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XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI 

Commissione parlamentare per la semplificazione 

Giovedì 4 maggio 2017 

 

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico 

impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393).  

 

PARERE APPROVATO 

 

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,  

   esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 124 del 2015, lo schema di 

decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

    visto che:  

    lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, lettera a), 2, lettere b), c), 

d) ed e), e 4, e dell'articolo 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, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche; 

     l'articolo 16, comma 1, lettera a) della citata legge n. 124 del 2015 identifica l'oggetto 

della delega nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e i connessi 

profili di organizzazione amministrativa; tra i principi e criteri direttivi di carattere generale della 

medesima delega, contenuti nel comma 2 del richiamato articolo 16, alle lettere b), c), d) ed e), si 

prevedono il coordinamento formale e sostanziale del testo con le disposizioni legislative vigenti, la 

risoluzione delle antinomie, l'indicazione esplicita delle norme abrogate e l'aggiornamento delle 

procedure, mediante il sistematico ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

    preso atto che:  

    sulla base dei principi e criteri direttivi specifici, individuati dall'articolo 17, comma 1, 

lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge n.124 del 2015, lo schema di decreto, 

incidendo sulla normativa di carattere generale recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, 

introduce modifiche alla disciplina delle fonti in materia di rapporti di lavoro presso le pubbliche 

amministrazioni, alla regolamentazione della definizione dei fabbisogni, del reclutamento e delle 

incompatibilità del personale, del lavoro flessibile, delle misure volte a favorire l'inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità, della contrattazione e della rappresentatività sindacale, della 

responsabilità disciplinare, delle visite fiscali, nonché reca norme di carattere transitorio e finale 

volte a promuovere il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, a precisare le 

tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici e a rivedere la 

disciplina dei trattamenti accessori riconosciuti al personale;  

    lo schema reca una attuazione parziale dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17 

della legge n. 124 del 2015, in attuazione del quale, peraltro, è già stato adottato il decreto 

legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare; 

    valutato il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

    preso atto dei contenuti dell'intesa sancita il 6 aprile 2017 dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della 

sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016; 

    considerato il parere n. 916 del 2017, espresso nell'adunanza dell'11 aprile 2017 dalla 

Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame dello schema di decreto 

legislativo e dell'espressione del relativo parere; 
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    richiamati i contenuti dell'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 dalla Ministra e dal 

Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un lato, e dai 

segretari generali di CGIL, CISL e UIL, dall'altro; 

    osservato che gli articoli 1, 2, 3 e 11 dello schema puntualizzano il rapporto tra la legge e la 

contrattazione collettiva nella disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni e che l'articolo 23, comma 1 affida, per ogni comparto o area, alla contrattazione 

collettiva nazionale, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici 

accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, il compito di operare la graduale 

convergenza dei medesimi trattamenti. Il comma 2 del medesimo articolo 23, nelle more di quanto 

previsto dal comma 1, «congela» l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale; 

    condivise le valutazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, che riconduce la 

puntualizzazione operata dallo schema in esame sul rapporto tra legge e autonomia contrattuale alla 

generale finalità di semplificazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 

2015 e agli specifici principi e criteri direttivi di cui al successivo comma 2, lettera b) 

(coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le 

modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della 

normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo) e lettera c) 

(risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici 

della materia), nonché ai criteri enucleati nel comma 1, lettera h), dell'articolo 17 (che prevede, tra 

l'altro, la concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, la 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); 

    rilevato che le novelle introdotte nel decreto legislativo n. 165 del 2001 si muovono nella 

direzione indicata dal richiamato accordo tra Governo e organizzazioni sindacali del 30 novembre 

