo 48, co:nrra 1, dcl decreto legislativo
I I aprile 2006. n. 198 (Piani di azioni positive).
2. Per le ammiristrazioni tenute alla redazione del
PIAO, tutti i richiami ai piar.ri individuati al comma 1
sono da intendersi corne riferiti alla corrispondente sezio-

MATTAR ELLA
Dt<tcru. Presidente clel Con-

siglio dei ministri

ne del PIAO.

Ministo per lo
pubblica arruninistrqzio-

Bnurm rn,

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'anicolo l,
con.rma 2, del decreto lcgislativo 30 marzo 2001, u. 165,
con non piu di cinquanta dipendenti sono tenute al dspetto degli adempimenti stabiliti rel decreto deì Ministro
della pubblica ammilistrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decretoJegge n. 80 del 2021

.

ne
Visto, i/ Gr.zftlo.rrgi//lr CAR]anra
Registtato ulla Corte dei conti il 28 gitrgno 2022
Ulficio di conuollo sugli oli della Presidan.a del Consiglio, del
Ministerc L[ellu giusti.id e lel Mi isrerc legli tllìf i esteti, t?gish'u

4. AII'alticolo 169, comrla 3-òu, dcl decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267, iI terzo periodo è soppresso.

NOTE

Art. 2.
Di sposi:i on i di coonlinan e nto

gli enti locali di cui all'articolo 2, comma l, del
decreto legislativo I tì agosto 2000. n. 267, il piano dettagliato degliobiettivi cli cui all'articolo 108, comlr.ra 1, clel
medesimo decreto legislativo e il piano della pet.fbrmance di cui all'articolo l0 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.
2. Ai lini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Ie amministrazioni, anche ad ordinamento autonor.rìo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'afiicolo 6 del medesimo decreto legislativÒ
or.vero Ia coffispondente sezione clel PIAO, al Ministero
dell'economia e delle 1ìrranze - Dipaltimento delìa Ragioueria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui
relativi dati.
1, Per

ll teslo delle Dote qui pubblicaio è stàlo redatto ai selrsi dell'at1- 10.
corruna 3, del testo unico delle disposizioni sulla proììulgazione delle leggi, sull'enanazione dei decreli del Prcsidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uftìciali delìa Repubblica ilalianÀ, xpprovaro
con D.PR. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarc la lettura
delle disposizjoni di legge alle qìrali ò operalo ìl invìo- Restùno iùvàrialr il \'alore c l'etlicccir degli arti legislarivi qur rrascr itrr
Note

a

e prcmesse:

L'afl. 87 Cosl. corÌferiscc. tra l'alho, al Presidente della Repubblica ii polere di pro ulgare le lcggi ed emanare i decreti rventi valorc
di legge e iregolamenti.
porta il testo dell'aft. 117 Cos!.i «An. 117. La poiestà legi
slativa è esercitaia drllo Stato e dcllc Regioni nel risperto delìx Cosrituzionc, nonché dei viocoli derivanti dalì'ordinamenro comunitario e
dagli obblighi illternazioùali:
«Lo Stato ha legislaziore esclusiva nelle seguenti malerie:

-

-

Si

d/ politica estera e rapporti inteÌnazionali dello Slalo; rappolti
dello Slato con l'Uniorìc europea: didtÌo di asilo e corìdizione giuridica
dei cinedinr di Sralr non appuflrncntr all UIronc europea:

ffiffiffiffi
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b/ immigùzione;
., rapporli lra la Repubblica e le conlèssioni religioscr
/r dirisu c Forz,r cmrale: stcllrezzfl dello Ststo: «rmt. n urrizroni
ecl

esplosivi;

e) moneta, tutelà del risp?tÌmio e metcati finanziari; tute1a della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Statoì armonizzazione dei bilanci pubblici: perequazione delle riso§e
liDarìziarie

I

., organi dello Stato e relatire leBgi elertorali;r-elcrenclum slàtall.
elezione del Parlarncnto europeo;
g) ordinanlento e organizzaziouc amrrinistativa dello Sitto e
dcgli enti pubblici nazioualìl
/, ordine pubblico e sicurezza. ad esclusione della polizia amministrativa localci

,
,

cimdiDa[za. stato civilc e anagrafi;
giurisdizìone

e

nomre processuaìiì ordinamcnto civile

e pena-

Ìe; girLslizia amrninistrativa;
,r?)

cernenti

determìnaziole dej livclli esseuziali dclle prestazioni cone sociali che devono essere garaùtili su flìtto iì

i diritti civili

territorio oazioIale:
,,.)

nonne generali sull'istruzionc;

t-

151

Nelle materie di sua cornperenza la Regione può concludere accor.
di con stati e intesc oon enri rcnitoriàli iDtemi ad alÌro Slab. ùci casi e
con le lonne disciplinati da leggi delk) Stalo ».
testo dell'an l?. conlma 2. della ltgge 2i agosto
n. 400 (Discìpliua dell'attìvità di Coverno e oldinarncnto deÌla
l98il,-Siriportoil
Presìdenza del Consigljo dci Mirishì):
2. Con decrclo del Presidente
<<Afi. 17 - lRegolanoti) On r:s-§n.
della Repubblica, prcvia delibcrazione dcl Consiglio dci nìini§tri, senlito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlam,intari
compeÌeÌùi in maleria, che §i plo:rulrciano enÌro lrenra giomi dalla lichiestà, sono emn[ati ìregolamerti per la disciplìra dellc materie, non
copete da dscrva nssoluLa di legge prevista dalla ClostilLrzrorlc. per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della polesrà
tegolaruenlare del Covemo, deternriDano lc nonne generali rcgolatrici
della rnateria e dispongono l'abrogazionc delle nolne vigcnti, con eflètto dall'errtrata in r igr-,re Jelle nurìnc rcgolarnenr.ri.".

-

ll decreto lcgislativo 30 [rglio 1999, n. 300. r€cante «Riforma dell'organizzazione del Covemo, a norlna dell'an.
della ìegge
l5 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gdzetq U/Jìciele 30 tlgosro

ll

1999.

r.203, S.O.

riporta il leslo dell arl. lldcllaìegge l5 ùrazo 1997.n 59
(Delega al Coveùìo per il conferimcùto d; funziooi e compili alle regioni ed enti locali, per la rifòma della pubblica amministlazione e per la
l. ll Covcflro è delegato
scDrplilìcazione aDlninistrativà): «Art.
dd emanare, cntro il 3l gennaio 1999 (42), uno o piir decreti legislativi

-Si

ll.

o/ prevideuza sociale;

p/ legjslazione elettomle. organj di governo e tìrrzioni tbndal11enoli di Corìuni, Proviuce e Citlà rnelropoliiane;
profilassi
dogùne, proteziorìe dei confuri uazionali
intemazionale;
,, pesi, misure e determinazione del tempo; coordinameno iDtbrmativo st.ristico e inf'ormatico dei dati dell'amministrazione smtale.
regionalc e locale; opcre dell'ingegno;

g,
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e

sl lulelÀ dell'ambientc, dell'ecosisterna e dei beni culturalì.

