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A. Lo schema di decreto modificativo del d.lgs. n. 165 del 2001 

 

 

I problemi di coerenza con la delega e l’ipotesi di un nuovo testo unico 

 

     In base agli schemi adottati dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2017 

(e trasmessi alle Camere il 28 febbraio), il Governo intende dare attuazione 

alla delega conferitagli dall’art. 17 della legge n. 124 del 2015 attraverso due 

distinti decreti legislativi: il primo, dedicato alla normativa sul lavoro nel 

settore pubblico, apporta una serie di correzioni e integrazioni al d.lgs. n. 165 

del 2001; il secondo, sulla revisione dei sistemi di valutazione delle 

organizzazioni e dei dipendenti pubblici, contiene modifiche all’attuale 

versione del d.lgs. n. 150 del 2009. 

     Questa scelta - che implica una interpretazione restrittiva della legge 

delega, dove si prefigura un complessivo “riordino” della disciplina in 

materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – 

probabilmente merita di essere riconsiderata, per un insieme di motivi sia di 

ordine giuridico-costituzionale che di ordine politico. 

     In linea generale, occorre tenere presente che nella definizione della 

normativa delegata in questione occorre conciliare il necessario rispetto dei 

principi di delega con l’esigenza di tenere conto di eventi riguardanti 

l’ordinamento e la gestione del personale pubblico sopravvenuti rispetto 

all’approvazione della legge n. 124 del 2015, e in particolare di quanto 

concordato, sul piano degli interventi normativi da realizzare, nell’intesa sul 

rinnovo dei contratti pubblici stipulato in data 30 novembre 2016 dal 
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Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le 

confederazioni sindacali: un’esigenza, quest’ultima, recepita nella bozza di 

decreto correttivo del d.lgs. n. 165 del 2001, ma con modalità e in un 

contesto che rischiano di creare problemi di legittimità, oltre che difficoltà 

interpretative e applicative. 

     In effetti, in più parti e per diversi aspetti – che si cercherà di mettere in 

evidenza – lo schema di decreto sembra discostarsi dai principi e criteri 

direttivi della legge delega, sia per difetto che per eccesso (in qualche caso, ci 

sono previsioni che appaiono addirittura contraddittorie rispetto alla delega).  

     Naturalmente, la decisione di non dare attuazione, o di attuare solo in 

parte, alcuni dei punti di riforma elencati nell’art. 17 della legge è una 

opzione legittimamente assunta dal Governo; anche se, come si dirà, sarebbe 

fortemente auspicabile un ripensamento di tale scelta, trattandosi di temi a 

volte di rilievo tutt’altro che secondario non solo sul piano tecnico, ma anche 

sul versante politico-sociale.  

     Più problematico è il profilo relativo a disposizioni degli schemi di 

decreto che non trovano un fondamento nei principi di delega, eccedendo 

quindi da essa. La questione appare particolarmente delicata, perché va a 

toccare alcuni degli elementi di maggiore importanza del sistema di 

regolazione del lavoro pubblico: quelli, tra l’altro, che sono al centro 

dell’incrocio fra legge delega e accordo con i sindacati. Si tratta 

principalmente della modifica all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, 

con la quale viene ridefinito (in favore delle seconde) l’equilibrio fra fonti 

normative e fonti contrattuali in tema di rapporto di lavoro dei dipendenti 

pubblici. Non possono, però, essere dimenticate altre previsioni per le quali 

pure non si trova un riscontro nella delega dell’art. 17, come quella, inserita 

nell’art. 63, comma 1, sempre del d.lgs. n.165 del 2001, con la quale si 

conferma il diverso assetto della disciplina dei licenziamenti (con specifico 

riferimento alle conseguenze dell’annullamento di quelli illegittimi) per i 

lavoratori pubblici rispetto a quelli del settore privato.  

     Per superare l’ostacolo costituito dal possibile eccesso di delega per 

queste e altre disposizioni contenute nello schema di decreto si può avanzare 

l’ipotesi che nella definizione della normativa attuativa delle previsioni della 

legge n. 124 del 2015 concernenti la disciplina del personale si faccia 

riferimento non solo e non tanto agli specifici principi e criteri di delega 

dell’art. 17, bensì alla delega più complessiva dell’art. 16, dove si prevede 

l’elaborazione di testi unici delle disposizioni in determinate materie, la 
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prima delle quali è proprio il “lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa”.  

     Quindi, la strada da seguire sarebbe quella della introduzione di un nuovo 

e organico testo unico, che sostituisca il d.lgs. n. 165 del 2001, e non si limiti 

solo ad apportare correzioni ad esso (a parte sta la questione relativa al 

decreto che interviene sul d.lgs. n. 150 del 2009, che peraltro appare meno 

problematica, in quanto le sue previsioni sono adeguatamente coperte dal 

richiamo alla lettera r) dell’art. 17). La delega dell’art. 16 è chiaramente in 

grado di giustificare qualunque innovazione della normativa generale sul 

lavoro pubblico, purché non sia in contrasto con i principi dell’art. 17. In 

termini pratici, non si tratterebbe di stravolgere le indicazioni contenute 

nell’attuale schema di decreto, ma di inserirle in un nuovo “contenitore”: il 

contenuto del nuovo testo unico riprenderebbe in larga misura quello del 

d.lgs. n. 165 del 2001, con le correzioni derivanti dalla delega dell’art. 17, ma 

inserendo anche altre disposizioni che siano ritenute utili o necessarie – come 

quelle sopra richiamate - ma vadano al di là di detta delega (in fondo, è 

quello che è avvenuto quando proprio il d.lgs. n. 165 del 2001 sostituì il 

d.lgs. n. 29 del 1993, con le successive modifiche e integrazioni).  

