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IN SEDE REFERENTE  

 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche - e petizioni nn. 797, 837, 1013 
e 1051 ad esso attinenti 

 

(Seguito dell'esame e rinvio)  

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo. 

 

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13. 

 

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 13.27 e 
13.29. 

 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli 
identici emendamenti 13.26, 13.27 e 13.28. 

 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi 

respinti gli identici emendamenti 13.29, 13.30 e 13.31. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il 
subemendamento 13.500/1. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) ritira il subemendamento 13.500/2. Rileva tuttavia che la norma 

vigente, richiamata dal Ministro in sede di esame dell'emendamento 13.4, secondo cui una quota 

dei posti messi a concorso, fissata nel limite del 50 per cento, è riservata ai candidati provenienti 

dall'esterno dell'amministrazione, è riferita alle sole amministrazioni statali. Pertanto, sarebbe 

opportuno introdurre analoga disposizione con riferimento a Regioni ed enti locali. Si riserva, 

quindi, di presentare una proposta di modifica di analogo tenore per l'esame in Assemblea. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti i subemendamenti 13.500/3 e 13.500/4. 

 

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 
13.500/6. 

 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti 

gli identici subemendamenti 13.500/5 e 13.500/6. 

 

Si passa all'esame del subemendamento 13.500/7. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) chiede al rappresentante del Governo quali disposizioni saranno 

applicate alle graduatorie ancora vigenti, alla luce dei nuovi criteri per il contenimento del numero 
di idonei, annunciati nella seduta di ieri in occasione dell'esame dell'emendamento 13.25. 

 

Il ministro MADIA precisa che, con la legge di stabilità per il 2015, è stato previsto il blocco delle 

assunzioni degli impiegati statali fino al 2016, appunto al fine di consentire il ricollocamento del 

personale delle Province e l'assunzione degli idonei nelle graduatorie vigenti. Queste, però, saranno 
ritenute ancora valide solo per il periodo di tempo indicato. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il 

subemendamento 13.500/7. 

 

Si passa all'esame del subemendamento 13.500/500. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44709
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=4352
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=6472
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=4352
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=6472


Il senatore CRIMI (M5S) sottolinea che gli accertamenti delle assenze dal servizio per malattia dei 

dipendenti pubblici sono effettuati dalle aziende sanitarie locali, a cui sono assegnate specifiche 

dotazioni finanziarie per questa finalità. A suo avviso, quindi, non si comprende quali risorse 

dovrebbero essere trasferite all'INPS dalle pubbliche amministrazioni. Peraltro, la situazione non è 
omogenea in tutte le Regioni. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) ricorda che la modifica è stata introdotta per recepire un parere 

condizionato, formulato dalla Commissione bilancio sull'emendamento 13.500. Precisa inoltre che, a 

seguito dell'accorpamento presso l'INPS del servizio di accertamento delle assenze per malattia, si 

rende necessario trasferire allo stesso Istituto le risorse prima assegnate agli altri enti 

precedentemente autorizzati a svolgere tali controlli. 

 

Il senatore VOLPI (LN-Aut), nel condividere le osservazioni del senatore Crimi, ritiene inopportuna 

una norma che disponga specificamente il trasferimento di risorse all'INPS, senza tenere conto della 
situazione differenziata dei diversi sistemi sanitari regionali. 

 

Il ministro MADIA precisa che lo stanziamento è effettuato in un capitolo del bilancio statale e 
successivamente ripartito fra gli organi competenti a effettuare le visite fiscali. 

 

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni sui criteri di 

ripartizione delle risorse stanziate per tali controlli. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) osserva che, se la dotazione finanziaria è assegnata a un unico 

capitolo del bilancio statale, sarebbe più ragionevole trasferire all'INPS queste risorse 

immediatamente e non dopo l'avvenuta ripartizione fra gli enti incaricati dei controlli. 

 

La PRESIDENTE informa che sull'argomento è stata svolta dalla Commissione affari sociali della 

Camera una indagine conoscitiva, che potrebbe offrire utili spunti di riflessione. Pertanto, invita il 

relatore a valutare l'opportunità di presentare in Assemblea proposte emendative che tengano 

conto dei rilievi emersi nel dibattito, dopo aver effettuato i necessari approfondimenti. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 
13.500/500. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il 
subemendamento 13.500/8. 

 

La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 13.500/9 e, 

accogliendo la proposta del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il 
subemendamento 13.500/9 (testo 2). 