di legislaziorre concorrente qucllc relative a: rapporti ilìtenrazionali e oon I'Unioue europea delle Regiorìi: comrnercio
con I'eslero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzionc. salvà l'autonomia delle istiluzio»i scolastichc c con esclusio[c della islruzione e della
fonrazione protìssiouale; protèssioni; ricerca scientitica e tecnologica
e soslegno all'innovazìone pcl isetbri produttivi; tulela della salute:
alimentazione; ordinamento sporlivo; pl-otezione qivilei govemo del terrjlo o; polti e aeropor_ti civilir grandi rcri di flasporto c di navigazioùe;
Sono nralerie

ordinamento della comunicazione; produzione, lraspor'!o e dislribuzione
naziomle dell'energiai previdenza conlple rentare e integrativa: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tribulario; \,alorizzazione
dei beni culturali e ambie[lali e promozione e organizzazione di attività

culturali; cassc di rispamlio, casse rurali, aziende di credilo a carattere
regionaÌeì enti di crcdìto fòndior'io c agrario a carattere regioncle. Nelle
rnaterie di legislazione concoffenle spelta alle Regioni la potestà legislatìva, salvo che per Ia deteminazjonc dei princìpi f'ondamenmli, riservata
alla legislàzione dello Slato.

Speta alle Rcgioni la poreslà legislativa in riferimento ad ogni matcria non espressamente risen'au alla legislazione dello Sràto.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nellc
nratede di loro couÌpetenza: paìtccipano alle decisioni dirette alla for'mazione degli atli nornutivi comunitari e provvedono all'àttuazione c
all'esecuzjone dcgli uccordi inlemuzionali e degli atri dell'Unionò europca, nel risperto delle nome di procedula stabilite da lcgge dello Stalo,
che disciplina lc modalirà dì esercizio dcl potere soslitutivo irì caso di
inadempienza.

La potestà rcgolament;lre spcita allo Stato ùelle ùlalerie di legislazioùe escl!siva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Rcgiorli in ogDi allm maleria. I Comunì, le Province e le Città metropolilane hanrro potestà r'egolanrentare in ordinc alla disciplina
dell'organizzazione c dello svolgimcnto delle fuMio i loro allribuite.
Le legtsi regionali rimuovorìo og1ìi oslacoìo che inrpedisce la piena
padtà degli uorrilie delle donnc lleìlà vila socialc, colLurale ed ecouomìca e promùovono la parità di accesso ra donne e rìomini alle caiche
elcttive.
La legge regìonale ratilìca le intese dellaRegioue con altre Regionì
per il rnigliore esercizio delle proprie funzioDi, anchc con individuazione di organi comuùi.

direttia:
a) ftzionalizzarc 1'ordinarìre lo della Presidelza dcl Consiglio
dei Dlinjsffi e dei Ministeri. anche atraverso jl riordino, lir soppressione
c la fusione di Mirìisteri. no,ìché di amministmz;(nìi cenuali anche ad
ordiùamento autoronìo;
,) riordinarc glienti pubblici nazionaìi opÈraDIi in seltoridiversi
dalla assislenzfl e prevideDza, lc isrituzionidì diritto pri\,ato e le socictà pcr azioni, controllatc direllamenle o indireltamenle dollo Stato, che
operano, anchc all'estero, nella proùlozione e nel sost,igr]o pùbblico al
si§tema produttivo nazionale;
c,, riordinarc c poteoziare i meccanismi e gli strumcDti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risùhati dell'artività svolia dallc amrninistrazioni pubbliche:
d/ riordinarc e razionaÌizzare gli intei-venti direlti a promuovere
e soslenere il settore della ricerca scientifìca e lccnologica nonché gli

orgadsmi opelallti llcl settore slesso.
2. t decreri legislitivi soDo enìanati previo parere della conlmissi(rdi cui all'al1. 5, dà rcndere entro trenta giomi dalla datr di trxsùrissionc degli stessi. Decorso tale termine i decreli legislalivi possono essere
comunque emantli.
3. Disposizioni colTettive e irìlegrative ai decretj legislativi possollo essere emaoate! nel ispetro degli stessi pIhcìpi c criteri direnivi e
con.le medesime procedure, entro rrn amro dalla data della loro entrata
rn vrgore.
ne

4. A[che al fine di conformare le disposizioni del decreto legislatìvo 3lèbbraio 1993, u.29, e successive rnoditicazioDi, alle disposizioùi
della presente leggc rccanti principi e criteri djretrivi per i decreti legislativi da eoanàrsi ai sensi del presenLe capo, Lrltcriori disposiziùri
ìnlegrative e corettive al decreto legislativo 3 1èbbraio 1993, n.29, e
successive nrodificazio,ìi. possolro essele cmanate entrc il 3l cillobrc
1998. A tal tìne il Govemo, in sede di adozioDe dei decrcli lcgislativi,
si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 dèl,a Costirùzionc.
ài criteri direttìvi di cui all'art. 2 della legge 2.1 ùrtobre 1992, n.421, à
partire dal priùcipio della sepanzione lra compiri e responsabilìrà di
direzione poÌitica e compìti e responsabilità di dirczionc dclle rmn1irlistrazioni, nonchc, ad integrazionc, soslituzione o modilica dcglì stessì àì

seguenti priìrcipj c criteri direttivi:

r, conlpletare l'iùÉgrazionc della disciplioa deì lavoro pubblìco con quella del lavoro privato e lu conseguente estensione al lavoro
pubblico dclle disposizionì del codice civile e delle lcggi sui rapporli
di lavoro privato ncll'impresa; estendere il regime di diritto pri\ato dcl
rappofto di lavoro anche ai diligcllti generali ed equiparati delle amministlazionj pubbliche, mantenendo tcmrc Le altre esclusioni dj cui
all'ari. 2, commi 4 e 5, de1 decrelo legìslativo 3 lebbr,ìio 1993, r. 29i
A/ prevedere per idirigeuri, co'nprcsi quelìi di cui alla letrera
1r, l'isrituzìone di un nrolo unico intenninisledale presso ta Presidcnza

ffiffiffiffi
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del ConsigLio dei mirristri. orticoLato in modo da garalltire 1., [ecessaria
specitìcità recnìca;
./ sernpliiicare e rendere più spedile le procedure di contrallazi one co l leftìva; r iordìnare e potenzi ore l Agen zia per la rapprcscn tanza egoziale delle pubblichc arnministrazioni (ARAN) cui è conièdu
la mppresentanza negoziaìe clelle anrrrìillistrazioni interessate ai fìni
del16 solloscrizione dei conlratti collellivi nazionali. auche corrsenten
do tbrme di associazione tra àitrminislrazioni, ai fi»i dcll'esercizio del
potcrc di indirizzo c direttiva all'ARAN per i conlratti dei rispertìvi