     L’adozione di un nuovo testo unico potrebbe, tra l’altro, costituire 

l’occasione per una “ripulitura” del testo del d.lgs. n. 165 del 2001, che 

contiene non pochi elementi terminologici e riferimenti normativi superati o 

incongrui, anche perché “affaticato” da ripetuti e non sempre coerenti 

interventi modificativi. Si potrebbe, altresì, immaginare che nell’ipotizzato 

testo unico sostitutivo del d.lgs. n. 165 del 2001 vengano trasferite, ratione 

materiae, anche le norme su “merito e premi” che compongono il titolo III 

del d.lgs. n. 150 del 2009, destinato ad essere modificato ad opera del decreto 

attuativo della lettera r) dell’art. 17, comma 1, della legge delega.  

     Evidentemente, nel breve lasso di tempo che intercorre fra la prima 

deliberazione dello schema da parte del Consiglio dei ministri e 

l’approvazione definitiva del decreto in esito alla procedura che include 

l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e i pareri della Conferenza 

unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, si 

potrebbe dare per ora vita ad uno strumento legislativo configurato come un 

nuovo testo unico, e contenente in sostanza le disposizioni già previste nello 

schema di decreto (con le eventuali modifiche derivanti dalla ricordata 

procedura); e prefigurare, al tempo stesso, successivi provvedimenti correttivi 

che lo consolidino e gli diano un assetto più organico e compiuto, per aspetti 

che non possano essere presi immediatamente in considerazione. 
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     Su queste basi, e in questa prospettiva, si possono formulare alcune 

osservazioni di merito e proporre alcune ipotesi modificative o integrative 

riguardo ad una serie di disposizioni contenute (o mancanti, per i punti in cui 

esso appare lacunoso) nello schema di decreto in esame. 

     Ci si concentrerà, qui, su aspetti dell’articolato normativo che sembrano 

presentare profili di criticità o che, pur essendo sostanzialmente condivisibili 

nelle loro finalità, appaiono meritevoli di una precisazione o di una 

riformulazione. Non ci si soffermerà, invece, sulle non poche previsioni del 

testo di riforma che contengono novità positive e sicuramente apprezzabili. 

 

 

Il rapporto fra fonti normative e fonti contrattuali 

 

     Il nuovo testo della seconda proposizione dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 

n. 165 del 2001, proposto nell’art. 1 dello schema di decreto, prevede che “le 

disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano 

introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono 

essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi 

dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente 

decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e per la parte 

derogata non sono ulteriormente applicabili”. 

     In tal modo, non solo viene superata la formulazione introdotta con la 

legge n. 15 del 2009, che aveva un valore e un significato assi diversi, in 

quanto statuiva che le disposizioni normative potevano essere derogate da 

parte dei contratti solo ove ciò fosse “espressamente previsto dalla legge”, 

ma si va anche al di là del testo originario del decreto del 2001, dove si 

stabiliva che la derogabilità poteva intervenire “salvo che la legge disponesse 

espressamente in senso contrario”.  

     Quindi, viene in primo luogo esplicitamente affermato che l’effetto 

derogatorio delle previsioni contrattuali rispetto a quelle delle fonti 

legislative (o secondarie) non riguarderà solo le nuove leggi introdotte dopo 

l’entrata in vigore dell’emanando decreto, ma anche quelle precedenti (in 

particolare, quelle emanate a partire dal 2009), secondo una interpretazione 

della norma del d.lgs. n. 165 del 2001 che in concreto era stata già adottata 

prima che intervenisse la modifica del 2009.  
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     Ma, soprattutto, viene meno la possibilità per il legislatore di dichiarare la 

inderogabilità di disposizioni aventi ad oggetto esclusivamente i rapporti di 

lavoro con le pubbliche amministrazioni.  

     Sicuramente, in riferimento al rapporto legge/contratto, la scelta di tornare 

alla regola sistematica della derogabilità è coerente, oltre con l’accordo fra 

Governo e sindacati del 30 novembre 2016, con un assetto improntato ad un 

principio di delegificazione organica, nel quale alla contrattazione collettiva 

viene assegnato un ruolo cruciale nella disciplina di istituti necessari per una 

gestione moderna ed equilibrata delle risorse umane nelle pubbliche 

amministrazioni (senza una pervasiva e minuziosa regolazione legislativa): 

ciò significa fare della delegificazione mediante contrattazione un punto di 

fondo della nuova disciplina sul lavoro pubblico, rimettendo in ordine il 

sistema con scelte conseguenti per tutte le pubbliche amministrazioni. Al di 

là delle clausole espresse la “delegificazione organica” dovrebbe essere 

conseguentemente fatta operare per tutto il lavoro pubblico 

“contrattualizzato”, chiudendo la “parentesi” aperta nel 2009, e riprendendo a 

dettare regole idonee a favorire reali negoziazioni in tutti i comparti e a tutti i 

livelli, sostenendo, in particolare, le concrete capacità dei diversi “attori” 

pubblici.  

