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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73.
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul
territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al
contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
Ritenuto altresì necessario garantire il rispetto degli
obblighi assunti e delle strategie concordate a livello
europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati
nell’area geografica europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per gli affari regionali
con delega in materia di politiche per la famiglia e con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Vaccinazioni obbligatorie
1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica
e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura
vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi
assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori
di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e
gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-meningococcica B;
h) anti-meningococcica C;
i) anti-morbillo;
l) anti-rosolia;
m) anti-parotite;
n) anti-varicella.

2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico
curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti
dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione.
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni
di cui al comma 1 possono essere omesse o differite solo
in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione
a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta.
4. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilità
genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al
primo periodo del presente comma i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato
nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il
vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle
tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione
all’età. Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni
I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
per gli eventuali adempimenti di competenza.
6. È, comunque, fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni.
Art. 2.
Iniziative di comunicazione
e informazione sulle vaccinazioni
1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della
salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza
delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della
legge 7 giugno 2000, n. 150.
2. Il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno scolastico
2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del
personale docente ed educativo nonché di educazione
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare
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delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.
3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di
euro duecentomila per l’anno 2017.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell’importo così acquisito è riassegnato, per gli anni
2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2.
Art. 3.
Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi
per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione, ai centri di formazione professionale
regionale e alle scuole private non paritarie
1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti,
all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero
e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni indicate all’articolo 1, comma 1, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a
quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda
sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà
le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno
scolastico. La presentazione della documentazione di cui
al primo periodo deve essere completata entro il termine
di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere
sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in
tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
2. La mancata presentazione della documentazione di
cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i
successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di
formazione professionale regionale e delle scuole private
non paritarie, all’azienda sanitaria locale che, qualora la
medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata
in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,
provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.
3. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole
dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la
presentazione della documentazione di cui al comma 1
costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al
comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola
o agli esami.
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Art. 4.
Ulteriori adempimenti
delle istituzioni scolastiche e educative
1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle
quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati,
fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all’articolo 1,
comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non
paritarie comunicano all’azienda sanitaria locale, entro il
31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti
più di due alunni non vaccinati.
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione
di cui all’articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti
previsti dall’articolo 4. La documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere
sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in
tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
Art. 6.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive
modificazioni;
b) l’articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
c) l’articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio
1991, n. 165.
Art. 7.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 3, pari a
duecentomila euro per l’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. Dall’attuazione del presente decreto, a eccezione
delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri
LORENZIN, Ministro della salute
FEDELI, Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca
ORLANDO, Ministro della
giustizia
COSTA, Ministro per gli affari regionali con delega in
materia di politiche per la
famiglia
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
17G00095

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74.
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge
7 agosto 2015, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge
7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del
2016;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 6 aprile 2017;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
dell’11 aprile 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare
per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui
all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «secondo
le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114»;
b) al comma 5 le parole: «legati al merito ed alla performance» sono sostituite dalle seguenti: «e componenti
del trattamento retributivo legati alla performance e rileva
ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche,
dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La
valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del
sistema di misurazione e valutazione della performance,
rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.».
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1. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e
validati nella relazione annuale sulla performance di cui
all’articolo 10»;
b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi»
sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».

secondo i tempi stabiliti per l’adozione del Piano di cui
all’articolo 10, salvo procedere successivamente al loro
aggiornamento.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis.
Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli
enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi
dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, gli obiettivi specifici relativi all’espletamento di
tali funzioni sono definiti unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione
del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono
essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire
la continuità dell’azione amministrativa.».

Art. 3.

Art. 4.

Modifiche all’articolo 5
del decreto legislativo n. 150 del 2009

Modifiche all’articolo 6
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Gli
obiettivi si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel
quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati,
anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei
servizi da garantire ai cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale
adottata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui
all’articolo 10.»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli
obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli
obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio,
dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti
i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative.
Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di
bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti
locali e il loro conseguimento costituisce condizione per
l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione
integrativa. Nelle more dell’adozione delle linee guida
di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica
amministrazione programma e definisce i propri obiettivi,

1. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi indipendenti di
valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi
di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione» e le parole da: «di cui all’articolo 5» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l’opportunità di interventi correttivi in corso di
esercizio all’organo di indirizzo politico-amministrativo,
anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili
tali da alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse a disposizione dell’amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli obiettivi e degli
indicatori della performance organizzativa e individuale
sono inserite nella relazione sulla performance e vengono
valutate dall’OIV ai fini della validazione di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c).»;
b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2.
Modifiche all’articolo 4
del decreto legislativo n. 150 del 2009

Art. 5.
Modifiche all’articolo 7
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, con apposito provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione,»;
b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli
8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto
alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa
dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.»;
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c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il
Sistema di misurazione e valutazione della performance,
di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, e in esso sono previste,
altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all’applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance e le modalità di raccordo
e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 8
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis.
Le valutazioni della performance organizzativa sono
predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche
delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne
di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra
i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto
emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge
n. 90 del 2014, con particolare riguardo all’ambito di cui
alla lettera g) del comma 1.».
Art. 7.
Modifiche all’articolo 9
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «e responsabilità»
sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità indicate
nel sistema di cui all’articolo 7,»;
b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ai quali è attribuito un peso prevalente
nella valutazione complessiva»;
c) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni
assegnate»;
d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli
obiettivi individuati nella direttiva generale per l’azione
amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto
individuale.».
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Art. 8.
Modifiche all’articolo 10
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del
2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, secondo quanto
stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «redigono e
pubblicano sul sito istituzionale ogni anno»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «un documento
programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi»
sono sostituite dalle seguenti: «il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui
all’articolo 5, comma 01, lettera b),»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «un documento,
da adottare entro il 30 giugno, denominato: “Relazione
sulla performance”» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance,
che è approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi
dell’articolo 14 e»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis.
Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui
all’articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance
di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato
decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), è predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Piano delle performance è adottato non oltre il termine di
cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all’articolo 21 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 19
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o
della Relazione sulla performance dipenda da omissione
o inerzia dell’organo di indirizzo di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera c), l’erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità
amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del
Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo
nell’adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le
ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento
della funzione pubblica.».
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Art. 9.
Modifiche all’articolo 12
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
n. 150 del 2009, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle
funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014;».
Art. 10.
Modifiche all’articolo 13
del decreto legislativo n. 150 del 2009
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g) al comma 6 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera e) le parole «all’articolo 11, comma 8, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33»;
2) le lettere m) e p) sono soppresse;
h) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il
sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto
dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente
decreto.».
Art. 11.

1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del
2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorità
nazionale anticorruzione»;
b) le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «l’Autorità» e «dell’Autorità»;
c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15,
è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Commissione”, che» sono sostituite dalle
seguenti: «La Commissione istituita in attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009,
n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai
sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,»
e le parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare
e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni
di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità
degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di Governo sull’attività svolta» sono soppresse;
d) al comma 2, la parola «5,» è soppressa;
e) al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale» sono soppresse;
f) al comma 4 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo e terzo periodo, le parole «e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro
il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si
provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui
si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo
determinato» sono soppresse;
2) al quarto periodo, le parole «della misurazione
e della valutazione della performance e» sono soppresse;
3) il quinto periodo è soppresso;

Modifiche all’articolo 14
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del
2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la
corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis.
L’Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con
tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l’Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi»;
2) alla lettera b) le parole «, all’Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «e al Dipartimento
della funzione pubblica»;
3) alla lettera c), dopo le parole «all’articolo 10»
sono inserite le seguenti: «, a condizione che la stessa sia
redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali»;
4) alla lettera d), dopo le parole «misurazione e
valutazione» sono inserite le seguenti: «con particolare
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d)»;
5) alla lettera f) le parole «dalla Commissione di
cui all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto
adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto
legge n. 90 del 2014»;
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano
i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono
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alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri
utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove
presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle
agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai
soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90
del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall’amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di
cui all’articolo 7.
4-ter. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l’Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione,
utili all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale
accesso è garantito senza ritardo. L’Organismo ha altresì
accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e
può accedere a tutti i luoghi all’interno dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in
collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’amministrazione. Nel
caso di riscontro di gravi irregolarità, l’Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.»;
d) al comma 8, dopo le parole «essere nominati»
sono inserite le seguenti: «tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o».
2. Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14-bis
(Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). —
1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate
nel decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10,
del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1,
previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile
una sola volta presso la stessa amministrazione, previa
procedura selettiva pubblica.
4. L’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del
comma 1.
5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazione.
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6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall’articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della
funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l’inosservanza delle predette disposizioni.».
Art. 12.
Modifiche all’articolo 16
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del
2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli
articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in
sede di Conferenza unificata.»;
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 13.
Modifiche all’articolo 19
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009
è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni). — 1. Il contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell’articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse
destinate a remunerare, rispettivamente, la performance
organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a
garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda
un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici
correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di
cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.».
2. Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente: «Art. 19bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali).
— 1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al
processo di misurazione delle performance organizzative,
anche comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per
le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo
ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito
dall’articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
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3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al
processo di misurazione delle performance organizzative
in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo
le modalità individuate dall’Organismo indipendente di
valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati,
con cadenza annuale, sul sito dell’amministrazione.
5. L’organismo indipendente di valutazione verifica
l’effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione,
assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e
comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione
della performance organizzativa dell’amministrazione e
in particolare, ai fini della validazione della Relazione
sulla performance di cui all’articolo 14, comma 4, lettera
c).».
Art. 14.
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Art. 18.
Disposizioni transitorie e finali
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non è ancora cessato
l’incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31
del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati
dal presente decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato
per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste
nel presente decreto fino all’emanazione della disciplina
regionale e locale.

