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Chi se ne deve occupare?
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 La riforma della pubblica amministrazione riguarda tutti

 La p.a. è un’infrastruttura fondamentale per la competitività 

del Paese e per la ripresa di un percorso virtuoso di 

crescita sostenibile – la p.a. è un fattore di «produttività 

esterna» per le imprese

 Per un Paese competitivo è necessaria una p.a. efficace, 

efficiente, equa, sostenibile

 Questa guida è pensata per raccontare gli aspetti 

fondamentali della riforma della p.a. «Madia» (l.124/15) a 

chi non è «addetto ai lavori» 



Chi se ne deve occupare?

Formazione Cisl ER4

 «Pochi malati hanno avuto dattorno tanti medici quanto la 
pubblica amministrazione italiana» (S.Cassese)

 Quali effetti delle dieci riforme della p.a. approvate nel corso 
della storia repubblicana? Secondo molti esperti le 
realizzazione sono state pochissime – l’ordinamento della 
p.a. fu fissato dalla grande riforma del 1957 (testo unico del 
pubblico impiego) e rivisto radicalmente negli anni 1990 
(leggi 142/90 e 241/90 e d.lgs. Cassese 29/93, oggi d.lgs. 
165/01)

 La p.a. è comunque cambiata nel corso del tempo – i 
miglioramenti sono stati però più prodotti da adattamenti 
incrementali interni e sperimentazioni che dalle leggi 
proposte e solo parzialmente attuate …

 Nel complesso è necessario proseguire nel processo di 
miglioramento della p.a. italiana, valorizzando l’apporto e la 
partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici al processo 
produttivo 



Chi se ne deve occupare?
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 Secondo R.Prodi «la burocrazia in Italia è peggio delle 

tasse»

 La cultura prevalente nella p.a. è ancora formalistica, 

anziché di progettazione pubblica (troppa 

concentrazione sul processo anziché sul prodotto) - lo 

stesso Cassese sottolinea come sia necessario 

riscoprire la passione dell’organizzazione del lavoro 

nella p.a.

 Viviamo in un Paese in cui «c’è sempre un 

rallentamento burocratico» (S.Cassese):

 Ogni cittadino perde in media 15 gg. all’anno per obblighi 

amministrativi (evitabili?)

 Le imprese pagano costi che equivalgono al 4-5 punti di 

aumento del costo del denaro



Chi se ne deve occupare?
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 Quali sono i «mali» della p.a. italiana (B.G. 

Mattarella)? 

Lentezza Incoerenza

Fuga della 
decisioni

Frammentazione 

Autonomia mal 
calibrata



Chi se ne deve occupare?
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Cioè … Terapie proposte dalla Legge

Madia

Lentezza Lentezza nel produrre

Complicazione

• Digitalizzazione

• Estensione del silenzio assenso

Incoerenza Incoerente nei comportamenti

Generatrice di incertezza

• Limitazione dell’autotutela da

parte delle p.a. (cioè della

facoltà della pubblica

amministrazione di risolvere

conflitti, attuali o potenziali,

eventualmente insorgenti con

soggetti interessati dai suoi

provvedimenti, senza che sia

necessario l'intervento di un

giudice)

• Definizione precisa dei titoli

abilitativi che la p.a. può

rilasciare ai privati



Chi se ne deve occupare?
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Cioè … Terapie proposte dalla Legge

Madia

Fuga dalle

decisioni

Paura delle responsabilità

Fuga dalle decisioni

• Estensione silenzio assenso tra

amministrazioni e verso i privati

• Nuova disciplina delle

conferenze dei servizi (per

accelerarne l’iter)

• Potere sostitutivo esteso

Frammentaz

ione

Sistema amministrativo

frammentato in diverse

autorità, con diverse funzioni

e procedure

Possibile contrapposizione tra

amministrazioni (ciascuna

difende le proprie prerogative)

• Riordino delle sedi periferiche

delle prefetture e di altre

amministrazioni (es. autorità

portuali)

• Ruoli unici della dirigenza

pubblica (per facilitare la

circolazione dei dirigenti tra

diverse p.a.)

• Razionalizzazione delle

partecipate degli enti locali



Chi se ne deve occupare?
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Cioè … Terapie proposte dalla Legge

Madia

Autonomia

mal calibrata

Poca autonomia negli uffici

pubblici per quel che riguarda

la gestione del personale

• Maggiore flessibilità nella

gestione del personale

• Accentramento dei concorsi per

renderli meno influenzabili dai

poteri locali



La riforma Madia

Formazione Cisl ER10

 Legge 124/2015 – è una riforma ambiziosa che riguarda 

svariati temi :

 Digitalizzazione – codice dell’amministrazione digitale

 Procedimento amministrativo 

 Conferenza dei servizi

 Anticorruzione e trasparenza

 Organizzazione ministeriale e degli enti pubblici

 Riforma della dirigenza

 Semplificazione

 Silenzio assenso

 Limitazione dell’autotutela

 Personale 

 …



La riforma Madia
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Norme 
subito 
operative

14 Deleghe 
(da 
realizzarsi 
attraverso 
emanazione 
di d.lgs.) 



La riforma Madia

Formazione Cisl ER12

 La legge Madia prevedeva che i decreti legislativi 

venissero adottati:

 entro 18 mesi (dalla data di entrata in vigore delle legge n. 