     Si deve, peraltro, rilevare che se la nuova versione dell’art. 2, comma 2, 

del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di superare lo squilibrio in favore delle 

fonti normative derivante dal testo a suo tempo introdotto dalla legge n. 15 

del 2009, forse potrebbe produrre, se letta in modo troppo rigido, uno 

squilibrio opposto e contrario, questa volta in favore della fonte negoziale.  

     E’ vero che la nuova norma si preoccupa di precisare che le deroghe alle 

previsioni legislative possono essere apportate solo dai contratti nazionali e 

che, comunque, esse possono riguardare solo le materie demandate alla 

contrattazione collettiva (che, tuttavia, in ragione della modifica all’art. 40, 

comma 1, di cui si dirà, finiscono per avere potenzialmente ad oggetto il 

rapporto di lavoro complessivamente considerato).  

     Rispetto al testo originario del d.lgs. n. 165 del 2001 viene, però, 

cancellato il passaggio, sopra già richiamato, secondo il quale la deroga può 

avere luogo “salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”: 

il che potrebbe indurre a ritenere che si sia voluta stabilire la totale esclusione 

della possibilità che le leggi e gli altri atti normativi (diversi dallo stesso 

d.lgs. n. 165 del 2001) possano dichiarare la inderogabilità, generale o 

parziale, da parte degli accordi collettivi, di regole da esse dettate. Ora, ci 

sono buone ragioni, legate proprio al mutato assetto del rapporto fra le fonti, 
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per ritenere accettabile la cancellazione delle clausole di inderogabilità 

previste da leggi precedenti, ma dovrebbe essere lasciata la porta aperta alla 

eventuale fissazione di limiti alla derogabilità da parte della legislazione 

futura: anzi, per meglio dire, è inevitabile che tale circostanza possa 

verificarsi, perché non è concepibile che una disposizione di legge (rectius, 

nella specie,  ciò che è deducibile dalla scelta di non riprodurre una certa 

formula precedentemente adottata) possa impedire, in prospettiva, al 

legislatore di orientarsi in senso diverso.       

 

 

Le procedure di reclutamento 

 

     Riguardo alle forme di accesso agli impieghi pubblici, oggetto dell’art. 35 

del d. lgs. n. 165 del 2001, in generale va notato che nello schema di decreto 

non si dà attuazione, o si dà una attuazione solo parziale, ad alcuni principi di 

delega in materia di procedure concorsuali contenute nell’art. 17 della legge 

n. 124 del 2015. 

In particolare, non si attuano la previsione della lettera b) dell’art. 17 sulla 

possibilità di “svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove 

concorsuali relative a diversi concorsi”, e quelle della lettera c) sullo 

svolgimento dei concorsi “in forma centralizzata o aggregata centralizzata o 

aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali 

sufficientemente ampi da garantire adeguate partecipazione ed economicità 

dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri 

di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e 

professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti” e sulla 

“gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a 

livello provinciale”. Si tratta di una serie di disposizioni che, invece, 

dovrebbero essere recepite e sviluppate dal legislatore delegato, in quanto 

volte alla semplificazione ed omogeneizzazione dei meccanismi selettivi, con 

potenziali effetti positivi anche sui tempi e sui costi degli stessi: quindi, 

occorrerebbe correggere e integrare la bozza di decreto, dove non solo non si 

dà seguito ad essi, ma si va in una direzione opposta rispetto alla delega, in 

quanto si abroga la disposizione dell’attuale art. 35, comma 5, su 

accentramento e unificazione dei concorsi,  

     Inoltre, non si attua la previsione, sempre della lettera c) dell’art. 17 della 

legge delega, sulla predisposizione di “forme di preselezione dei componenti 

delle commissioni” (oltre a quelle, interessanti ma di minore rilievo e 
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piuttosto generiche, riguardanti “la predisposizione di strumenti volti a 

garantire l’effettiva segretezza dei temi d’esame fino allo svolgimento delle 

relative prove” e “di misure di pubblicità sui temi di concorso”). In realtà, 

una regolazione più chiara e stringente sulla composizione delle 

commissioni sarebbe importante sotto il profilo della attendibilità e della 

correttezza delle procedure concorsuali: in altri termini, forse la questione 

della garanzia della qualità (per così dire, tecnica ed etica) dei membri delle 

commissioni di concorso meriterebbe una attenzione analoga a quella 

riservata dallo schema di decreto in tema di valutazione, modificativo del 

d.lgs. n. 150 del 2009, ai componenti degli OIV. 