./) prevedcre cl1e i decreti legislalivi e la conualtazione possa_
no distinguere la disciplina relativa ai tlirigclti da quella cortcenren_
re le spccitich. ripologie profèssionali, làtto salvo quanto previsto per
la dirigenza dcl ruolo sanilalio di cui all'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992. n. 502 , e successive lnodifìcazioni, e stabiliscano alrresì una disrinra disciplina per gli ahri dipendcnti pubbìici che svolgano
qualitìcate attività prolèssionaii, impli.arti l'iscrizione ad albi. oppure
iecnico-scienrifiche e di ricelca:
s) galanlirc a tutte le arnminìsnazioni pubbliche aulonomi liveìli

di contrattazione collettiva integraliva nel rispetto rlei r incoli di bilancio di ciascuùa amminis$azìone; prevcdere chc per ciascun atnbito di
colìhatlazione collettiva le pubbliche amminisùazioDi. attraverso loro
istanzc associati!c o Épprescnlalive, possÀno costiluile uù con talo di

t- l5l

tcria, che si esprimooo entro trentn giomi dalia data di tr slnissione (lei
lelativi schemi. Decorso tale teflìrine. i decreri Icgislativi possono esscrc
romunque crnarati.
5. Il termjne di cui all'afi. 2, comDa rl8, della legge 2lì dicembre
ì995, n.549. è rirpeflo fino aì 31 lLrgìio 1997
6. Dalla data di enlrala io vigore dei decreti legislarivi cli cui al com-

r!r[e lc disporiziori iD conhas(o cou i med!'sinr;.
Sono apportale le segùeuti modillcazioni allc disposizioni delì'art.2.
co,nma l, della Legge 23 ortobrc' 1992, n. 421: alla leltera el le pal§lei
«ai dirigerìti gcrorali cd oquiparati» sono soppresse: alla letlerà, 1e paÌa contratLazione sia
role: «prevederc che llci limiti di cui alla lcrtqra
nazionalc e decenrata)) sono sosliruile dalle seguenli: «prevedere che la
strufiura dclla contraftazione, le arec di contr'atÌaziooe e il rlppor'to lm i
cliversi ìivelli siano c1e1ìniti in coerenza con quelli del se(orc privrLo»;
lÀ lettem {/ è abrogatai alla letlera l) dopo le parole: «concoNi ùnici per
protìlo prot'essiolale» sono inserite lc seguenli: «. da esplelersi a livello
ma 4. solro abrogarc

l,

regionaìe,».

7. SorÌo abrogali gli àrticoli 38 e 39 del decretu legislativo 3 1èbbraio I993, n. 19. Sono fàtti salvi i procedirrenti concorsuaii per i qurli
sia staro già pubblicslo il bando dì concorso».

ll decreto legislativo l0 urarzo 2001. ìì. 165, recantc «Norme
generali sull'ordi[anlcnto del lavoro aì]e dipcndcnze dellc amnliristrazioni pubblich,3» è pubblìcato uella Cozzetta Ulfìciolt 9 Ìneggio 2001,

-

n. 106. S.O.
prevcdere che, prima della dcfìnitiva sotoscrìzione del contratto colleitivo, la quantiilcazione dci cosli contrutluali sia dilll'ARAN
sottoposla, Ìimitalamente alla certifìcazionc delle colìpatjbiÌiià con glj
sFumenti di programmazionc e di bilancio di cui ali'afi. l-òlJ della
legBe 5 agosb 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corre dei conti, che p!ò richiedere elementi istr-utlori e di valtltazione ad
un »uclco di ire cspeni. designati, per ciascuna ceflilìcazionc contr'atauale, con provvedimento del Presidertc del Consiglio dei nìinistri, di
conceno con il Ministro dcl tesoro; prevederì. clìe la Conc dei conri si pronu[ci ertrc i] termine di qui»dici giomi, decorso iì quate Ìa
cerliliaazione si inlende eftctluata; prevedere chè la ccrtificazione e il
teslo dell'accordo siano lrasmessi al conlilato di setiore e. nel càso di
amnÌiDislrazioni starali, al Ooverno; prcvedele che, decorsi r,ìuindici
gionri dalìa trasnìissione senza rilievi. il presidenle del colìsiglio direllivo dell'ARAN abbia mandato di sotloscrivere il contratto collettivo
il quale produce elGtti dalla sottoscrizione deiì tiva; plevederc che,
in ogni caso, tutte le proccdure necessarie per consentire all'ARdN
la sotloscrizione dellniiiva debbano essere completate entro il lermine
di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iliziale dell'ipotesi di
accordo:

Il dscreto-lcgg§ 9 giugno 2021, n. tl0. conve.tito, colì rrlodi- dalla legge 6 agosfo 2021, n. ll3, recanle «Misure urlcnti
iìcazioni,
pcr il raflb,'zaurenlo della capacità amministlaliva dellc pubbliche arrministmzioui funzionalc all'attuazione del Piano nazionale di riprcsa e
resilienza (PNRR) e per l'eficìenztt della giusrizia» è pubL,licalo nulla
Cazzetta Ullìciale 9 g;rgno 2021, n. 136;
Si rìporta il tesb delì'al.t.6, comnra 5, del decrcro-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgeDti per il rafforzameùto della capacÌtà amministrativa delle pùbbliche alnrìlinisftazioni ftìnzionale all'amuzione

devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordiÌrario,
di quanto prcvislo dalla lettera a/, tulte le conlrotersie
relaiive aì rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliclÌe amminìsuazioni. ancorché concernenti in viu incidentalc atli amminislrativi

Si ripona il testo dell'art. 9, comnra l, del rìecreto legislativo
28 agosto 1997, n.281 «Delinizione ed ampliamerro dclle art bùziolri
della Confercnza pernra[ente per iruppo(i tra lo Stato. le regioni e le
provirce autonorne diTrento e Bolzano cd ulliiicazione. per lc nrdterie
ed icompili di ìntercssc comune dclle regioni. delle prr»,ince e dci comuni, coù la Conièrcnzà Staro - città ed au(orlomiÈ locàl;»:

/,

g/

rerìuro conto

presupposti, ai lìri della disapplicazione. prevedeudo: misure orgarìizzative e processuali anche di carattcre Senerale atte a prevenire disfunzioIi dovute al sovraccarico del conlenzioso; procedure stragiudiziali
di conciliazionc c arbiirato; infine, la contes[lale estclìsione dclla grutisdizione del giudice anìnrinlstralivo alle controversie avcrti ad og'
getro dirilti patrimoniali colNeguenziali. ivi corrprese quelle relative
al risarcimento del darìno, irì mateia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i
procedilnenli pendenti:
/?.) prevcdere procedure làcoltative di consultazione dclle orgaùizzazioni sindacali fimÌatarie dei contratti colletrivi dei relàtivi comparti prima dell'adozione degli alli inlemi di olganizzazione avelti riilcssi sul rappofo di lavoro;
prer,edere la definizione da pane della Presidenzn del Consiglio dei minislri - Dipartinìento della f'uuziolìe pubblica di un codice
di conÌpoltamenlo dei dipcndenli della pubblìca ammrnislrazione e Ie
luìodàlilà di raccordo con la disciplira contratfualc delie snnzioni disciplinari. nonché I'adozione rli codici di componamenlo da pu(e delle
sirgole amministrazionì pubbliche; prevedere la costituzione da partc
delle singoìe amministrazioni di or8aùismi di conhollo e consulenza
sull'applicàzìonc dei codioi e le modsìità di raocordo degli orgarismi
stessj con il Dipartirnento dclla f.unzione pubblìca.