124/20151) – ovvero entro il 28 febbraio 2017 (prorogato 

automaticamente dalla stessa legge delega al 27 maggio 

2017 per consentire al Parlamento di esprimersi sugli 

schemi di d.lgs. Approvati dal Consiglio dei Ministri)

 sentite le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative

 previo parere della Conferenza unificata Stato - Regioni, 

del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari 

competenti per materia



La riforma Madia

Formazione Cisl ER13

 Tenta di entrare nel merito dell’ossimoro (G.Melis) 

definito con la riforma del 1993 : personale che 

opera in regime di contratto privatistico pur 

svolgendo una funzione pubblica

 Il tentativo è anche quello di superare la filosofia 

alla base della riforma Brunetta, ovvero la 

prevalenza della legge sul contratto collettivo (e 

relativa emarginazione del ruolo sindacale)

 La via maestra è quella di dar maggior peso al 

contratto collettivo, alleggerendo i CCNL a favore 

dei contratti decentrati e settoriali



La riforma Madia
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 Nel novembre 2016 la Corte Costituzionale (con 

sentenza  251/2016), su ricorso della Regione Veneto, 

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli 

della legge Madia, nella parte in cui prevedevano il 

semplice parere e non l’intesa della Conferenza 

Unificata per l’approvazione dei d.lgs.

 La Corte Costituzionale ha, così, richiamato il Governo 

e il Parlamento al pieno rispetto del principio di leale 

collaborazione tra Stato e Regioni 

 Ciò ha condotto il Governo a rivedere alcuni d.lgs. (es. 

sulle partecipate) e a ridimensionare la portata di altri 

(es. testo unico del pubblico impiego)



Ciò che è entrato subito in vigore

Formazione Cisl ER15



Principali norme subito attuative

Formazione Cisl ER16

 Estensione silenzio assenso (escluso per quei 
provvedimenti per i quali la normativa UE vincola a 
provvedimenti espressi – si tratta dei provvedimenti in 
materia ambientale, paesaggistica) – il silenzio assenso è 
esteso anche ai rapporti tra p.a. (compresi ee.ll., gestori di 
beni o servizi pubblici e Regioni) che insieme devono 
originare una decisione pluristrutturata (che coinvolge più 
p.a. es. permessi per un nuovo sito produttivo)

 Riduzione del potere di autotutela delle p.a. (è il potere 
della pubblica amministrazione di annullare e revocare i 
provvedimenti amministrativi già adottati – viene fissato un 
limite temporale per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio nei 
casi in cui gli atti emanati presentino vizi insanabili : prima si 
parlava solamente di «termine ragionevole» - eliminata 
l’autotutela doverosa, giustificata da ragioni di pubblico 
risparmio)



Principali norme subito attuative

Formazione Cisl ER17

 Organizzazione flessibile del lavoro e servizi di 

supporto alla genitorialità dei pubblici dipendenti:

 previsto che almeno il 10% dei dipendenti pubblici entro il 

2018, possa avvalersi di nuove modalità spazio-temporali di 

lavoro es. telelavoro, ma anche smart working (vedi direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017) –

i dirigenti saranno valutati anche per la loro capacità di porre 

in attuazione queste modalità flessibili di lavoro, che 

consentono anche risparmi alle amministrazioni

 le p.a. dovranno verificare l'impatto sull'efficacia, 

sull'efficienza dell'azione amministrativa e sulla qualità dei 

servizi erogati  delle misure organizzative adottate in tema di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, 

anche sentendo il punto di vista degli utenti



Principali norme subito attuative

Formazione Cisl ER18

 Organizzazione flessibile del lavoro e servizi di supporto 
alla genitorialità dei pubblici dipendenti:

 prevista un’importante misura di welfare aziendale : le p.a. senza 
ulteriori oneri a loro carico dovranno stipulare convenzioni con 
asili nido e scuole dell’infanzia e organizzare, anche attraverso 
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto 
alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica (es. 
vacanze di Natale, vacanze estive)

 in coerenza con il Jobs Act sono previste misure per la tutela della 
lavoratrice vittima di violenza di genere : sarà inserita in specifici 
percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del 
Comune di residenza, potendo presentare domanda di 
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un 
Comune diverso da quello di residenza

 maggiore accessibilità dei lavoratori e delle lavoratrici alla 
possibilità di venire assegnati su richiesta a una sede di servizio 
ubicata nella stessa provincia o regione in caso abbiano figli 
minori di tre anni d’età (le p.a. possono limitare questa facoltà 
solo in casi o esigenze eccezionali) 



Le deleghe
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Cos’è una delega legislativa

Formazione Cisl ER20

 È uno strumento regolato dall’articolo 76 della 
Costituzione

 Dapprima il Parlamento approva una legge delega 
che definisce i principi di delega

 Il Governo, in coerenza con i principi direttivi di 
delega, emana i decreti legislativi di attuazione, previo 
parere motivato delle commissioni parlamentari 
compenti e di altri soggetti il più delle volte indicati 
dallo stesso legislatore (es. oo.ss.)