     Ancora con riferimento alla lettera c) dell’art. 17, non si dà seguito alla 

delega sulla “riduzione dei termini di validità delle graduatorie”: infatti, non 

si modifica l’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, che fissa tale 

termine in tre anni dalla data di pubblicazione. Anche la previsione della 

lettera d) dell’art. 17 sulla “soppressione del requisito del voto minimo di 

laurea per la partecipazione ai concorsi per l’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni” non viene attuata. 

     Pure in questi casi non si comprendo le ragioni che dovrebbero indurre a 

non utilizzare la delega ricevuta: ma, al di là si questi aspetti specifici, 

dispiace che non sia colta l’occasione per definire una proposta di revisione 

organica dei sistemi di reclutamento, ispirata a criteri di semplificazione e 

celerità, e al tempo stesso volta ad una piena realizzazione dei principi di 

imparzialità e buon andamento (da concretizzarsi nella “scelta dei migliori”). 

 

 

I nuovi compiti dell’Aran 

 

     Si segnala anche un altro punto in ordine al quale non si è ritenuto (stando 

allo schema di decreto in esame) di tradurre in norme attuative una delle 

deleghe dell’art. 17 della legge n. 124 del 2015. 

     Si tratta della lettera h) dell’art. 17, nella parte in cui prevede 

l’attribuzione all’Aran di diverse nuove funzioni, alcune delle quali, in realtà, 

potrebbero assumere rilievo anche al fine della concreta attuazione di altre 

previsioni della legge stessa e dei decreti attuativi: si pensi alle funzioni di 

supporto tecnico per la realizzazione del nuovo sistema di programmazione 

delle assunzioni, per la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e 

per l’attività delle amministrazioni in materia di misurazione e valutazione 
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della performance, nonché ai compiti di assistenza ai fini della contrattazione 

integrativa. 

  

 

Lo spazio della contrattazione collettiva 

 

     Nell’art. 40, comma 1, si stabilisce che la contrattazione collettiva 

disciplina in generale “il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali”, anche 

qui modificando (in senso ampliativo) la formulazione introdotta con il d.lgs. 

n. 150 del 2009 e recuperando il precedente testo del d.lgs. n. 165 del 2001: è 

una modifica positiva, perché la versione del 2009 – della quale, peraltro, non 

si è mai avuto un riscontro applicativo, in ragione della interruzione della 

contrattazione da allora ad oggi – poteva provocare notevoli incertezze e 

difficoltà interpretative e attuative, come puntualmente segnalato dalla più 

attenta dottrina.  

     Pertanto, raccordando la norma dell’art. 40, comma 1, con quella dell’art. 

2, comma 2, si dovrebbe affermare con chiarezza che la contrattazione 

collettiva può avere ad oggetto tutta la materia dei rapporti di lavoro e delle 

relazioni sindacali, salvo istituti o aspetti espressamente riservati alla legge 

dal medesimo testo unico o dichiarati inderogabili da successive leggi.  

     Sarebbe, però, auspicabile anche un intervento sul secondo periodo 

dell’attuale testo dello stesso art. 40, comma 1, per rivedere e semplificare 

l’elenco, piuttosto confuso e ridondante, delle materie escluse dalla 

contrattazione in base: forse basterebbe affermare – eliminando il 

riferimento, ormai obsoleto, all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 421 

del 1992 - la non contrattabilità di quanto attiene all’organizzazione (in 

quanto oggetto delle forme di consultazione sindacale di cui agli artt. 5 e 9, 

essi pure oggetto di modifica ad opera dello schema di decreto in esame), alla 

quale si connettono le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali; 

anche il riferimento, nell’ultima parte della disposizione, alle materie per le 

quali la contrattazione è ammessa nei limiti previsti dalle norme di legge 

appare superflua, in quanto assorbita dalla complessiva inderogabilità del 

d.lgs. n. 165 del 2001 (o del nuovo testo unico che lo sostituisca), nel quale, 

appunto, tali materie trovano la loro disciplina legislativa. 

 

 

I livelli della contrattazione collettiva  
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     Anche nei rapporti tra i livelli della contrattazione collettiva, specie 

nazionale e integrativa - fermi restando: vincoli di spesa, struttura 

rigorosamente piramidale e gerarchica, indicazioni specifiche del livello 

preferibile per taluni istituti - sarebbe bene fissare una regola generale in base 

alla quale la contrattazione integrativa può svolgersi per istituti, profili o 

aspetti sui quali esista un rinvio espresso e specifico da parte della 

contrattazione nazionale. 

     C’è anche da considerare che in uno scenario in cui i comparti risultano 

molto ridotti, avrà impulso la contrattazione di ambito più limitato. Sarebbe 

auspicabile a tale riguardo prevedere regole più precise per una 

contrattazione territoriale che potrebbe anche riguardare più comparti 

(esempio comuni/sanità per le politiche sociali). Qui sarebbe necessario 

prevedere regole specifiche e potenziare il ruolo dell’Aran, così come 

previsto dalla legge di delega n. 124 del  2015 (art. 17, lettera h), sul punto 

non attuato). 