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) sottolinea che i successivi subemendamenti 13.500/10 e 

13.500/11, su cui peraltro il relatore ha espresso parere contrario, recano una norma coerente con 
quella appena approvata. 

 

I subemendamenti 13.500/11 e 13.500/12, in assenza dei proponenti, sono fatti propri 

rispettivamente dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII) e dalla senatrice LO MORO (PD). 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti i subemendamenti 13.500/10, 13.500/11 e 13.500/12. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) ritira il subemendamento 13.500/13. 

 

La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 13.500/14 e 
13.500/15. 
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Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono respinti i subemendamenti 13.500/14 e 13.500/15. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 13.500/17, 

volto a sopprimere la lettera g-quater) introdotta dall'emendamento 13.500 del relatore. Ritiene, 

infatti, inopportuno incidere sulla normativa vigente che definisce il regime di responsabilità dei 

dirigenti, con il rischio di escludere eventuali profili penali. A suo avviso, non si dovrebbe 

distinguere in maniera aprioristica le responsabilità dell'organo di indirizzo politico e dell'organo di 
gestione, che dovrebbero essere invece accertate nel caso specifico.  

 

Il senatore CRIMI (M5S) osserva che, secondo la formulazione della lettera g-quater), si 

configurerebbe una responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti limitatamente all'ambito 

gestionale. In tal modo, però, l'organo di indirizzo politico non risulterebbe responsabile della 

propria attività, anche qualora questa determini gravi conseguenze sotto il profilo amministrativo-
contabile. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) ritiene condivisibile la norma contenuta nell'emendamento 13.500, 

in quanto solo la piena assunzione della responsabilità gestionale può conferire al dirigente un 
ampio grado di autonomia, anche nei confronti del titolare dell'indirizzo politico.  

Il ministro MADIA precisa che le norme relative alla dirigenza pubblica sono volte a rafforzarne 

l'autonomia e l'indipendenza dalla politica, a garanzia dell'efficacia e dell'efficienza 

dell'amministrazione. A tal fine, però, si rende necessario distinguere anche le rispettive sfere di 

responsabilità, in modo che il dirigente sia eventualmente in grado di sottrarsi all'attuazione di un 

indirizzo politico che ritiene possa comportare implicazioni sotto il profilo amministrativo o, 
addirittura, penale. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) sottolinea che la norma garantisce una più ampia libertà di scelta al 

dirigente, il quale sarà chiamato a rispondere esclusivamente della propria attività gestionale.  

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il 

subemendamento 13.500/17. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono quindi respinti i subemendamenti 13.500/18, 13.500/19 e 13.500/20. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD), al fine di evitare incertezze dal punto di vista interpretativo, presenta il 

subemendamento 13.500/501, pubblicato in allegato, che modifica la lettera g-quater) inserita con 
l'emendamento 13.500, sopprimendo la parola "anche". 

 

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 13.500/501. 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 
13.500/501. 

 

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula il subemendamento 13.500/22 
in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere favorevole. 

 

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.  

 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore del rappresentante del Governo, è accolto il 

subemendamento 13.500/22 (testo 2). 

 

Il senatore VOLPI (LN-Aut) annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 13.500/23, 

volto a rafforzare la concertazione tra le parti interessate, alla luce dei cambiamenti degli assetti 
istituzionali in atto. In tal modo, si intende garantire un'interpretazione corretta delle disposizioni 

riguardanti il personale delle Regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali. 
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Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 

13.500/27. 

 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli 
identici subemendamenti 13.500/23 e 13.500/27. 

 

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 
13.500/24 e 13.500/28. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il 

subemendamento 13.500/24. 

 

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula il subemendamento 13.500/25 
(testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 13.500/25 (testo 3). 

 

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.  

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il 

subemendamento 13.500/25 (testo 3). 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti i subemendamenti 13.500/26 e 13.500/28. 

 

Il senatore CRIMI (M5S) annuncia un voto contrario sull'emendamento 13.500 del relatore. A suo 

avviso, a seguito dell'approvazione del subemendamento 13.500/501, con la soppressione della 

parola "anche", risulta perfino accresciuto il rischio che il responsabile dell'indirizzo politico non sia 

imputabile per eventuali conseguenze negative sotto il profilo amministrativo-contabile della propria 

attività.  