 Nella gran parte delle leggi delega è, oramai, prevista 
la facoltà da parte del Governo di emanare entro un 
certo tempo decreti legislativi correttivi, purché 
anch’essi coerenti con i principi direttivi della delega e 
con medesimo procedimento adottato per il decreto 
legislativo «principale»

 La legge Madia è una legge delega, contenente 14 
norme di delega 



Cos’è una delega legislativa
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 La legge Madia non si propone di «partire da 

zero», ha come obiettivo intervenire su discipline 

pre – esistenti per semplificarle e, in qualche 

caso, ri-codificarle

 A tal fine la stessa legge prevede che ogni 

decreto legislativo richiami sempre il corpus 

normativo nel quale si colloca

 Alcune deleghe prospettano soluzioni 

«eventuali», sulle quali è spettato al Governo 

decidere (es. assorbimento del corpo Forestale 

nei Carabinieri, accorpamento funzioni del PRA e 

della direzione generale della motorizzazione)



Deleghe esercitate
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 D.Lgs. 10/2016 - Taglialeggi

 D.Lgs. 97/2016 - Revisione e 

semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e 

trasparenza - Freedom of 

Informaction Act (FOIA)

 D.Lgs. 116/2016 - Modifiche in 

materia di licenziamento 

disciplinare 

 D.Lgs. 126/2016 - Norme in 

materia di segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA)

 D.Lgs. 127/2016 - Norme per il 

riordino della disciplina in materia 

di conferenza dei servizi

 D.Lgs. 169/2016 - Norme in 
materia di riorganizzazione, 
razionalizzazione e 
semplificazione della 
disciplina concernente le 
autorità portuali 

 D.Lgs. 171/2016 - Dirigenza 
sanitaria 

 D.Lgs. 174/2016 - Codice di 
giustizia contabile 

 D.Lgs. 175/2016 - Testo unico 
in materia di società a 
partecipazione pubblica

 D.Lgs. 177/2016 -
Razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e 
assorbimento del Corpo 
forestale dello Stato 

 D.Lgs. 179/2016 - Modifica e 
integrazione del codice 
dell’amministrazione digitale



Deleghe esercitate

Formazione Cisl ER23

 D.Lgs. 222/2016 - Individuazione 

di procedimenti oggetto di 

autorizzazione, SCIA, silenzio 

assenso e comunicazione –

 D.Lgs. 218/2016 -

Semplificazione delle attività 

degli enti pubblici di ricerca 

 D.Lgs. 219/2016 - Riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle 

Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura

 D.P.R. 194/2016 - Norme per 

la semplificazione e 

l’accelerazione dei 

procedimenti amministrativi 

 D.Lgs. 74/2017 - Modifiche al 

decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n.150 (valutazione 

della performance)

 D.Lgs. 75/2017 - Modifiche e 

integrazioni al Testo Unico 

del pubblico impiego, di cui al 

decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165



Nel mare magnum alcune misure
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Amministrazione digitale

Formazione Cisl ER25

 Il codice dell’amministrazione digitale (CAD) si 
propone  di facilitare il rapporto tra amministrazioni e 
tra p.a. e cittadino utilizzando al massimo le 
potenzialità insite nella digitalizzazione dell’economia 
– oggi solo il 30% degli italiani usa i servizi on line 
delle p.a. (dati Dipe, 2016)

 Ciò anche in coerenza con il regolamento UE 
sull’identificazione elettronica (eIdas), applicato dal 1 
luglio 2016

 Applicazione principio digital first : le modalità non 
digitali debbono essere utilizzate solo in via residuale

 Compito del sindacato è di entrare nel merito della 
nuova organizzazione del lavoro indotta dalla 
digitalizzazione, ma anche di presidiare l’effettivo 
esercizio della «cittadinanza digitale» (attenzione agli 
esclusi…) : il digitale è un mezzo, non un fine!



Amministrazione digitale
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Diritti delle 
persone 
(non solo 

dei 
cittadini)

Diritti delle 
persone 
(non solo 

dei 
cittadini)

Uso tecnologie per 
rapportarsi alla p.a.
Uso tecnologie per 
rapportarsi alla p.a.

Uso delle 
tecnologie per 
partecipare al 

processo 
amministrativo

Uso delle 
tecnologie per 
partecipare al 

processo 
amministrativo

Conoscere in 
remoto lo stato di 
avanzamento dei 

processi 
amministrativi 

Conoscere in 
remoto lo stato di 
avanzamento dei 

processi 
amministrativi 

Identità digitale 
(accesso unico per 
poter dialogare con 

tutte le p.a.)

Identità digitale 
(accesso unico per 
poter dialogare con 

tutte le p.a.)

Alfabetizzazione 
agli strumenti 

messi a 
disposizione

Alfabetizzazione 
agli strumenti 

messi a 
disposizione

Esprimere il proprio 
gradimento per i 

servizi on line

Esprimere il proprio 
gradimento per i 

servizi on line

Alfabetizzazione 
digitale specifica 

per disabili e 
soggetti in 

situazioni di disagio

Alfabetizzazione 
digitale specifica 

per disabili e 
soggetti in 

situazioni di disagio

Gratuità 
dell’accesso alle 

informazione della 
p.a. e del loro riuso

Gratuità 
dell’accesso alle 

informazione della 
p.a. e del loro riuso

Spostamento 
dell’obbligo di 

conservazione dei 
documenti dal 

cittadino alla p.a.

Spostamento 
dell’obbligo di 

conservazione dei 
documenti dal 

cittadino alla p.a.



Amministrazione digitale
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Strumenti 
digitali 

delle p.a.

Fuirbilità

Qualità 

Accessibilità 

Sicurezza (a 
prova di 

hackeraggio)

Neutralità 
tecnologica 
(spetta alla 
singola p.a. 
scegliere)

Formato 
aperto dei 

dati

Uso software 
open source



Amministrazione digitale
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Accesso 
al sistema 

digitale 
delle p.a.