,

.1-òr§. I decrcti tegislativi di rui al coDnna 4 sono Èmaùati previo
prrc|e delle Conrmi'sronr purhmenriìr pcrrrrnenli comper.DU per mr-

l'etlcienzr (lella giustizia» convenito, con nìodit'icazioni, dalla legge 6 agosro 2021.

del Piano nazionale di r ipresa e rcsilienza (PNRR) e per

n. I l3:

«Art.6. lPidno itnegruto di uuiviù

e

oBuni.:azio et Ontis.tis.

il

-

31 maJzo 2022. con r.lllo o piìr deocti del Presidenre della
Repùblica, adottati ai scNi dell'art. 17. cornrna 2, della legge 23 agoslo 1988, n.400, prcvia iniesa in sede di Conferenza unificat3. ri sensi deìl'an- 9, connna 2. del decrelo ìegislalivo 28 agosto 1997. D. 281,
sono individuàri e abrogati gli adernpimenti rèlàtivi ai piani àssorbiti da
quello di cui alpresente art..».
5. Rnro

-

«Art.9. lFu zioni). Ot issis. 2. La Confercnza unitìcat.t è co!'unìp<lcnle ul tu li i aaii rrì cli. r(8ru,,r. pru\Ir.(. curnLn. j

Ill.Iquc

comunità nìontaDe ovverc la Corfèrenza Slalo-regioni c la Coufcrcnza
Staro-citlà ed aulonomie locali debbano esprimersi su un medesim() oggcllo. lr particolarc la Conlèrenza unìiìcatù:
«,) esprime pur€rei

l)

sul discgno di lcgge tinanziaria e sui disegni di legge

collegata;
2) sul docunrento di progralnmazjone cconoùlica ,. finsnziarìa;
3) sugli schemi di decrelo legislativo adottali ilì base
detla legge 15 marzo 1997. n. 59;

all'rrl.

1

lr,/ promuove e sancisce intcse lra Covemo, regiooi, prorince.
comuni c collluhiià montane. Ncl caso di nluncata intcsu o di uìgcnza si
applicaro le disposizioni di coi all'art. 3, commi 3 e 4l

./

promuovù e sanciscc accordi ira Govemo, regioni, provin-

ce. comuni e comlrnità montarìe. irl tine di coo«linal.e l'esercizio delle
rispettive competenze c svolgere iìì collaborazione altività di iìltcrcsse
comLìne:
r/7 acquisisce le

designazioni dei rapprcsenta[ti dclle auiotìomic

locali indicxti. rispertivemcnre, daì presidenti dellc regioni e province

ffiffiffiffi
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l-{\.\

Serie getterale

-

i. l5l

aulonome diTrento e di Bolzano, dail'ANCl. daLl'UPI e dail'UNCÉM
nei casi previsti dallà legge;
e.) assicura 1o scambio di dati e inionnuioni lra Govcrrro, [egioni, province, couruni e comunilà LìlolÌtone llei casi di sua conrpetenza,
aocie attraveNo l'approvazione di prolocolli di intesa tta 1e amniri§trt1_
zioni ceniralj e localì secondo Ìe Dodalità dicui all'art.6;

ànllualmellte nel rispetto dellc previsioni di cui ai coÙmi 2 e 3' è ap_
Drùvitu secolrJo le ino,h'iti pleviste Ji,ìla tlrsriplin.r rlci ploprr.rrJinlm.rrt, Nrtl'rdozione degli rnr dì (tli irl pr(senl( iomnì:r. i r\\icJriltx llr
ple!entiva inl'omazionJ sirdacale, ove previsìa nei contratti collellivi
nazionoli.

./, è coDsl lala sulle linec genelali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione c [robitirà del personale
conncssi al confclimento di l'unzioni e conÌpiti alle regioni ed agli enti

6. Le amministrazioni pubbliche clle [oD provvedolìo ag]ì adcrrìpimcnti di cuial prescnte art. uon possono assumere nuovo pelsonale.

locali;

g/ esprime
sanilari rcgionali.
OrrliJi.t. ».

gli indirizzi per I'anivi!à dell'Agenzia per i servizi

Si dportÀ il testo dall'aI1. 6, commi I e 6 del citato decrcto-legge
9 giugrlo 2021, n. 80, corvertiLo, con modi6cazÌoDi, dalla leg8e 6 agoslo

-

2021. n. ll3:
l. Per
<<Art.6. (Piono tegrato di attivittì e orgtlti:zdzio
assicurare la qualrtà .3 la rrasparenza dell'altività aDnninistrativa e DÌi_
gliorare la qualità dei ser.rizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla
costante e progressiva semplifìsazio e e reingegnerizzazione dei pro_
cessi anche in nrateria di dirirto di accesso, le pubbliche amministmzioni. con esclusioDe delle scuole di ogDi ordine e grado e delle istitLrzioùi
educative, di clri all'an. l. comna 2, del decrelo legislativo 3lJ llìaPo
2001, n. 165, con piu dicirquanta dipendenli, cnuo il3l gennaio di ognì
annÒ adottano il Pìano irtegralo di attivìlà e ot€anizzazioùe, di seguito
denominato Piano, nel rispetto delle vigelÌlì discipline di settore e, in
parlicolare, del dccreto legislalivo 27 ollobr,. 2009, n. 150 c della leggc
6 noveÙbre 2012, n. 190.

e\'

i

Orrt,rsTs.

6. E[tro il medesimo lenrine di cui al comma 5. coD decreto de]
istro per la pubblica amministrazionc, di concerto con il Minisrro
dcll'economia e delle finanze. ptevia inlcsa in sede di Conferenza uni_
lìcata, ai sensi dell'art.9, comma 2, del decreto legislalilo 28 agosto
1997, n. 281. è adottato un Piano tipo. quale strunrento di suppono alle
ammirislrazioni di cui al cornma L Nel Piano tipo soùo defil le modalirà semplificate perl'àdozione del PiaDo di cui al comma I da pànc delle
amministrazionj con meno di cinquanta dipendenti.

Mi

Si riporta il testo dègli adicoli l, comma 2, 6, con1mi 1,4 e
(r,60-àis e 60-tc,r'del cjtato decrelo legislalivo30 nrarzo200l,n. I65:
Pcr
<<Art. l.lFinalità ed at bito di uppli(xtziotv). Otltissis.
ammiùistrazioni pubbliche si iltL'ndono lutlc Ic ammiùistrazionÌ dello Sta(o, ivi compresi gli istituti e scrìole di ogni ordine e glaldo e lc
istituzioni educarive. le aziendc ed ammiurstrazioni dello Stato ad ordinanlento autonomo, le Regioni, le Provi[ce, i Comlmi, Ie Comunilà nroDEne, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universilaric,
gli Isiituri autonomi case popolari. le Canìele di commercio. industria.
arligiaMto e agricoltura e loro associazioni, tutd gli enti pubblici lrotl
cconomici nazionali, regionali e locali, lc amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionàle, I'Ageozin per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche anìministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
aldecreto legisÌativo30luglio 1999, n. 300. Finoallarevisìoneotganica
della disciplìna di se(ore- l,3 disposizioni di c!Lì al presentc decreto continuano ad applica.si anche al CONI.