     Conseguente con quanto detto in precedenza è il miglioramento della 

disciplina volta a rendere la contrattazione integrativa più efficiente anche nei 

tempi. Al riguardo non convincono le riformulazioni degli artt. 40, commi 3-

bis e 3-ter. Da un lato occorre armonizzare la facoltà dei CCNL di fissare un 

termine per negoziazioni decentrate (già prevista al comma 3-bis) con il 

comma successivo; dall’altro la nuova formulazione del comma 3-ter appare 

farraginosa; manca infine una regola chiara sui presupposti e 

sull’assestamento temporale della disciplina unilaterale (dalla natura 

giuridica assai vaga). Nemmeno convince però in pieno la formula 

dell’accordo del 30 novembre 2016 (lascia troppa discrezionalità ai contratti 

collettivi).  

     Dando attuazione parziale anche alla già citata lettera h) della legge n. 124 

del 2015, si potrebbe riformulare il comma 3-ter (abrogando il pezzo 

collegato del comma 3-bis) in modo da affidare ai contratti collettivi 

nazionali l’individuazione di un termine minimo di durata delle sessioni 

negoziali in sede decentrata. Decorso tale termine, nel caso in cui non si 

raggiunga l’accordo, si potrebbe consentire all’amministrazione interessata di 

provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, 

dandone contemporaneamente comunicazione all’Aran. La legge dovrebbe 

poi predeterminare la durata della regolamentazione provvisoria, ad esempio 

fissandone una vigenza normale di 12 mesi dalla sua adozione (coerente con 

il periodo di utilizzazione dei relativi fondi e con le norme di contabilità 

pubblica), salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali. Si 
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potrebbe infine prevedere che L’Aran, ricevuta la comunicazione di cui 

prima, debba prestare specifica consulenza e assistenza all’amministrazione 

(già possibile in base all’attuale art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001), al fine di 

proseguire le trattative per pervenire in tempi celeri alla conclusione 

dell’accordo sulle materie oggetto di regolamentazione provvisoria. Nell’art. 

46 del d.lgs. n. 165 del 2001 (o nella norma equivalente) si potrebbe anche 

precisare che l’Aran presta la sua attività di assistenza e consulenza a livello 

decentrato secondo linee guida definite d’intesa con le principali 

confederazioni sindacali.   

     Sempre in una linea di coerenza con la delegificazione organica, andrebbe 

precisato che si intende abrogare l’art. 47-bis sulla tutela retributiva dei 

dipendenti pubblici, tipica materia da riservare alla contrattazione collettiva. 

 

            

L’uso del lavoro flessibile e non standard 

  

      Guardando, poi, all’ampia e delicatissima tematica del lavoro flessibile, 

l’attuale riformulazione dell’art. 36, comma 2, risulta troppo generica e il 

rinvio previsto al d.lgs. n. 81 del 2015 foriero di varie confusioni 

interpretative. Innanzitutto andrebbe esplicitato – in coerenza con la lettera o) 

dell’art. 17 della legge delega, che chiede la “individuazione di limitate e 

tassative fattispecie” -  quali contratti di lavoro flessibile possono essere 

utilizzati dalle amministrazioni pubbliche. L’elenco, tenuto presente quanto 

dispone il d.lgs. n. 81 del 2015 (che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 

delega n. 83 del 2014, mirava anche a “riordinare i contratti di lavoro 

vigenti”), potrebbe essere composto dal lavoro a tempo determinato, dal 

lavoro part-time (in ipotesi, anche a termine), dalla somministrazione di 

lavoro a tempo determinato e dal lavoro accessorio.  

     Da questa elencazione rimarrebbero fuori l’apprendistato e la 

somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (espressamente esclusa 

per le pubbliche amministrazioni già dal d.lgs. n. 81 del 2015, all’art. 31, 

comma 4).  

     E’ bene però chiarire che l’uso dell’apprendistato, nella tipologia di 

apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca (artt. 44-45 

del d.lgs. n. 81 del 2015), non è affatto precluso alle amministrazioni 

pubbliche, anzi un suo utilizzo sarebbe auspicabile; ciò incentiverebbe 

l'occupazione giovanile nelle amministrazioni pubbliche e sarebbe 

un’ulteriore modalità per consentire a queste ultime di investire in modo ben 
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finalizzato nella formazione professionale. Il mancato richiamo nell’ambito 

dell’art. 36 del nuovo testo deriva, piuttosto, dalla constatazione che non 

sembra corretto ricondurlo tout-court alla “famiglia” dei contratti di lavoro 

flessibili, dal momento che è lo stesso legislatore a qualificarlo come 

contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2015), 

sebbene, stante il rilievo dell’elemento formativo, caratterizzato da una 

regolamentazione peculiare.  

     Piuttosto, la disciplina del contratto di apprendistato, consentendo il libero 

recesso al termine del periodo di formazione, assume specifico rilievo 

nell’ambito delle modalità per gestire più agevolmente i processi di 

inserimento graduale dei giovani nelle pubbliche amministrazioni, tenendo 

conto dei vincoli di spesa. l giovani, infatti, sarebbero, assunti a tempo 

indeterminato e, al termine del periodo di formazione, qualora le 

amministrazioni non intendessero recedere dal rapporto ai sensi dell’art. 2118 

del Codice Civile, potrebbero proseguire il rapporto di lavoro. Pertanto, un 

richiamo ai contratti di apprendistato sembra più corretto nell’ambito dell’art. 