Ogni impresa e 
ogni iscritto 
all’anagrafe 

residenti ha diritto 
all’assegnazione 

dell’identità digitale

Chi monitora 
sull’assegnazione 

delle identità digitali 
è lo SPID 

Previsione del 
domicilio digitale, 

mezzo esclusivo di 
comunicazione con 
la p.a. con residenti 

e imprese
Istituzione di un 

difensore civico per 
il digitale

Regolata la firma 
digitale (parificata a 

tutti gli effetti alla 
firma autografa)



Accelerazione dei procedimenti
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 Ci si propone di rimuovere i vincoli sproporzionati o 

ingiustificati all’azione privata e imprenditoriale dipendenti 

dall’azione amministrativa

 Come?

 Regolamento di delegificazione

 Riduzione dei termini dei procedimenti (accelerazione)

 Estensione dell’esercizio del potere sostitutivo su qualunque 

atto del procedimento amministrativo

 Miglioramento dell’organizzazione delle p.a.(lavoro per 

progetti secondo la logica matriciale)

 Il sindacato può arricchire la propria contrattazione sociale, 

sollecitando ee.ll. e Regioni a inserire determinate 

opere/progetti negli elenchi per l’applicazione delle 

procedure di semplificazione



Accelerazione dei procedimenti
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Opere 
assoggettate 

al 
procedimento 
semplificato e 

accelerato

Rilevanti 
insediamenti 

produttivi

Opere di rilevante 
impatto per il 
territorio (a 

prescindere dalla 
loro natura 

pubblica o privata)

Avvio attività 
imprenditoriali 

suscettibili di avere 
positivi effetti su 

economia e 
occupazione

Grandi opere 
(questione del 
coordinamento 

con il codice degli 
appalti)



Accelerazione dei procedimenti
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 Come funziona il processo amministrativo semplificato e 

accelerato? 

Elenco dei progetti da 
sottoporre a 

semplificazione e 
accelerazione

• Spetta ai Comuni,
Regioni, Province, Aree
Metropolitane entro il 31
gennaio di ogni anno

• Entro il 28 febbraio può
intervenire direttamente il
Governo, integrando
l’elenco fornito dagli ee.ll.
(potere molto amplio
conferito alla Presidenza
del Consiglio dei ministri)

Documentazione 

• Ogni progetto dev’essere
accompagnato da
specifica analisi di
valutazione dell’impatto
socio economico (vedi
linee guida della PCM)

Scelta dei progetti

• Effettuata tramite DPCM,
deliberato entro il 31
marzo di ogni anno – la
scelta di ogni progetto va
adeguatamente motivata

• Il provvedimento
dev’essere deliberato in
un consiglio dei ministri
con presenti i presidenti
delle Regioni interessate,
che devono essere sentiti
in materia



Accelerazione dei procedimenti
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Facilitazioni 
per i 

progetti 
inseriti nel 

Dpcm

Riduzione dei termini 
(max 50% del termine 

ordinamentale e 
tenendo conto della 

«sostenibilità 
organizzativa dei 
tempi concessi»)

Potere sostitutivo 
della presidenza del 

consiglio dei ministri o 
di altra 

amministrazione 
delegata in caso di 
inerzia burocratica

Il titolare del potere 
sostitutivo può 

selezionare personale 
ad hoc per accelerare 

il procedimento 
(lavoro a matrice)



Semplificazione dei procedimenti
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 Si è intervenuti anche sull’istituto della «segnalazione 

certificata di inizio attività» (Scia), che, dal 2010, ha 

sostituito ogni tipo di autorizzazione , licenza, concessione 

, permesso e nulla osta in tutti quei procedimenti 

amministrativi a discrezionalità tecnica e privi di 

contingenti per il loro stesso rilascio

 La Scia funziona in base al principio del silenzio assenso 

(ciò esclude la possibilità di utilizzarla in caso di attività 

che richiedano autorizzazioni ambientali o paesaggistiche)



Semplificazione dei procedimenti
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 La semplificazione ha riguardato i seguenti aspetti:

 Riduzione dei titoli abilitativi in edilizia da 7 a 5

 Introduzione di moduli pubblicati nei siti di tutte le amministrazioni 

per la presentazione della Scia e relativo elenco dettagliato dei 

documenti necessari per la Scia stessa (potere sostitutivo della 

Regione in caso di inadempienza dei Comuni)

 Divieto per le amministrazioni di richiedere ulteriore 

documentazione a chi presenta la Scia oltre a quella prevista dagli 

elenchi pubblicati nei siti

 Riduzione delle sanzioni per chi ha effettuato dichiarazioni 

mendaci senza dolo

 Rafforzamento della gerarchia d’intervento della p.a. in caso di 

controllo negativo delle Scia : prima dovrà chiedere al privato di 

conformarsi (dando un tempo massimo), solo poi potrà agire 

inibendo l’opera



Trasparenza della p.a.
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 Per una maggiore trasparenza del sistema politico –
amministrativo è necessario che si passi da un sistema di 
accesso qualificato (legge 241/1990 – prima solo gli interessati 
ai procedimenti potevano richiedere) ad una maggiore 
accessibilità ai documenti amministrativi da parte di chiunque ne 
sia interessato senza motivarne la richiesta (freedom of 
information) 

 L’accesso civico è rafforzato – chiunque può prendere visione :
 dei documenti non pubblicati sui siti delle p.a. (già così dal 2013 –

d.lgs. 33)
 dei documenti per i quali non v’è obbligo di pubblicazione sui siti 

delle p.a. (novità!)