-

-2.

<<Art. 6.

(Oryani:zazione degli

lllìci

c Jìlbbisog]1i di PersottdLe).

l. Lc amministrazioni pubbliche detìniscono l'organizzazione degli ut:
fici per lc fìnalità iDdicale all'arl. I , comma l, adottando. in conlònrità
al piano lricnnale dei làbbisogrìi dicui al comrrìa 2, gli atri prcvisai dai
speuivi otdinamerti, previa inlbrnraziore sindacale. ove prevista nci
contratti collettivi ùazio[ali.
2. - 3. Onissis.
4. Nelle amministÌazioni statali, il piano di cui al comma 2. adottato annualmenfe dall'orgàno di verlioe, è approvato, anclìe per Ic fillalità
di cui all'.l(. 35, corìnnc 4, corì dècreto del Plesidente deì Consiglio dei
rninistri o del Ministro delegato, $u proposla del Mìnistro compelente,

4-òis.

5. Oarrssis.

6-òts. Onttssts-»
<<An.60-bis (Istituzionc c uuirità dd Mrclco della Conctctezzot.
L Ferme le comperenze dell'lspellorato di cui all'an. 60. connna 6,
e dell Unità pcr la semplilicazionc c la qr.ralita della regolazione di cui
llì1,
tìll'art. 1, comma 22 6iJ, del decreto-leggc Ì8 maggio 20Ù6,
conveì1ito, con nìodilìcazioni. dalla leggc 17 luglio 2006, n.233, è islit!ìiro, presso il Dipaftimeìrro della tinzionc pubblica della PrcsidcDza
del Consiglio dei ministìi, il Nucleo delÌe azioni concrele di LDiBlioramento dell'ellìcienza aùl]liDistralivfl, dcnominaio «Nucleo della

-

[.

ConcletiJzza».

2. Con decreto del Ministro per Ia p0bblica ar ninisfràzionc. di
concerlo coll il N4ùistro dell'iùlerno. plevia intesa in sede di Conicrenza unificata di cui all'an.8 d!'l decrelo iegislativo 28 agoslo 1997.
n. 281. per !a pa(e Ìclativa alle azioni da eÈèttuare nellc regioni. rìcgli
enli strunìenlali regionali. negli enli dcl Ser!izio sanitario regiu[ale e
negli cnti locali. è approvato il Piano triennale delle azioni concrcle per
l'efficienza delle pubbliche amnìiristrazioni, predisposto annualmerrle
dal Diparlimento della frmzione pubblicà dell:r Presidenza delCousiglio

dciministri. Il Piano contiene:

d/ le azioni direfie a garaotire la corretta applicazjonc dclle disposizionj in mateda di organizzazione. linziona erto, lraspare»ziÌ e
cligitalizzaziore delle pubbÌiche amminisuaziorli e la coùlol1lìilà dell'01tivhÀ anlmìnistrativa ai princìpi di inrparzialità e buon andamenlo;
ò) Ie tipologie di azioni dirette a increnre»tare l'el'iìcienza delle
pubbliche ànrministrazioDi. anchc coD rifèrinento all'inrpìego delle risurse del londi .rurrurali .'dr r»vcslinrruro curolei.
cl I'indicazione delle nrodalilà di sYolgimenlo delle at(ività del
Nucleo della Concretezza nei conlionti delle regiorx, degli enti slrumentali regionali, degli crlti del Servizio sanirario regionale e degli cnti
locali.
3. Il nucleo deÌÌa coDctelczza assrcurà ln corcrcta rcàlizzazione delle misure indicale nel Piano di cr.ri al comnìa 2. A tal fine. iD
collaborazione con l ìspcitorato di cui all'art. 60, comma 6, etlctllìa
sopralluoghi e visire inalizzati a rilcvare lo slato di atluazio e delle
disposizioni da parte rlelle pubbliclìe anrl]1inistiazioni, nonche le nìodalità di organizzazione e di gestiore de11'attjvjtà ammioisirativa A lla
ìucc dei criteri di efflcienza, etlìcacia ed economicità, propoùclldo
cvettuali misurc co.reltive. Le amminislrazion, dello Sulo, arlchq ad
ordinAmento autoromo. le agenzic e gli enti pubbljci l1on cconomici
nazionali realizzano le misule correttile entro tempi definiri e conrunque nei lirnitidi quelli irrdicati nel Piano dicuial corÌxna 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita è rcdatto processo veròalc, sonoscritto dal rappresenànte dell'a$lnilistraz;one o da un suo delegalo, da
cuirisultano le visile e le rilevazioni cseguite, le ric[ieste avanzatc, la
documentazione visionata o acquisita. nonché le rispostÈ e i clìiariùrenri
ricevuti. Il verbale contiene aÀche l'indicazione delle evenluali misurc
corcitive e. per Ie amminisrrazioni di cui ul terzo periodo de1 conrnr,r 3.
del tenrine ento il quale le stessc dcvono essere attuate. L'an rinistrazione, 1ìei tre giorni successivi, può tbmlulare osservazioni e lornirc
ulleriori documenli.
5. I verbali redalli irl occasioùc di sopr.ìllìroghi e visite elletluali irÌ
comuni o il] altri enti locali sono rrasmessi aùche al prefètto lerritorialmente colnpetente.
6. Le pubbliche amlì1inisuazioni provledono alla comllnicazione
rl Nucleo della Concrciezza dell'avvenuÌu atru^zion,- delle nlisur! corrcttive ertro quindicì giomi dall'altuazione medcsima, 1èrmo resrardo,
per le pubbliche anmlirìistr"zioni di cui al tel,zo peiodo del comna 3. il
rispetio del tennine assegnalo dal Nucleo nredesimo.
7. L'inosservanza del tennine assegnato, ai sensi dei comlna 3,
pcr l'atLuazione delle mislìre coreltivc rileva ai tlùi della respo sabilità dirigenziale e disciplilare e delermina Ì'iscrizioDe deìla pubblica
anÌmìnjstmzione inadempjoDtc in un elenco pubblicato nel sito del Di-

-'-ffiffiffiffi

di concerto con il Ministrc dell'ecorìomia e delle fìnanzc. Per le altre
amlniùistrazioni pubbliche iì piano oicnnale dei fàbbisognj, adottato

partimento della funzionc pubblica della Presi<lenza del Consiglio dei
ministri. Eturo il 30 giugno di ogni anno, il Dipaaimento della firnzione
pubblica irasmette lrua relaziolle sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite. con L'evidenziazione dei casi di maùcato adeguaoìeùlo, Ìl Ministro
pel la pubblica aìnminislr?zione. alMinistro dell'intemo e alla Co cdei
conli. Il Ministro pcr là pubblica amnlilli§trazione trasmetle lale relazioie alle Camere. ai fini del delèrirnento alle competenri Commis§ioni
pÀrlamenlari.»
<<Atl.601et (CoLlclhoro:iotlc tt'd ilprcJetto c il Nucleo tlclkt Cotr
1- 11prclèrto può scgnalare al Nucleo dclla Concrctezza di
cui all'art. 60-rir', co ma I, eventuali irregohrità dell'azione amùillistrativa degli eùti locali e chiederne l'inrervento. h tal caso può paneciparc ai sopmlluoghi e alle visile anche personalc della prelìllura-ufl'rcio
rel] itorìrìc del Govemo richiedcnte.».