35 della nuova versione del d.lgs. n. 165 del 2001, rubricato “reclutamento 

del personale”. Modalità di accesso (in ipotesi senza la necessità di ulteriori 

concorsi  o attraverso  un percorso concorsuale in due fasi, la seconda al 

termine del periodo di formazione, in modo da garantire in pieno il rispetto 

del dovere costituzionale di imparzialità) e di regolazione dei contratti di 

apprendistato potrebbero essere poi stabiliti con specifico DPCM, come, tra 

l’altro, già previsto dal d.lgs. n. 81 del 2015 (l’art. 47, comma 6, rinvia, 

infatti, ad un DPCM da adottarsi su proposta del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del 

d.lgs. n. 281 del 1997). A tale previsione sarebbe però necessario aggiungere 

anche un termine entro il quale adottare tale decreto (v. l’ormai abrogato art. 

7, comma 8, del d.lgs. n. 167 del 2011). 

     Tornando, infine, al contenuto dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, 

specifica attenzione andrebbe riservata, in particolare, alla disciplina dei 

contratti a termine e del lavoro accessorio. Istituti, per motivi diversi, dalle 

ben note problematiche quanto alla loro applicazione nel lavoro pubblico e 

che, pertanto, non possono non trovare apposita regolamentazione in una 

rivisitazione complessiva della normativa generale sul lavoro pubblico.  

     Per il contratto di lavoro a tempo determinato, una volta optato per la 

permanenza della “causalità” (comprovate esigenze di carattere 
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esclusivamente temporanee o eccezionali), il mero rinvio ai contenuti di cui 

agli artt. 19 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2015 (salvo l’espressa esclusione della 

normativa in materia di diritti di precedenza) non convince, stante l’impianto 

regolativo dell’attuale disciplina del contratto a termine nel lavoro privato 

incentrata, come ben noto, sulla “acausalità” del rapporto di lavoro a termine. 

E’ proprio tale diversa impostazione a necessitare, ad esempio, quanto meno 

di una regolazione ad hoc sulla proroga; quest’ultima, anche qualora si 

riproponesse nella modalità di 5 volte nell’arco dei 36 mesi, come avviene 

nel lavoro privato, non può essere “generica”, ma andrebbe inevitabilmente 

ricondotta alle medesime esigenze per le quali è stato stipulato il contratto a 

termine. Altresì opportuna sarebbe una disciplina per le clausole di 

contingentamento, non necessariamente stabilite per legge, ma rimesse 

integralmente alla contrattazione collettiva, sulla falsariga della formulazione 

già prevista nel d.lgs. n. 368 del 2001 (oggi abrogato).  

     Ancora, rispetto al generico richiamo attualmente contenuto nell’art. 36 

sul risarcimento del danno in caso di violazione di disposizioni imperative, 

che ha dato luogo ad un significativo contenzioso, si potrebbe definire, 

quanto meno per i lavoratori assunti con contratto a termine, l’importo del 

risarcimento. Sul punto, sebbene l’orientamento più recente della Cassazione 

a SS.UU. n. 5072/2016 lo quantifichi tra le 2.5 e le 12 mensilità (riprendendo 

quanto stabilito in tema di risarcimento del danno per i lavoratori a termine 

che operano nel  privato dalla legge n. 183 del 2010, ancorché in quel caso il 

risarcimento si affianchi alla conversione del contratto a tempo 

indeterminato), si potrebbe ipotizzare un diritto al risarcimento pari almeno a 

15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (consentendo  comunque 

al giudice, in via equitativa, la determinazione di un ammontare maggiore del 

danno). In questo caso il risarcimento, minimo e certo, è ricavato dal 

presupposto che il danno subito dal lavoratore sta proprio nella mancata 

costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che l’unico 

parametro legislativo quantificante il posto di lavoro è rinvenibile nell’art. 18 

dello Statuto dei lavoratori. 

     Sul lavoro accessorio, infine, la regolamentazione contenuta nel d.lgs. n. 

81 del 2015, già parzialmente applicabile anche al lavoro pubblico (artt. 48-

49), è stata seccamente abrogata dal d.l. 17 marzo 2017, n. 25, pochi giorni 

dopo l’approvazione dello schema di decreto in esame. Si discute tuttavia sia 

di norme transitorie per i voucher già acquistati, sia dell’introduzione di 

istituti analoghi a quelli appena abrogati. Se si dovesse pensare di consentirli 

nuovamente anche per le pubbliche amministrazioni, sarebbe opportuno tener 
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conto delle esperienze di diversi enti (per lo più comuni), prevedendo nella 

riforma dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 quanto meno un obbligo per 

ciascuna amministrazione pubblica di dotarsi di un apposito regolamento. 