 Nel contempo vengono resi meno gravosi gli obblighi di 
pubblicazione sui siti da parte delle p.a.

 Sono meglio definiti i soggetti ai quali è applicato questo obbligo 
di trasparenza: p.a., autorità portuali, autorità indipendenti, 
ordini e collegi professionali, società in controllo pubblico e 
partecipate, associazioni o fondazioni con bilancio superiore a 
500.000 euro e che a) siano finanziate per almeno i 2/3 da p.a. 
o b) abbiano i componenti del cda scelti da p.a. o c) che 



Trasparenza della p.a.
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Diritti 
del 

cittadino

Accesso agli atti con 
semplice richiesta 
telematica (non più 

soggetto a restrizioni)

Accesso agli atti anche 
per fini scientifici

Particolare regime di 
esclusione dall’acceso in 
caso di segreto di Stato, 

sicurezza nazionale, 
ordine pubblico, indagini 
penali, attività ispettive, 
interessi commerciali di 

imprese
Accesso a talune banche 
dati per le quali è stabilito 

l’obbligo di apertura

Ogni amministrazione 
deve verificare se la 
richiesta dati viola la 
legge sulla privacy 



Trasparenza della p.a.
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 Vengono rivisti gli obblighi di pubblicazione sui siti delle 

p.a. e soggetti collegati – alcune tipologie di documenti 

escono (-), altra entrano (+) …

Criteri di valutazione dei concorsi

Tracce delle prove scritte dei concorsi

Bandi espletati nell’ultimo triennio

Numero dipendenti assunti

Spese effettuate per i concorsi

Carte dei servizi e standard di qualità
in capo ai concessionari

Incarichi professionali e consulenze (la
pubblicazione di questi dati è
condizione per la validità di questi
rapporti)

Risorse a disposizione di ciascun
ufficio

Livelli di benessere organizzativo

Autorizzazioni e concessioni

Tempi medi di erogazione dei servizi
pubblici

Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità

Monitoraggio tempi di procedimento



Trasparenza della p.a.

Formazione Cisl ER38

 Ai fini della prevenzione della corruzione (fenomeno oltremodo 
diffuso nel nostro Paese) sono rafforzati i poteri di ANAC
(Autorità Nazionale Anti – Corruzione):
 Può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie ai dirigenti e agli 

amministratori
 Può definiti standard comuni per la codificazione, l’organizzazione 

e la rappresentazione dei documenti che ciascuna p.a. deve già 
pubblicare nel proprio sito web nell’area «amministrazione 
trasparente»

 Ha «potere di ordinare» a tutte le p.a. la pubblicazione di dati, 
documenti o informazioni sul sito web

 Ha potere di segnalare l’illecito disciplinare dei responsabili nei 
casi di persistente inerzia dell’amministrazione rispetto all’ordine di 
rendere disponibili dati documenti (nuovo illecito disciplinare 
previsto : rifiuto, differimento e limitazione dell’accesso civico)

 Pubblicazione sul sito web ANAC dei nominativi dei dirigenti 
inadempienti rispetto alle norme anti-corruzione e trasparenza 
(sanzione reputazionale)

 Ogni p.a. deve darsi un piano anti-corruzione e un dirigente 
responsabile relativo 



Partecipate pubbliche

Formazione Cisl ER39

 Si è costituito per la prima volta un testo Unico in materia 
di società a partecipazione pubblica, razionalizzando un 
quadro normativo confuso e disomogeneo

 Il tentativo è stato quello di restituire lo statuto delle 
società pubbliche in forma di società di capitali (spa, srl) 
alla disciplina civilistica, avvicinandole alle altre e 
limitando le deroghe a quelle strettamente necessarie al 
concreto soddisfacimento dell’interesse pubblico

 È prevista una netta distinzione tra «società controllate» 
e «società meramente partecipate» – solo alle prime 
vengono applicate interamente le norme derivanti dalla 
legge Madia, data la loro particolarità

 Le norme previste dal primo decreto delegato sono state 
riviste e rese meno performanti a seguito di intesa 
istituzionale con Regioni ed ee.ll.



Partecipate pubbliche

Formazione Cisl ER40

Partecipate 
pubbliche

Possibili solo se coerenti 
con i fini istituzionali delle 
p.a. che le promuovono

Nuove partecipate 
dovranno essere 
espressamente 

giustificate dalla p.a. 
proponente e autorizzate 

dalla Corte dei Conti

Tipizzate le motivazioni per 
costituire nuove società 
partecipate : servizi di 

interesse generale, 
progettazione e realizzazione 

opera pubblica, 
autoproduzione di beni o 
servizi strumentali all’ente Non è più possibile che le 

p.a. partecipino ad 
aziende che svolgano 

attività in regime di 
mercato

Necessità da parte delle 
p.a. dismettere le 

partecipate non coerenti 
con i principi della riforma 
(fatte salve eccezioni) –

piano di razionalizzazione 
entro settembre di ogni 

anno



Partecipate pubbliche

Formazione Cisl ER41

Non 
possono 

più essere 
partecipate 
pubbliche

Società con oggetto 
sociale incompatibile 

con le finalità 
dell’ente (es. centrali 

del latte)