.1zt.zz!1)-

-

Si ripolta il testo dell'an.2, conma 594. l€ftera a./. della legge
24 dicembre 2007, n.244 (Disposizioni per la fornuzione del bilancio
annuale e plurieruralc dello Slato (legge firanziaria 2008)):

-

«An.2. (Disposì-ioni caìrcerncnti le seguenti lvlissiotli: Relazioni Jìnonziarie con le autonomic leflitarialì)'. L'Italia in Europa e nel
morìdo; Difesa e sicurezza del tenìlorio; Gillstizia; Ordine pubblico e
sicrrczza; Soccorso cìvile; Agricol$la, politiche agroalimcntari e pcsca; Encrgia e diversitìcaziore delle forìli ctergetiche; Competitività e
sviluppo delle iùprese; Dìrifto alìa nlobilità: Intìastrutture pubbliche e
logistica; ComunicazioDi; Commcrcio intenrazionale ed intemazionaIizzazionc de1 sistema produllivo; Ricerca r innovaziollc; Sviluppo sosrenibile e turela del terailorio e dell'ambiente; Tutcla della salule; Tulela e valorizzaz ione dci beni e afiività cultrrali e paesaggistici; lst ziofle
soolastica; lstruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà socìale e

larrriglia; Politichc previderziali; Politiche per il lavolo; Immigraziodiitti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e spon; Servizi istiùlzionali e genernli delle amministrazioni
ne. accoglieDza e garanzia dei

pubbliche

Ai lìni del contenìmeùto

delle spcse di funzionamenlo delle
proprie strutture. lc amùiùistrazioni pubbliche di cui all'arl. l. comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. adottano piani
ricnnali per f individuazione di misure tìnalizza\È alla razionaltT,zezione

dell'utilizzo:

al delle doÌazioni sùLlrÌìentali, anche informatìche. chc colledaùo Ìe stazioni di lavoio ncll'automaz iotre d'umcio;
Orx /.rJiJ. ».

Si riporta il testo dell'art. I0, conlmi l, Iellera d), e 1-rcr, del
- legislativo 27 ottobre 2009. r. 150 «Attuazioùe della legdecreto
ge 4 marzo 2009. n. 15, in malcria di ottirnizzazione dclla produ{tivilà del lavoro pubblico s di emcicnza e trasparenza delle pubbliche
amnrinistrazioni»i

«An- l0- (Piano (lella pelòtnance

e llela.iane sullu perlònt1dnL AI fine di assicumrc la qualità, conìpÌensjbilità ed ottendibilità
dei documenti di rappresentazionc della pefitnnattcc. le umminisoaziollipubbliche. rcdigono e pùbblicano sul silo islituzionale ogni anno:
rr) enro ìl 3l gennaio, il Piano della 7rs4òr'2d,,..,, docuùento progÌanlnatico
enùale, che è deliujto dall'orEono di indirizzo politicoanlministl3livo in collaborazione con i veftìci delì'arnministrazione e
seco[do gli indidzzi impaniti dal Dipartimenlo della funziouc pubblica
ai sensi dell'an. 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obienivi
slralegici ed operarivi di cui all'art. 5. comrìra 0l, le$era b/, e dcfuìisce,
cou ritè mento agli obiettivi fiùalied irÌtemlcdi ed alle risorse, gli indicatori per
isuraziorle e Ia valìrlazione deila pcrformancc dcll'amministrazione. norche gli obietlivi assegnàli al }rersonale diigenziale ed i
relativi indicarori:

ce).

-

t

la

lr)

- I-bis. Onitsis.
1 /er.

l5l

2.-4.
5- Or,l3.r§.».

Si riporta il leslo dcll'an. l, commi 5, lettern rrl e 60, leltera
a/, detÌa legge 6 novenbre 2012, r. 190 «Disposizioni per la ptevenzionc e la repressione delh colruzionc e dell'illegalittì nella pubblica
amnìinistmzione»:

<t{rt. L lDisposiziotli per la prcvenziùe e lo rcpprssiotrc dcl|.
la cornt:ione e deLl'illegalilà nella ptltblica at Dtitistttziotte).

-

- 4. Omissis

5. Le pubbliche a»rrrinisrrazioni ccntlali definiscono e trasmeltono
al Dipaninrcnto della lìuzionc pubblica:
dJ uD pialo di pr-ovcrzioDe dolla cofl'uzione chc lòfliscc una
valutazionc del djverso livello cli esposizione degli utllci al rischio di
coruzionc c indica gìi inlervenli organìzzativi volil a prevenilc il medesirno rischio:
b.) O»1issis.
6 - 59. (O/,,issts).

60. Entro centovelrti

gio i

dalla dÀta di enllata in vigore della

presente leggc. attraverso intese in scdc di Conferenza unitìcata di cui
iìll'arI- 8, conrna l, del decle(o iegislatiyo 28 rìgosro 1997, n. 28 l, si de-

liniscono gli adenìpimenti, con l'indicazione dei rel0rivi temlini, d€lle
regioni e delle province autouome di Trc[to e di Bolzano c degli euti locali. nonché dcgli .3nti pubblìci e dei soggetti di diri!1o privato sottoposti
al loro controllo. voltj alla piena e sollecita attLrazioDc delle disposiziÒni
della presente leggc, cou parlicolare riguardo:
a) alla definizioDe. da parte di ciascula amnlinisrrazione, del
piano riennale di prcvenzione della corruzione. a partire da qucilo rgla1i!o agli anDi 2013-2015, e alla sua trasmissionc alla rcgione inrcrcsstrta
r al DipJllirnrxlo Jsll, lìuzioDe publ.:lica:
b) - c) lr,nissis).
61. - 83. (O/risrl.\).».

Si

0r?rssrJ.
594.