Regolamento - da redigersi secondo uno schema-tipo predisposto dal 

Dipartimento della funzione pubblica - che come minimo disciplini i seguenti 

aspetti: requisiti dei destinatari, attività per le quali è possibile avvalersi del 

lavoro accessorio, limite complessivo del compenso erogabile per ciascun 

lavoratore tramite voucher, criteri di scelta dei lavoratori. Ciò consentirebbe 

un uso dei voucher rispondente alle esigenze delle diverse realtà 

organizzative nel rispetto della trasparenza e dell’imparzialità. 

     Con riguardo ad altre forme di lavoro non standard (parasubordinazione), 

l’art. 7 dello schema di decreto presenta un assetto molto restrittivo, ma non 

privo di ambiguità. In particolare, la formulazione proposta lascia aperto il 

dubbio circa la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi delle 

collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409, n. 3, del Codice di 

Procedura Civile, fatte esplicitamente salve dall’art. 52, comma 2, del d.lgs. 

n. 81 del 2015, ed oggi ancor più di prima (almeno nel privato) riconducibili 

al lavoro autonomo, dal momento che l’art. 2 del medesimo d.lgs. n. 81 del 

2015 sembra riproporre uno schema binario autonomia/subordinazione nella 

tipologia di utilizzo del lavoro altrui. E’ vero che la versione finale della 

modifica all’art. 7 del d.lgs.  n. 165 del 2001 rende definitiva l’inapplicabilità 

dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 alle pubbliche amministrazioni, 

ma ciò non toglie che con le pubbliche amministrazioni si possano stipulare 

contratti ex art. 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile che prevedano 

prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ma con modalità 

di esecuzione relative ai tempi e al luogo di lavoro non organizzate dal 

committente. E ove accadesse che lavoratori assunti con contratti di lavoro 

autonomo o parasubordinato fossero utilizzati come lavoratori subordinati 

non si darebbe mai luogo a costituzione del contratto in contratto a tempo 

indeterminato, e a risponderne sarebbero esclusivamente i dirigenti. 

     Da ultimo, ci si deve anche chiedere perché nello schema di decreto non si 

faccia alcun cenno all’attuazione della previsione della lettera p) dell’art. 17 

della legge delega, che introduce la facoltà, per le amministrazioni, di 

promuovere il ricambio generazionale mediante l’attivazione di una forma di 

part time agevolato per il personale in procinto di essere collocato a riposo. 

Anche questo strumento potrebbe essere di qualche utilità – almeno come 

testimonianza di una attenzione del legislatore per l’occupazione nel settore 

pubblico degli appartenenti alle ultime generazioni – anche se un 
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meccanismo analogo (introdotto con l’art. 1, comma 284, della legge n. 208 

del 2015) non sembra avere avuto fin qui un particolare successo in ambito 

privato.  

 

 

 

B. Lo schema di decreto modificativo del d.lgs. n. 150 del 2009 

 

 

L’esigenza di un intervento di riforma più organico 

 

     In termini generali, va osservato che il testo dello schema di decreto 

legislativo esaminato non configura una sistematizzazione organica della 

materia, ma si limita ad apportare alcune parziali modifiche al d.lgs. n. 150 

del 2009, del quale si mantengono intatti l’impianto ed i principali capisaldi. 

Questa impostazione non appare idonea a consentire un pieno conseguimento 

degli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione complessiva del sistema 

di misurazione e valutazione delle performance indicati dalla legge delega. 

La necessità attuale di razionalizzare e mettere a sistema la materia, peraltro, 

emerge proprio dal “fallimento” della riforma del 2009, che non ha portato ai 

risultati di maggiore efficacia ed efficienza dei servizi e di valorizzazione del 

merito degli operatori pubblici.  

     Ciò di cui oggi si avverte fortemente il bisogno è un intervento normativo 

che dia ordine compiuto a tutta la materia, ridefinendo in modo puntuale i 

tempi, le attività da compiere e i ruoli dei soggetti coinvolti in ogni fase del 

ciclo della performance, mettendo “a sistema” i documenti di 

programmazione finanziaria con quelli del ciclo della performance, in 

un’ottica di coerenza temporale e di contenuti programmatici, di chiarezza 

terminologica e di massima semplificazione: questi elementi compaiono 

nello schema di decreto, ma in maniera piuttosto timida. Si dovrebbe puntare 

a dare a tali documenti maggiore cogenza e rilevanza proprio ai fini dei 

meccanismi di valutazione e di controllo delle performance organizzative e 

individuali.   

 

 

La partecipazione dei cittadini alla valutazione 
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     Il testo inserisce tra i soggetti deputati alla valutazione delle performance 

organizzative i cittadini, in certe situazioni e con determinate modalità. 

Questa in termini di principio una previsione molto innovativa e 

apprezzabile, in quanto il grado di soddisfazione degli utenti è uno degli 

indicatori fondamentali del buon funzionamento delle amministrazioni e 

dell’efficacia della loro azione.  

     Si deve, però, manifestare qualche preoccupazione sulla possibilità di 

realizzare in forme efficaci e corrette questa partecipazione di soggetti esterni 

al circuito interno di valutazione delle performance amministrative: può 

esserci il rischio di strumentalizzazioni, distorsioni e falsificazioni, al di là 

della difficoltà di dar vita a validi (e non troppo onerosi) strumenti di raccolta 

ed elaborazione delle opinioni dei cittadini. 