Società prive di 
dipendenti 

Società con più 
amministratori che 

dipendenti 

Società che, nel 
triennio precedente, 
abbiamo prodotto un 
fatturato medio non 
superiore a 500.000 
euro (sino al 2020)

A regime la p.a. 
dovrà valutare ogni 

anno la convenienza 
economica e la 

sostenibilità 
finanziaria della 

partecipata

Con reddittività 
negativa per i 

precedenti cinque 
esercizi (a meno che 

non gestiscano un 
servizio di intersse

generale)



Partecipate pubbliche

Formazione Cisl ER42

Principali 
regole 

relative alle 
partecipate

Limitare la 
composizione dei cda

a 3 o 5 membri (la 
norma originaria 

obbligava 
all’amministratore 

unico)

Rispetto requisiti di 
onorabilità, 

professionalità e 
autonomia per gli 

incarichi di governo 
societario (dpcm

specifico)

Equilibrio di genere 
nella scelta degli 

amministratori delle 
partecipate (almeno 
un terzo del genere 

meno presente)

Limitazione dei 
compensi agli 

amministratori e dei 
dipendenti (prevista 
soglia massima di 

240.000 euro annui)

Divieto di 
corrispondere agli 

amministratori 
trattamenti di fine 

mandato oltre al TFR 

Divieto di far 
sottoscrivere agli 

amministratori 
clausole di non 

concorrenza con 
relative indennità



Partecipate pubbliche

Formazione Cisl ER43

Personale 
partecipate

Applicazione diritto del 
lavoro privato

Eccezione alla disciplina 
privatistica : nelle 

partecipate si entra solo 
per concorso 

Accesso del personale in 
esubero delle partecipate 
agli ammortizzatori sociali 

(CIG, CDS, NASPI …) Entro il 30/6/18 le 
partecipate potranno 

assumere personale a 
tempo indeterminato solo 

attingendo agli elenchi 
degli «eccedenti» delle 

altre partecipate (che va 
costituito da Regioni e 

ANPAL)

Reinternalizzazione dei 
dipendenti delle 

partecipate possibile per le 
p.a. solo per personale 

prima dipendenti a tempo 
indeterminato delle stesse 
p.a., nel rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica e della 

dotazione organica



Partecipate pubbliche

Formazione Cisl ER44

Società in house

• Soglia minima del fatturato
sviluppato a favore delle
p.a. socie : 80%

• Stretta applicazione del
codice degli appalti
pubblici (d.lgs. 50/16 smi)

Società a partecipazione 
mista pubblico - privata

• Soglia minima del fatturato
sviluppato a favore delle
p.a. socie : 30%

• Possibilità di derogare il
codice appalti se il socio
privato è stato selezionato
con gara pubblica e se il
fatturato prodotto non
direttamente per l’ente è
per almeno il 70%

Società quotate in Borsa

• Possibilità da parte delle
p.a. di conservare
partecipazione nelle
società quotate detenute
al 31/12/15

• Possibilità delle p.a. di
acquisire o mantenere
partecipazioni in società
che producono servizi di
interesse economico
generale fuori dall’ambito
territoriale della collettività
di riferimento, purché
queste ultime abbiano in
corso o ottengano
l’affidamento del servizio
tramite procedure a
evidenza pubblica (gare)



I lavoratori 

Formazione Cisl ER45

 La riforma Madia interviene profondamente sul 
lavoro pubblico, anche se è necessario tradurre i 
principi ivi inseriti nella contrattazione collettiva (la 
trattativa in materia è in corso)

 Il tentativo compiuto è quello di ridurre la 
frammentarietà della disciplina vigente in materia, 
nonché ridefinire in che misura venga applicata la 
disciplina del lavoro privato ai pubblici dipendenti 
(la contrattualizzazione e la privatizzazione del 
pubblico impiego avviata negli anni 1990 si è 
fermata a meta del guado)

 Non si è riusciti a produrre un vero testo unico del 
lavoro alle dipendenze della p.a., ma si è 
modificato il d.lgs. 165/01



I lavoratori 

Formazione Cisl ER46

 Le nuove misure cercano di ridurre la precarietà nelle p.a., 
conseguenza del blocco/riduzione del turn over derivante 
dalla volontà di ridurre la spesa pubblica relativa al personale 
pubblico

 Spariscono anche nella p.a. i contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa a progetto a partire dal 01/01/2018

 Viene aperta una nuova una finestra temporale coincidente 
con il periodo 2018-2020 per la stabilizzazione del personale 
precario, precisando che deve trattarsi di personale non 
dirigenziale(non stabilizzabili il personale a contratto e gli staff 
dei sindaci)

 Le risorse finanziarie per la stabilizzazione possono essere 
prelevate da parte degli enti locali, attingendo alle risorse dei 
rapporti di lavoro flessibili nei limiti della spesa mediamente 
sostenuta nel triennio 2015-2017 - le disposizioni escludono 
la citata possibilità ai soli Comuni che per l’intero quinquennio 
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica



I lavoratori 

Formazione Cisl ER47

Stabilizzazione 
precari, come?