2016, con il quale l'Esecutivo si è impegnato a realizzare una ripartizione efficace ed equa delle 

materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto collettivo; 

    considerato che nel parere del Consiglio di Stato si raccomanda al Governo «di porre in 

essere tutte le opportune iniziative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

nell'ambito del necessario rapporto di leale collaborazione con le stesse al fine di evitare in qualsiasi 

modo che le finalità di semplificazione, razionalizzazione e di riorganizzazione della disciplina del 

rapporto privato alle dipendenze pubbliche e la tutela degli interessi pubblici in essa coinvolti 

possano, di fatto, limitare gli spazi e la funzione dell'autonomia collettiva; svuotare e/o 

marginalizzare la consultazione sindacale; incrementare l'introduzione di meccanismi di 

regolamentazione autoritativa del rapporto di lavoro pubblico, per quanto provvisori, in sede di 

contrattazione decentrata; irrigidire, più in generale, il rapporto tra fonte autoritativa e fonte 

negoziale»; 

   considerato il rilievo strategico delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di 

personale, che dovranno essere adottate, ai sensi del nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n. 

165 del 2001, con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

    apprezzate, nell'ottica della semplificazione, le disposizioni dell'articolo 18, che prevede la 

costituzione di un polo unico per le visite fiscali, facente capo all'INPS, che provvede, in base alla 

nuova disciplina, alla effettuazione e alla gestione degli accertamenti medico-legali sulle assenza 

dal lavoro per malattia sia nel settore pubblico sia nel settore privato, eliminando l'attuale dualismo, 

che attribuisce alle Aziende sanitarie locali il compito di effettuare le verifiche nei confronti dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

    rilevato che l'articolo 21, disciplinando le conseguenze del licenziamento illegittimo dei 

dipendenti pubblici, prevede la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel 

posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, cristallizzando un principio di tutela 
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reale elaborato dalla giurisprudenza in un quadro creato dal sovrapporsi di diverse previsioni 

normative succedutesi nel tempo; 

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

disposizioni dell'articolo 21 all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, 

lettera c), della legge n. 124 del 2015, relativo alla risoluzione delle antinomie in base ai principi 

dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia; 

    valutato che l'articolo 13, là dove produce la trasformazione dei termini del procedimento 

disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori andrebbe valutato alla luce del criterio di delega 

che richiede la «introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici 

dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di 

conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare» (articolo 17, comma 1, lettera s), della legge delega 

n.124 del 2015); 

    ritenuto auspicabile, infine, che, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal 

Consiglio di Stato e al fine di superare incertezze in sede interpretativa, si proceda in un prossimo 

futuro alla redazione di un testo unico che contenga una disciplina unitaria e organica dei rapporti di 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla esaustiva 

regolamentazione delle forme contrattuali flessibili, 

    esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

  con le seguenti osservazioni: 

   andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza dell'articolo 13, là dove produce la 

trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori, con 

il criterio di delega che richiede la «introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare 

dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di 

espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare» (articolo 17, comma 1, lettera s), 

della legge delega n.124 del 2015; 

    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, che recano una nuova disciplina dei 

controlli sulle assenze dal servizio per malattia, prevedendo la creazione di un polo unico per le 

visite fiscali, con attribuzione delle relative competenze, anche per il settore pubblico, all'INPS, 

andrebbe valutata l'opportunità di introdurre disposizioni di carattere transitorio, che garantiscano il 

passaggio al nuovo sistema in piena efficienza e operatività, anche considerando l'esigenza di 

adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova normativa; 

   con riferimento all'articolo 22, comma 5, andrebbe valutata l'opportunità di: 

     a) prevedere una modifica dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, laddove si richiama l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della 

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento ad una 

disposizione abrogata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

     b) modificare l'articolo 60, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, al fine di sopprimere le parole: «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi 

di lavoro», tenendo conto che, anche alla luce delle disposizioni dello schema di decreto legislativo 

recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, 

comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391), i richiamati controlli sono 

rimessi agli Organismi indipendenti di valutazione della performance; 

     c) verificare la possibilità di attribuire al Dipartimento della funzione pubblica una 

competenza di carattere generale in materia di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle 

disposizioni concernenti il pubblico impiego, con particolare riferimento a quelle introdotte dallo 

schema in esame. 