Modifiche all’articolo 21
del decreto legislativo n. 150 del 2009

Art. 19.

1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del
2009, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione pubblica, nell’ambito delle risorse di cui
al comma 3-bis dell’articolo 45 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un bonus annuale
al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è
attribuita una valutazione di eccellenza.» .
Art. 15.
Modifiche all’articolo 23
del decreto legislativo n. 150 del 2009

Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 2017

1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del
2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 è abrogato.

MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri

MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione

Art. 16.
Modifiche all’articolo 24
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del
2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 è abrogato.

PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

Art. 17.
Modifiche all’articolo 31
del decreto legislativo n. 150 del 2009

AVVERTENZA:

1. All’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del
2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «18,» è inserita la seguente: «19,»;
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Note alle premesse:

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, lettera r), della legge
7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche). — 1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono
adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono
a quelli di cui all’art. 16:
a) – q) (omissis);
r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine
della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di
valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e
delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste
prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;
riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento
della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione
di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;».
— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 192
del 18 agosto 1990.
— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 28 settembre 2000.
— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106
del 9 maggio 2001.
— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 254 del 31 ottobre 2009.
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo dell’art. 3 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Principi generali). — 1. La misurazione e la valutazione
della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi
offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei
risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il
loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare
la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso,
alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai
singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di
comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
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4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione
necessaria per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle
progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.
5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del
sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini
dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto.
6. Fermo quanto previsto dall’ art. 13, dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano
a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
Note all’art. 2:

— Si riporta il testo dell’art. 4 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Ciclo di gestione della performance). — 1. Ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui all’art. 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo
della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione
della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti
fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come
documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui
all’art. 10;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali
interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa
e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politicoamministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti
organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi.».
Note all’art. 3:

— Si riporta il testo dell’art. 5 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Obiettivi e indicatori). — 01. Gli obiettivi si articolano
in: a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità
delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto
di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla
qualità dei servizi da garantire ai cittadini; b) obiettivi specifici di ogni
pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, nel Piano della performance di cui all’art. 10.
1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con
apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui
al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui
al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i
vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i
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responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici
di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro
conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi
previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell’adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica
amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i
tempi stabiliti per l’adozione del Piano di cui all’art. 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.
1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli
enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell’art. 14
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi
all’espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque
definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione
amministrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con
amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.».
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’art. 6 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Monitoraggio della performance). — 1. Gli Organismi
indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione,
verificano l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o
l’opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all’organo di
indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di
eventi imprevedibili tali da alterare l’assetto dell’organizzazione e delle
risorse a disposizione dell’amministrazione. Le variazioni, verificatesi
durante l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione di cui
all’art. 14, comma 4, lettera c).».
Note all’art. 5:

— Si riporta il testo dell’art. 7 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance).
— 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano
annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di
valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è
svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto
previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla valutazione
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della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto
stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.
2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance,
di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 2, e in
esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei
valutati, relative all’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.».
Note all’art. 6:

— Si riporta il testo dell’art. 8 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance
organizzativa). — 1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione
dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi
e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle
attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche
attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari
opportunità.
1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della
funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione
svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del
confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in
attuazione dell’art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare
riguardo all’ambito di cui alla lettera g) del comma 1.».
Note all’art. 7:

— Si riporta il testo dell’art. 9 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance
individuale). — 1. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità
indicate nel sistema di cui all’art. 7, è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella
valutazione complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace
svolgimento delle funzioni assegnate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
1.bis. La misurazione e valutazione della performance individuale
dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l’azione
amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di
quelli specifici definiti nel contratto individuale.
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2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema
di cui all’art. 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance
dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed
ai comportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.».
Note all’art. 8:

— Si riporta il testo dell’art. 10 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance).
— 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento
programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione
e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi di cui all’art. 5, comma 01, lettera b),
e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance,
che è approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’art. 14 e che evidenzia,
a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il
bilancio di genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui
all’art. 169, comma 3 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è
predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento
di economia e finanza, di cui all’art. 10 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Piano delle Performance è adottato non oltre il termine di cui
al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio
di previsione di cui all’art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui
all’art. 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non
può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi
di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui
la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo di cui all’art. 12,
comma 1, lettera c), l’erogazione dei trattamenti e delle premialità di
cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare
dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata
adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo
nell’adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei
termini al Dipartimento della funzione pubblica.».
Note all’art. 9:

— Si riporta il testo dell’art. 12 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Soggetti). — 1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni
pubbliche intervengono:
a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni
di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decretolegge n. 90 del 2014;
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b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance
di cui all’art. 14;
c) l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna
amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.».
Note all’art. 10:

— Si riporta il testo dell’art. 13 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Autorità nazionale anticorruzione). — 1. La Commissione istituita in attuazione dell’art. 4, comma 2, lettera f), della legge
4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione
ai sensi dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 19 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di indipendenza
di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con
altri enti o istituzioni pubbliche.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e delle province
autonome, l’Anci, l’Upi e l’Autorità sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 6 e 8.
3. L’Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza
e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle
pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole
delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei
due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; i componenti
sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell’Autorità non
possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi
o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in
ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni dell’Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di
sei anni e non possono essere confermati nella carica.
4. La struttura operativa dell’Autorità è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione dell’Autorità medesima tra soggetti
aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa
nel campo del lavoro pubblico. L’Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento. Nei limiti delle
disponibilità di bilancio l’Autorità può avvalersi di non più di 10 esperti
di elevata professionalità ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all’Ispettorato per la funzione pubblica.
5.
6. L’Autorità nel rispetto dell’esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: e) adotta le linee
guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità di cui all’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
7.
8. Presso l’Autorità è istituita la Sezione per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza
e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrità. La Sezione
promuove la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche; a
tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l’integrità e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila
sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell’attività dell’Autorità sono pubblici. L’Autorità assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali
la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie
attività al Ministro per l’attuazione del programma di Governo.
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10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, l’Autorità affida
ad un valutatore indipendente un’analisi dei propri risultati ed un giudizio sull’efficacia della sua attività e sull’adeguatezza della struttura
di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L’esito della valutazione e le
eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Autorità.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici
dell’autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.
12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo
31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del
presente decreto.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di
euro per l’anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010
si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All’attuazione
della lettera p) del comma 6 si provvede nell’ambito dell’autorizzazione
di spesa di cui all’art. 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo
2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di
cui al medesimo comma 3 dell’art. 4.».
Note all’art. 11:

— Si riporta il testo dell’art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento
della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione
degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all’art. 6,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in
proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L’Organismo indipendente di valutazione della performance
è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le
amministrazioni possono istituire l’Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi
in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche
amministrazioni.
3.
4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora
una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte
dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all’art. 10,
a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di
immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei
giudizi di cui all’art. 9, comma 1, lettera d), nonché dell’utilizzo dei
premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto,
dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti
interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’art. 7, all’organo di
indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
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f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della
funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell’art. 19,
comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della
Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri
utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei
risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale
per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto
emanato in attuazione dell’art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e
dei dati e delle elaborazioni forniti dall’amministrazione, secondo le
modalità indicate nel sistema di cui all’art. 7.
4-ter. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l’Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L’Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione,
ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i
luoghi all’interno dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche
necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche
in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarità, l’Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti
per premiare il merito di cui al Titolo III.
7.
8. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non
possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione è costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».
Note all’art. 12:

— Si riporta il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 16. (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario
nazionale). — 1. Abrogato.
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i
propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2,
7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al
presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza
unificata.
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Note all’art. 14:

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75.