Via diretta - priorità  per 
il personale in servizio 
alla data di entrata in 

vigore del decreto 
attuativo della delega 

(22 giugno 2017)

Mediante concorso con 
riserva massima del 

50% al personale 
precario



I lavoratori 

Formazione Cisl ER48

Precari stabilizzabili in via diretta

• in servizio successivamente al 28
agosto 2015 con contratti a tempo
determinato presso l’amministrazione
che procede all’assunzione

• reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attività svolte,
con procedure concorsuali anche
espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che
procede all’assunzione

• abbia maturato, al 31 dicembre 2017,
alle dipendenze dell’amministrazione
che procede all’assunzione almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni

Precari stabilizzabili con concorso 

• risulti titolare, al 28 agosto 2015, di un 
contratto di lavoro flessibile (es. lavoro 
a progetto) presso l’amministrazione 
che bandisce il concorso

• abbia maturato, alla data del 31 
dicembre 2017, almeno tre anni di 
contratto, anche non continuativi, negli 
ultimi otto anni, presso 
l’amministrazione che bandisce il 
concorso



I lavoratori 

Formazione Cisl ER49

 Ancora a proposito di precarietà, il personale a tempo 

determinato o di somministrazione dovrà essere utilizzato 

dalle p.a. “esclusivamente” per stabilire le comprovate 

esigenze di carattere temporaneo o eccezionale

 Spetta, inoltre, ai contratti collettivi nazionali stipulati 

dall’ARAN, la definizione del rinvio alle disposizioni di cui 

al D.lgs. n.81/2015 – Jobs Act, ovvero l’utilizzazione di altri 

rapporti di lavoro flessibile (occasionali, buoni lavoro ecc.)



I lavoratori 

Formazione Cisl ER50

 Al fine di evitare abusi nell’utilizzazione dei rapporti di 

lavoro flessibili, il Ministero della Funzione Pubblica 

emanerà specifiche direttive

 Le singole PA redigeranno, dandone informazione alle 

organizzazioni sindacali tramite invio all’Osservatorio 

paritetico presso l’Aran, un analitico rapporto informativo 

sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate

 Insomma … s’accresce sensibilmente la partecipazione 

sindacale relativamente all’uso delle tipologie di lavoro 

flessibile nelle p.a.



I lavoratori 

Formazione Cisl ER51

 La legge Madia pone attenzione anche all’inserimento dei 

disabili nelle p.a.

 Viene, infatti, istituita la Consulta Nazionale per 

l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con 

disabilità e, nelle singole p.a. con più di 200 dipendenti, 

viene prevista la figura del Responsabile dei processi di 

inserimento delle persone con disabilità

 La Consulta avrà il compito di :

 definire piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare 

agli obblighi di cui alla legge 68/99 

 programmare interventi straordinari per far adottare alle p.a. 

gli accomodamenti ragionevoli del lavoro necessari a 

permettere ai disabili di lavorare



I lavoratori 

Formazione Cisl ER52

 Un secondo obiettivo della riforma è quello di regolamentare le 
cd «progressioni verticali» - prima della riforma Brunetta del 
2009, erano i contratti collettivi a regolare l’ipotesi dell’ascesa 
da una categoria (o area) all’altra

 Con la riforma Brunetta fu stabilito il principio in base al quale 
perché un dipendente pubblico potesse aspirare ad una 
progressione verticale, occorreva che l’ente di appartenenza 
avesse bandito un concorso per almeno due posti (uno dei 
quali riservato al personale interno) – il principio era quello di 
aprire anche questo tipo di concorsi all’esterno

 Le norme Madia hanno ripristinano per il periodo 2018-20 la 
facoltà (non l’obbligo) da parte delle p.a. di attivare particolari 
progressioni verticali, naturalmente nei limiti degli «spazi 
assunzionali» assegnati dalle leggi a ciascun ente (altro effetto 
è l’erosione del budget dedicato alle assunzioni per quell’anno 
nella misura pari all’eventuale differenziale della spesa tra la 
collocazione del dipendente nella categoria superiore rispetto a 
quella inferiore)



I lavoratori 

Formazione Cisl ER53

Progressioni 
verticali 
Madia

(previo 
concorso)

Riservate al personale di 
ruolo interno 

all’amministrazione

(solo tempi indeterminati)

Il titolo di studio utile per 
l’accesso alla nuova e più 

elevata posizione è lo stesso 
che varrebbe per un esterno

Previsto un tetto ai posti 
assegnabili non superiore il 

20% di quelli previsti nei 
piani dei fabbisogni come 

nuove assunzioni consentite 
per la relativa area o 

categoria

Il concorso deve accertare la 
capacità dei candidati di 

utilizzare e applicare nozioni 
teoriche a casi concreti

Ai fine della selezione 
verranno considerati anche 

la valutazione positiva 
conseguita dal dipendente 

per almeno tre anni, l’attività 
svolta e i risultati conseguiti, 
l’eventuale superamento di 

precedenti procedure 
selettive 



I lavoratori 

Formazione Cisl ER54

 È importante dire che tutte le norme sulle stabilizzazioni 
e le progressioni verticali si inquadrano nel tentativo 
proprio della legge Madia di superare il rigido riferimento 
alle dotazioni organiche

 Infatti, in base alle risorse rese disponibili le p.a. 
dovranno adeguare le proprie dotazioni di organico 
all’effettivo fabbisogno del personale anche avuto 
riguardo agli obiettivi da raggiungere indicati nel piano 
della performance

 Il vincolo di finanza pubblica prevede, comunque, che il 
costo della spessa, suddiviso per le varie categorie 
contrattuali, non possa superare la spesa del personale 
vigente + quello previsto o stimato nel fabbisogno del 
personale inserito dalla PA nella propria programmazione 
triennale (senza la quale non si può assumere)



