
Proposta di modifica APPROVATE al DDL n. 1577 

(Seduta 25 marzo 2015) 

 

13.500/500 

PAGLIARI, RELATORE 

 

APPROVATO 

All'emendamento 13.500, alla lettera b), capoverso «e-bis», sostituire le parole da: «con 

attribuzione» fina a: «Sociale» con le seguenti: «con attribuzione all'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Pubbliche 
amministrazioni per l'effettuazione degli accertamenti;». 

 

 

13.500/9 (testo 2) 

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, ROMANO, LO MORO 

 

APPROVATO 

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la 

previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 
101».  

 

 

13.500/501 

PAGLIARI, relatore 

 

APPROVATO 

All'emendamento 13.500, alla lettera c), capoversog-quater), sopprimere la parola: «anche».  

 

 

13.500/22 (testo 2) 

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN 

 

APPROVATO 

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), aggiungere, in fine, la seguente: 

«g-quinquies.1) riconoscimento alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e 

di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, della 
potestà legislativa in materia di lavoro di tutto il proprio personale.».  

 

 

13.500 

PAGLIARI, RELATORE 

 

APPROVATO 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:  

a) alla lettera d), dopo le parole: «n. 165,» inserire le seguenti: «di funzioni di supporto tecnico 

nell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma,»;  

b) dopo la lettera e) inserire la seguente: “e-bis) riorganizzazione delle funzioni in materia di 

accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di 

garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale;»; 
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c) dopo la lettera g) inserire le seguenti: «g-bis) semplificazione delle norme in materia di 

valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi 

soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati 

raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei 

processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle 

pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard 

di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche 

attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in 

materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i 
diversi settori della pubblica amministrazione; 

g-ter) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti 

finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione 
l'esercizio dell'azione disciplinare;  

g-quater) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione 

e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità 

agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale; 

g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle 

amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».  

 

 

13.43 (testo 2) 

GUERRA, MATURANI, LO MORO, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, CRIMI, 

MORRA, DE PETRIS 

 

APPROVATO 

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: 

«g-bis) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle pubbliche 

amministrazioni con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e 

con le risorse umane 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, 

introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99; previsione di un obbligo di trasmissione 

annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Ministri per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e 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 pubbliche amministrazioni, 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;».  
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