Serie genentle - n.
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ll piiino

cle1la

pe(itrnantt d\

cui al comma 1, letlela dl,

di economia e lìranza. di cui all'art. !0della lcggeSl dicembre 2009,
D. 196. ll Piàro delle perfomrarìce è ado$aro non ohre il lermirìe di cui
al comma 1, lettera .r/, in coerenza con le note integrarive al bilancio di
prcvisione di cui all'art. 21 dclìa legge 31 dicembre 2009, r. I96, o con
il piàr)o degli iÌdicltorj e dei isultati attesi di bjlancio. dj cùi all'aa. l9

3l

«Afi. 11. (Prcnoziotk della co tiliuione dei lenpi di tikt ( di
kt,"oro ÌLelle unìninis uzionipubbli.he).
l. Le atntuinistrazionipub-

-

blicbe, nei linriti delle risorse dì bilancìo djsponibili r legislaziollc vìgerltc e seDza nuovi o maggiorì oleri per la finanza pùbblica, adollano
nrisure organizzative voltc a fissare obiettiYi aDnuali per l'cruazione
del telelavoro e dcl lavoro agile. Entro il 3l geùaio di ciascurl arMo.
le amminislmziori pubbliche rcdigono, sentie le organizzazioni sintlacali, il Piano organizzatìvo del lavoro agile (POLA). Lluale seziorre del
documeùto di cui all'art. 10, comma l,lettera ar, del decreto legislalivo 27 ottobre 2009, D. 150. Il POLA individua ìe modaÌità attuativc
del lavoro agile prevedendo. per lc artivid che possono essere syolte in
modalirà agile, che ahneno il 15 per cenro dei dipcndenti possà avvalersene, gamntendo che gìi stessi non sLìbiscaDo penalizzazioni ai fini
del ricolloscimento di professionalifà e della progressione di calriera, e definisce, altresi, le nrisùre olganizzÀtive, i requisiti iecnologici,
i percorsi formativi del per'sonale. anche dirigeviale. e pli srrumenli
dì riìevazioùe e di veritìca pcriodica dci risultati conseguiti, anche iù
lenninj di nliglioramento dctl'eIlìcacio e dell'eilicienza dell azione ìrnminislmtiva, della Lligitalizzazione deiprocessi, nonche clella qualiLrì dci
servizi erogati. anche cojivolgendo i cittadiùi, sia individualmenlc, sja
nclle loro tbrme associarive. In caso di mancata adoziuìe dcl POLA.
il lavoro agilc si applico almcno al 15 per cento deì dipendelìli, ove
lo richiedano. Il raggilugimento delle predene pcrccntuali è renlizzaro
lcll'anrbito delle lisorse disponibili a legislazioue vigentc. Le econonlie
derivarti dall'applicazione del POLA lesLaoo acquisite al bilaicio di
ciascunà amministazioùc pubbìicà.».

Si pona il tcslo dell'art. 48, comma l, del dccreto legislatìvo
I aprile 2006, r. 198 «Codice delle pari oppofiLLnirà tla ro o e donna,
n noÌma deli'art. 6 della legge 28 novcnrbrc 2005, n. 246»:
<<Att. 48. \A:ioni positire nelle pubbliche unninisù'Lt:io i).
l. Ai sensi degli a(icoli l. connna I, Iettera rr. 7, comnra l. c 57.
comrna l. dcl decreto legislativo l0 marzo 2001, n. 165, Ie arìÌìlini
strazioìri dello Stxto. anche ad orLliiamento autonomo, le provincc. i
comunì e gli altrì enti pubblici non econonricì, seurìti gli organismi cli
rappresenlaDza pre\'isti dall'an.42 dcl decreto legislatjvo l0 nlarzo
1001. n. l('5 orrero. in mcncarua. le or'BanrzT§zroDi rlìpfres.nra(ive
I

è prcdisposto a seguito della presenrazione alìc Camere del docùmento

del decreio legislarivo

porta il leslo dcll'afi. 14, comma l, dellu legge 7 agosto
2015, n. 124 «Deleghe aì Oovemo jn mateda di riorBanizzazione delle
àt1nùì strazioni pubbliche»:

maggio 201 l, n. 91.
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Iell'ambilo del compario e dcll'area di interesse. scntito inoìtre. io
relazioùe alla sfcra opcraliva della rispettiva atrivilà, it Comiaalo di cui
all'art. 10, e la consigliera o il consjgliere nazionale di parità, oYvero
il Comitato per le pari opportunità evenluahùelle previsto dal contratto collettivo e la corsigliera o il consigliere dj parità territorialffente
conlpctenle, predispongono piani di azioni posilive tendenri ad assicùLare, rel Ioro anrbito rispefiivo, la Iimozione dcgli ostacoli che, di
tàtto, iùpcdiscollo la piena rèalizzazione di pari oppol[Ìnità di lavoro
e ncl lavoro tÉ uomini e donnc. Delli piani- fra l'altlo. al finc di prornuovere I'inserimento delle don[e nei setlori e nei livelli professionali
noj quali csse sono sottorapprescntaie, ai sensi dcìl'art- 42, comma 2,
letten r/1, favoriscoDo il riequilibrio dclla prcscnza femrìinilc Delie
attiviLà e nelle posizioni gerarchiche ovc sussiste un divario fta generi
non inferiore a due lerzi. A tale scopo. irr occasione tanto di assunzioni
qualto di promozioui, a frolte di aualoga qualiticazione e preparazione protèssionaÌe tra candidati di sesso diverso, l'eventuale sceila del
candidato di sesso maschile è accompagnata da uD'esplicila ed adeg ata molivazione. I piani di cui al presenre ar1. hanno durata triennale. hl
caso di manoaro adempimento si applica I'art. 6, comma 6, del decreto
legìslativo 30 rnazo 2001, r. l(r5-»Si ripofia il reslo dell'art. 169, comnìa 3-ò,i, (leì decreto legislarivo t8 agosro 2000, n.267 «Testo unico delle leggi slrll'ordiDamÈnio
degli enti locali):
«Afi. 169. (Piano esecutiw di gestìane). (Oarirsx).

ll PEC è deliberato in cocrenza cor il bilancio di previsioil documerìto unico di progÌanrmazione. Al PEG è allegato il

3 bi.r.
ne e con

prospetlo concenìenlc Ia ripafiizione delìe tipologie in categorie c deì
proglammi jn macroirgBlegaij, secolÌdo lo schema di clli atl'iìllcgato n. 8
al decreto Iegislativo 23 giugno 201 l, tì- I I Il. e succcssi!e modilìcazioni. Il piano dettagliato degli obiettivì di cui all'an. ì08, comma l, del
presenle tesb ùnico g il pia[o della pertbnnance di cui all'afi. l0 del
decrero legislativo 27 ottobre 2009, n. I50, sono uùificati organicàmente nel PEC.».