 

Ribadisce, infatti, che secondo la formulazione della norma introdotta con la lettera g-quater) tale 

responsabilità sarebbe riconosciuta esclusivamente al dirigente, nell'ambito della sua attività 
gestionale. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 

13.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 13.500/500, 13.500/9 (testo 
2), 13.500/501 e 13.500/22 (testo 2). 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti gli emendamenti 13.32 e 13.33. 

 

Il senatore TORRISI (AP (NCD-UDC)), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 13.35, 

13.37, 13.40 e 13.56. 

 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli 
identici emendamenti 13.34 e 13.35. 

 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli 
identici emendamenti 13.36 e 13.37. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto 

l'emendamento 13.38. 

 

Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), in assenza dei proponenti, fa propri 
gli emendamenti 13.39 e 13.51. 
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Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono respinti gli emendamenti 13.39 e 13.40. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sull'emendamento 

13.41, con il quale si intende evitare che la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici sia 

affidata ad agenzie private. Tale compito, infatti, dovrebbe essere affidato al Dipartimento della 

funzione pubblica, per consentire un risparmio di spesa. 

Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) osserva che l'esclusione aprioristica della agenzie private 

potrebbe rivelarsi inopportuna, in quanto bisognerebbe valutare le risorse disponibili per i singoli 
enti. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto 
l'emendamento 13.41. 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.42, volto a 

garantire la partecipazione dei lavoratori, attraverso le associazioni sindacali, nelle procedure di 

mobilità. 

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto 
l'emendamento 13.42. 

 

La senatrice LO MORO (PD) riformula l'emendamento 13.43 in un testo 2, pubblicato in allegato. 

Il senatore CRIMI (M5S) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Morra 

all'emendamento 13.43 (testo 2). 

 

Anche la senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) sottoscrive l'emendamento 13.43 (testo 2).  

 

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.43 (testo 2). 

 

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. 

 

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto 

l'emendamento 13.43 (testo 2). 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti gli emendamenti 13.45 e 13.46. 

 

Il senatore CRIMI (M5S) formula osservazioni critiche in merito all'emendamento 13.47, che delega 

il Governo a introdurre forme di lavoro flessibile. Pertanto, ritiene necessaria una più ampia 
riflessione su tale aspetto. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che la norma intende offrire una soluzione alla questione dei 

medici che hanno rapporti di lavoro precari. In ogni caso, la formulazione non è generica, in quanto 

si prevede che le forme di flessibilità siano comunque compatibili con il rapporto di lavoro con la 
pubblica amministrazione.  

 

Il senatore VOLPI (LN-Aut), pur condividendo la finalità dell'emendamento, ritiene inopportuno 
conferire una delega al Governo con una formulazione così ampia. 

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) rileva che la situazione di una particolare categoria di lavoratori 
potrebbe essere definita anche mediante un atto di indirizzo al Governo. 

 

La PRESIDENTE, nel rilevare che la formulazione dell'emendamento 13.47 potrebbe ingenerare 
equivoci, ne propone l'accantonamento. 

 

La Commissione conviene. 

 

L'emendamento 13.47 è quindi accantonato. 
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l senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.48. 

 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli 
identici emendamenti 13.48, 13.53 e 13.58. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 

sono respinti gli emendamenti 13.49 e 13.51. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.54, con il 

quale si intende delimitare l'ambito della delega conferita al Governo in materia di riordino della 

disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ritiene 

necessario precisare che nuovi concorsi possono essere banditi solo qualora sia stata verificata 
l'impossibilità di coprire i posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria.  

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto 

l'emendamento 13.54. 

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, 
sono respinti gli emendamenti 13.55, 13.56 e 13.57. 

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14. 

 

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono 
inammissibili gli emendamenti 14.500/13, 14.10, 14.11 e 14.0.1. 

 

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sul subemendamento 14.500/16 e favorevole 

sul subemendamento 14.500/1. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 14.500/2 e 
14.500/3. 

Quanto al subemendamento 14.500/4, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato 

aggiungendo in fine, alla lettera b), le seguenti parole: «entro il perimetro dei compiti istituzionali o 

di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;». Inoltre, dopo la lettera d), propone 

di inserire la seguente: «d-bis) promozione della trasparenza e dell’efficienza attraverso: 

l’unificazione, la completezza e la massima ineleggibilità dei dati economico-patrimoniali e dei 

principali indicatori di efficienza;». Infine, alla lettera i), propone di apportare le seguenti modifiche: 

dopo la parola: "finanziari" aggiungere le seguenti: "sotto qualsiasi forma"; sostituire le parole: "il 

criterio" con le seguenti: "i criteri"; aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'operatore di 

mercato". 