 

 

Il sistema degli OIV 

 

     Per quello che riguarda l’intervento normativo sugli organi di controllo 

interno, si deve osservare, in primo luogo, che non convince il ruolo troppo 

ampio e pervasivo del Dipartimento della funzione pubblica per il 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione delle performance 

organizzative e individuali, anche se designato sulla falsariga del vigente 

DPR n. 105 del 2016.    

     Soprattutto la costruzione di una rete nazionale di OIV composti da 

soggetti indipendenti e competenti richiederebbe un profondo e convinto 

coinvolgimento delle regioni e delle autonomie locali, non realizzabile 

accentuando il ruolo di regolazione o anche solo di indirizzo del 

Dipartimento della funzione pubblica. Al riguardo sarebbe essenziale dar vita 

ad un’Agenzia nazionale, leggera, ma costituita con una forte componente del 

sistema delle autonomie e regolata con legge adottata previa intesa con le 

regioni. Si tratta di un punto fondamentale, senza il quale rischia di fallire 

nuovamente l’avvio di un tassello fondamentale della riforma come il sistema 

di valutazione delle performance. 

     Quanto alle funzioni attribuite agli OIV, la riforma ne prevede un 

consistente ampliamento è rafforzamento, il che appare indubbiamente 

positivo. Però, in alcuni casi si conferiscono loro compiti che debordano dalla 

loro natura di organi di controllo, coinvolgendoli in processi programmatori e 

decisionali che dovrebbero essere demandati agli organi di governo e/o a 

quelli di amministrazione attiva: così è nel caso della norma inserita nell’art. 
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7 del d.lgs. n. 150 del 2009, dove si stabilisce che le amministrazioni 

adottano il Sistema di misurazione e valutazione della performance “previo 

parere vincolante” dell’OIV, il quale quindi viene sostanzialmente coinvolto 

nella fase decisionale; e lo stesso può dirsi, per fare un altro esempio, per il 

ruolo assegnato all’organismo di valutazione  in sede di definizione delle 

variazioni al Piano della performance, in base al nuovo testo dell’art. 6, 

comma 1, del d.lgs. 150/2009. Né, per la verità, persuade la scelta di 

individuare nell’OIV il diretto interlocutore dei cittadini che partecipano al 

processo di misurazione della performance amministrativa, e tantomeno 

quella di affidare in toto allo stesso organismo il compito di stabilire le 

modalità di tale partecipazione, che per i motivi sopra indicati dovrebbe 

trovare una sua disciplina, almeno di base, in sede normativa.  

     Per quanto concerne, infine, la composizione degli OIV, è apprezzabile 

che nello schema adottato dal Governo, correggendo quanto previsto in 

precedenti bozze del testo, si preveda che ordinariamente essi abbiano un 

carattere collegiale, in quanto le numerose e complesse funzioni assegnate 

agli organismi, e fortemente potenziate proprio dal decreto in itinere, 

richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e l’esercizio di una 

adeguata ponderazione delle decisioni da adottare.  

     Non appare, invece, convincente l’esclusione della possibilità di nominare 

fra i componenti dell’OIV i dipendenti dell’amministrazione interessata, 

perché le esperienze concrete mostrano come l’apporto di una componente 

interna, che conosce le dinamiche proprie dell’amministrazione, possa spesso 

risultare di grande utilità: quindi, si potrebbe prevedere che – dando per 

acquisito la configurazione normalmente collegiale dell’organismo – solo 

uno dei tre membri possa eventualmente provenire dai ranghi 

dell’amministrazione (sempre, naturalmente, che il soggetto in questione sia 

in possesso dei requisiti richiesti).  

 

 

La differenziazione delle valutazioni dei dipendenti 

 

     L’art. 13 dello schema di decreto novella radicalmente l’art. 19 del d.lgs. 

150 del 2009, attribuendo essenzialmente al contratto collettivo nazionale il 

compito di fissare criteri idonei a garantire che alla significativa 

differenziazione delle valutazioni corrisponda un’effettiva diversificazione 

dei trattamenti economici correlati. La modifica è condivisibile, in quanto 

supera il precedente assetto normativo troppo rigido.  
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     La nuova regola non garantisce, però, in alcun modo che effettivamente si 

correggeranno prassi di valutazione in cui spesso si determinano situazioni di 

eccessivo appiattimento. Si rischia così di non avere una vera e propria 

norma di chiusura, lasciando tutto alle imprevedibili dinamiche contrattuali. 

Sarebbe consigliabile inserire una norma finale in base alla quale il 

Dipartimento della Funzione pubblica, ove necessario di concerto con il 

sistema delle autonomie locali, sentito anche l’Aran, possa determinare 

alcuni parametri, anche articolati per amministrazioni, di differenziazione 

delle valutazioni, cui correlare i trattamenti economici specifici; se quei 

parametri non vengono riscontrati, comunque si potrebbe vietare l’erogazione 

delle relative quote di salario accessorio.      

 