I lavoratori 

Formazione Cisl ER55

 Il terzo scopo delle norme Madia è quello di rivedere il 
sistema delle relazioni industriali nel pubblico impiego (è, 
però, necessario leggere queste novità alla luce 
dell’importante protocollo tra Ministro e sindacati 
confederali del 30 novembre 2016 e della direttiva del 
Ministero all’ARAN sui nuovi CCNL)

 Si corregge la rotta rispetto all’impostazione della riforma 
Brunetta del 2009, volta al contenimento della 
contrattazione collettiva

 In particolare, va in questa direzione la norma che 
prevede la prevalenza della norma contrattuale 
successiva a quella legislativa, salvo che quest’ultima 
preveda la propria inderogabilità (la riforma Brunetta 
prevedeva la possibilità di prevalenza del contratto sulla 
legge solamente nel caso in cui la norma legislativa 
prevedesse la propria derogabilità)



I lavoratori 

Formazione Cisl ER56

Materie per le 
quali prevale 
la legge sulla 
contrattazione

collettiva

Sanzioni 
disciplinari

Valutazione delle 
prestazioni al fine 

della 
corresponsione 

del salario 
accessorio

Mobilità 

Esclusa dalla 
contrattazione 

collettiva 
l’organizzazione 

degli uffici



I lavoratori 

Formazione Cisl ER57

 Viene introdotta l’informativa sindacale anche per la gestione 

dei rapporti di lavoro - tale informativa, preventiva o 

successiva, dovrà essere definita dai contratti collettivi 

nazionali e potrà estendersi anche ad  anche altre forme di 

consultazioni sindacali inerenti i rapporti di lavoro

 Inoltre, si consente (anche se non si impone) al dirigente di 

attivare forme di partecipazione sindacale alla definizione  

dell’organizzazione del lavoro ove ciò previsto dalla 

contrattazione collettiva – nella direttiva del Ministro all’ARAN, 

si prevede oltre all’informativa, modalità di consultazioni con le 

OO.SS. definite agili (in materia di organizzazione degli uffici)  

e  approfondite (decisioni che abbiano riflessi sul rapporto di 

lavoro)

 Si prevede, inoltre, che nelle procedure di mobilità, i contratti 

collettivi possano integrare le procedure e i criteri generali 

definiti dalla legge



I lavoratori

Formazione Cisl ER58

 Viene limitata la possibilità della p.a. di procedere 

unilateralmente nel caso in cui non si raggiunga 

l’accordo sul contratto di amministrazione: 

 nel caso in cui non si raggiunga un accordo i CCNL 

potranno individuare un termine minimo di durata delle 

sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale 

l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, 

in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato 

accordo



I lavoratori 

Formazione Cisl ER59

 Si cerca, inoltre, di ridurre l’assenteismo – infatti :
 i CCNL dovranno inserire apposite clausole di riduzione 

della consistenza complessiva delle risorse destinate ai 
trattamenti economici correlati alla performance nei casi in 
cui i dati sulle assenze, misurati a consuntivo a livello di 
amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, 
evidenzino significativi scostamenti rispetto a dati medi 
nazionali o di settore

 i CCNL individueranno le condotte e fisseranno le 
corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle 
ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in 
continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, 
nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze 
collettive in determinati periodi nei quali è necessario 
assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza

 spetterà in via esclusiva all’INPS il controllo sui dipendenti 
assenti dal servizio per malattia



I lavoratori

Formazione Cisl ER60

 L’intera questione del salario accessorio dovrà essere rivista 
compiutamente dai CCNL , a cui spetta:

 riordino e il coordinamento delle discipline in materia di fondi 
destinati alla contrattazione integrativa, al fine di semplificarne le 
modalità di formazione ed utilizzo, soprattutto in relazione agli 
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale al 
miglioramento della produttività

 Viene rivista anche la procedura disciplinare, limitando i 
dirigenti della struttura ai soli procedimenti del rimprovero 
verbale, mentre gli altri procedimenti sono a carico dell’Ufficio 
dei procedimenti disciplinari

 Vengono inserite nuove disposizioni per il licenziamento
disciplinare disposte direttamente dalla legge:

 nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono
accertate in flagranza, si applica l’immediata sospensione
cautelare senza stipendio del dipendente (fatto salvo un
«assegno alimentare» che sarà stabilito dalla contrattazione
collettiva)



I lavoratori

Formazione Cisl ER61

 Si interviene anche sui fenomeno della «falsa attestazione 
in servizio» – come?
 ampliandone la nozione – ora è qualunque modalità

fraudolenta attuata, anche avvalendosi di terzi, per far
risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno
l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività
lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso

 inasprendone le sanzioni - questo è un caso in cui è
applicata l’immediata sospensione cautelare senza stipendio
del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare,
senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato

 inoltre : la falsa attestazione in servizio comporta anche
l’obbligo, da parte del dipendente di risarcire la PA datrice di
lavoro del danno di immagine

 il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla
ricezione da parte del dipendente della contestazione
dell’addebito – il lavoratore deve essere sentito e può
presentare memorie difensive, facendosi assistere da un



I lavoratori

Formazione Cisl ER62

 La nuova normativa stabilisce una soglia al risarcimento 

in caso di reintegra del dipendente a fronte di un 

licenziamento nullo - importo massimo da corrispondere 

24 mensilità con deduzione di quanto medio tempore 

percepito dal dipendente estromesso



Luglio 2017

Formazione Cisl ER63