Si ripofta il testo degli aricoli 2. comma I , e 108, cor rla l, del
citato decrcto legislarivo l8 agoslo 2000, n.267:
1.2 (,1nhib di appli.:azione).
1. Aì lini del presente testo
r.rnico sj intendo o per enti locali i comuui, ls p.ovince, lc citt.ì metlopolitane. le comunità rnontane. le comunità isolare e le unioDi di comuni.»
<<Art.108. (Dirc orc ge,er?/e).
l.Ilsindaco nei comMi con
popolazione superiore
15.000 abiEnti e il prcsidente della prolincia, previa delibererzioDe della giu[!a comunale o provinoiale, possono
nominarc ùn direttore gencrale, al di fuori della doiazione organica e
con corrratto a tcmpo dcterminato, e secondo crileri stabiliti dal regolamenlo di organizzazionc ttegli utlìci e dei servizi, che provvede
ad atluare gl; indìrizzi e gli obietlivi stAbilili dagli organi di governo
deli'ente, sccoDdo le direttive impatitc dal sildaco o dal prcsidenle
della provincia, e clìe sovrinlende alla gestione dcll'ente, pcrseguendo livelli onimali di efficacia ed efficicnza. Compele in panioolare al
diretlore generaie la predisposizionc del piano dettaglìato di obiettivi
previsto dall'afl. 197. comnra 2 lettera dl, nonché la proposta dj piaDo esecùtivo di geslioDe previsto dall'àrt. 169- A tali lìni, al direrrore generale rispon.lono, nell'esercizìo delle funzioni loro assegnate.
idirigenli (lell'ente. ad eccezionc del segretario del comune e della

-

«

-

ri

-

Sidponà il resto dell'art. I0 delcitato decrelo legislali\o 27 otrobre 2009, n. 150:

«Ar|l0. (Piono della peibnltnce e llela:ione;'ulla perlòn11an
l. AI fine di assicurare la qualità, comprersibilità ed Àftendibilità
dei docurnenti di rappreserlazione dellà pcrf'ormance, le amùirristrazio-

«).

ni plrbbliche, redigono e plLbblicano sul sito isiituzionaìe ogni anno:
r// entro ìl 3l gennaìo, il Piano della pcrlìrmnnce, doclriÌento
proeÌaìnmatico triennaÌe, chc è definito dall'organo di indirizzo politico-arùninislÉtivo iu collaborazionc con i verrici dell'arnminisirazione
c secondo gli indirizzi jNparliti dal DipanirDenro della funzioue pubblica ai sensi dell art. 3. comrla 2. e che individua gli irdirizzi e gli
obietti\istralegici ed operalivi di cui all'art. 5. connDa 01, leltcra b/, e
delìnisce. con rifÈrinìeùto agli obie$ivi tinali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valuiazione della perlbnnance
delÌ'amrninistmzione, nonché gii otriettivi assegDati al persouale dirigcrlziale ed irclativi indicatori;

Serit'generole-t751

1, eD[o il 30 gilLgno. la RelaziorÌc annuale sulla perlòflnance.
che è approvata dàll'organo di indirizzo polhico-alìùrìinisimtivo e \.alidara
dall'OrBanismo di valuhzione ai seusi dell orl. I4 e che evìdenzio, a consuntivo, con riferimc[lo all'alxìo precedente. i risl lali or8.ìnizzùlivi c illdiliduali mggiunti rispetlo ai singoli obienivì programnìati cd aìle i sorse, con
ilc\.azionÈ deglielcnruali scostanrerrti..'il bilancio digenerc realizzato.

gli enti locrli, fèrme resÌando le previsioni di cui
I fì ,lgosto 2000. n 267.
la Relaziolìe sulla perfonnance di cuì alcoùxna I, lcltcra òr, può essere
l-blr.

P.3r

all'afi. I69. comma 3-ris, del decrelo Iegisluli!o

uoificatr al rendiconro della gcstione di cui all an. 227 delciiltlo decrelo
lcgislarivo.
l -Ier. Il Piono delta pertòn'ìlance di cÙi al cornma l. lcncra ir,
e predisposto a seguilo della presentazionc a !Ìe Ca:rere del documen«r
di econoDlia e lìniìrlza. di cui all'al.l. l0 dciln legge 3l dicemb.e 2009,
n. 196. ll Piano delle performance è adortalo non ohÌc il renlrinc di cui
al corìrma l, ìeftera .r, in coercnza con lc note inlegràlive al bilancio di
previsione di cùi all'art. 21 della legge i ì dìcernbre 2009, n. 196, o con
il piano degli indicatorì e dci risull.rd artesi di bilancio, dl cui iìll'arr. l9
dcì decrelo legislali\,o I I nìaggio 201 1. ù. 9 I.

5. ID caso di rnaocala adozione dcÌ Piano della perlurììance è
fafto divieto di erogaziore della Ìetribuzio[e di risulraro ai dirigcnriche
rislrliano ave]'e concorso alla maucata adozione del Piauo, per omissione
o irlelzia nell'adempimcl1to dci propli compiti, e l'amlniristrazionc non
può prcccdere ad asslurzioni di pe.sonalc o rl conlcrinreDto d; incarìchj
di consulenzà o di collaborazione cornunque dcllominari. Nri casi in
cui la nraucata adozioDe del Piano o clella Rclazionc sulla perto,rnance
dipenda da onissione o inerzia clell'organo di indilizzo di cui all'arr. 12.
conìma l,leltera.r, l'erogazione dei tra(amenti c delle prclrialilà di
cui al 'l'itolo ìll è fònte di rcsponsabilità DrnìinisrrÀrita d!-l rùolarc
dell'orgarìo che nc ha daro disposizionc L'chc ha concoruo àlla rÌlancalr
adozione del Piano, ai sensi dcl pcriodo preccdeulc, Iu caso Lii ritàrdo
nell'adozione del Piano o della Relazionc sulla performance. l'ammiristrazione comuflica telnpestivanrente lc ragioni del rtraDcato rispcrto dei
termini al Dipaniùento della linrzione pubblica.».

Sì ripolta il tcsto dell'ort.35. comnla 4, del cìtato decrcto lcgislativo 30 nlarzo 2001. n. 165

«Att. 35. l.lleclu lat e to Llelpe^otn!() lÀfi.36, cornnri dà Ia6
del decrelo legisìativo rì.29 dcl 1993. conre sosriluili prima dall'afi l7
del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'an- 22 dcl decrero
legislativo D.80 del 1998. succcssivamrntr: moditìciti dall'an. 2, con,rrua 2 ,er dcl decrelo legge 17 gi[gno 1999, n. 180 convertito con modi1ìcaziorìi dalla leggc n. 269 del 1999:

A.n. 3càrs del decreto legislativrr rì. 29 del 1993. aggiunto
dall'art.23 deldecrrto legjslativo n.80 del I998 e successjvamente nodjtìcalo dall'ar1.274, conrma l. lct. a., del dccreto legislulivo n. 267 dcl 2000)
(

OrrLrsir).

4 l-e dcterminazjoni Ieìttive all'6vvio di proccdure di reclutanle lo sono adotlate da ciascùrta amminisùazione o enlc sulla base del piaDo
trienrult dei iàbbisogni approvato ai sensi dell'an. 6, cornnì 4. Con
decreto del Plesidenle del Co[siglio dci ministli tli concerlo coo iì
Mi[isrro dell'economia e delle fi anzc, so]1o aì.rtol izzari I'avvio dellc
procedrrre coDcorcuali e le rela(ive assunzioni del personale delle amministrazio[idello Stato, auche ad ordinamento au$norno. dellc agenzie e
degli er)ti pubblici non cconorÌici.

Per il tesio dell'afi- 6, comma 5, del decrcto-leggc rì- 30 del
2021. co vertito. con modilicazioni. dalla lcgge 6 atsosto 20: l, n. I
si \edauo le note allc premessc.

-

ll.
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