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 14.500/5 e 14.500/6. Invita i proponenti a 

riformulare il subemendamento 14.500/7, limitando la proposta di modifica alla lettera d-bis). 

Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 14.500/9, 14.500/10, 14.500/11, 14.500/12, 
14.500/14 e 14.500/15. 

Infine, esprime infine parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 
14.8, 14.9 e 14.12. 

 

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Inoltre, esprime 

parere favorevole sul subemendamento 14.500/500 (testo 2) e sull'emendamento 14.500, 
presentati dal relatore. 

 

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), accogliendo la proposta del relatore, riformula il 
subemendamento 14.500/4 in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD), accogliendo la proposta del relatore, riformula il subemendamento 

14.500/7 in un testo 2, pubblicato in allegato. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede un chiarimento riguardo al subemendamento 14.500/5, volto a 

escludere per le amministrazioni pubbliche la possibilità di partecipazioni azionarie e investimenti a 
scopo speculativo e, quindi, non coerenti con la mission dell'amministrazione stessa. 
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Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che, nella logica del sistema, sono già esclusi gli investimenti a 

fine speculativo, in quanto è previsto che gli enti pubblici possano avere partecipazioni azionarie 
solo se funzionali all'esercizio di attività essenziali e allo svolgimento di servizi strumentali.  

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, in sede di 

esame dell'emendamento 12.17, si era concordato di svolgere una specifica discussione sulla 

questione delle società partecipate e sulla disciplina dei servizi pubblici locali, anche al fine di 

conoscere l'orientamento del Governo circa la necessità di tenere conto dell'esito della 
consultazione referendaria del 2011. 

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che sia preferibile affrontare separatamente i temi proposti con 

l'emendamento 12.17, con il subemendamento 14.500/5 e con gli emendamenti a sua firma riferiti 
all'articolo 15. 

 

Il senatore VOLPI (LN-Aut) esprime la propria contrarietà al subemendamento 14.500/5, in quanto 

si rischierebbe di mettere in crisi anche quelle forme di partecipazione azionaria effettuate da 

società pubbliche ma finalizzate, ad esempio, alla valorizzazione degli investimenti dei dipendenti. 
Sarebbe più opportuno, allora, precisare il significato della parola "speculativo". 

 

La senatrice LANZILLOTTA (PD) propone di esaminare innanzitutto gli emendamenti riferiti 

all'articolo 14, che prevede la disciplina generale delle società partecipate. 

Si sofferma, quindi, sul subemendamento 14.500/16, invitando il relatore a rivalutare il proprio 

parere contrario. Infatti, la norma si limita a richiamare la disciplina vigente e le disposizioni 

comunitarie riguardo l'obbligo, per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e 

locali che si occupano della produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, di 

separare la gestione in house di tali servizi da quella che invece fa ricorso al mercato, al fine di 
evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza. 

 

Il senatore CRIMI (M5S), al fine di prevenire eventuali interpretazioni strumentali dell'abrogazione 

dell'articolo 8, precisa che la Commissione, pur considerando in buona parte condivisibile la norma, 
ha ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento della materia. 

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

 

La seduta termina alle ore 16,20. 
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Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 255 del 25/03/2015 

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  

N. 1577 

 

Art. 13 

13.500/9 (testo 2) 

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

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 

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 

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.».  

13.500/25 (testo 3) 

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO 

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera: 

«g-quinquies.1) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio 

generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a 

parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, 

consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. L'attuazione della norma di cui al 

presente comma non può portare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e a carico 

delle amministrazioni pubbliche.».  

13.43 (testo 2) 

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

MORRA, DE PETRIS 

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;».  

Art. 14 

14.500/4 (testo 2) 

BRUNO 
All'emendamento 14.500, al capoverso «art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro il perimetro dei compiti istituzionali 

o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;»; 
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b) dopo la lettera d), inserire la seguente: 

«d-bis) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la 

massima ineleggibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;»; 

c) alla lettera i) apportare le seguenti modifiche: 

1) dopo le parole: "finanziari" aggiungere le seguenti: "sotto qualsiasi forma"; 

2) sostituire le parole: "il criterio" con le seguenti: "i criteri"; 

3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'operatore di mercato".  

14.500/7 (testo 2) 

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO 

All'emendamento 14.500, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:  

«d-bis) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in 

materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;».  
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