— Si riporta il testo dell’art. 21 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),
e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),
g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche.

«Art. 21 (Bonus annuale delle eccellenze). — 1. Ogni amministrazione pubblica, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-bis
dell’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire
un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui
è attribuita una valutazione di eccellenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva
nazionale determina l’ammontare del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può
accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all’esercizio precedente.».
Note all’art. 15:

— Si riporta il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Progressioni economiche). — 1. Le amministrazioni
pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui
all’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad
una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal
sistema di valutazione.
3. (abrogato).».
Note all’art. 16:

— Si riporta il testo dell’art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Progressioni di carriera). — 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni
pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili
nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non
superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai
dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’articolo 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d)
ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n),
o), q), r), s) e z), recante delega al Governo per il riordino
della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta del 6 aprile 2017;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
dell’11 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare
per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;

3. (abrogato).».

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Note all’art. 17:

— Si riporta il testo dell’art. 31 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:

Capo I

«Art. 31 (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale). — 1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.

DISCIPLINA DELLE FONTI
Art. 1.
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

2. – 5. (abrogati).».
Note all’art. 18:

— Per i riferimenti agli articoli 16 e 31 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si vedano le note agli articoli 12 e 17.
17G00088

1. All’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «introducano» sono inserite le seguenti: «o che abbiano introdotto»;
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b) dopo le parole «essere derogate» sono inserite le
seguenti: «nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente decreto,»;
c) dopo le parole «accordi collettivi» è inserita la seguente «nazionali»;
d) le parole «, solo qualora ciò sia espressamente
previsto dalla legge» sono soppresse.
Art. 2.
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole «alla gestione dei rapporti di lavoro» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio
di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici»;
b) le parole da «fatti salvi la sola» fino a «l’esame
congiunto,» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la
sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di
partecipazione,»;
c) l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 3.
Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il comma 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2
I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto
dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.».
Capo II
FABBISOGNI
Art. 4.
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale»;
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale
dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performan-
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ce organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito
del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del
personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti
delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria
della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall’organo di vertice,
è approvato, anche per le finalità di cui all’articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato
secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri
ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al presente
comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.»;
c) il comma 4-bis è abrogato;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere
nuovo personale.»;
e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis.
Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché
degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalla normativa di settore.».
2. All’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e di dotazione organica»
sono soppresse;
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Art. 5.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura
corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione
e di mobilità del personale.».
3. Dopo l’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 6-ter (Linee
di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale). — 1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi
piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari
o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite
anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal
sistema informativo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di cui all’articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui
al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli
enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al
comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro
della salute.
4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di
cui all’articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l’acquisizione delle informazioni riguardanti le
professioni e relative competenze professionali, nonché i
dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della
funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei
piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione
e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle
amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal
Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle
amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di
spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta
le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di
cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le
misure correttive sono adottate con le modalità di cui al
comma 3.».
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Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. È
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare
contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le
cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I
contratti posti in essere in violazione del presente comma
sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21
e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
non si applica alle pubbliche amministrazioni.»;
b) al comma 6 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all’alinea, le parole «Per esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal
comma 5-bis, per specifiche esigenze», dopo le parole
«possono conferire» è inserita la seguente «esclusivamente» e le parole «di natura occasionale o coordinata e
continuativa,» sono soppresse;
2) alla lettera d), la parola «luogo,» è soppressa;
3) al secondo periodo, le parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa» sono soppresse;
4) al terzo periodo, le parole «Il ricorso a contratti
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori
come lavoratori subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati».
c) al comma 6-quater le parole «di controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: «indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
d) dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:
«6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall’articolo 14 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

— 15 —

7-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 130

prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del
Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con
il Ministero della salute.».

Capo III
RECLUTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ
Art. 6.

Art. 7.

Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le
seguenti: «e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione,
di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi a
concorso, con arrotondamento all’unità superiore, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di
inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca,
che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i
titoli rilevanti ai fini del concorso.»;
b) al comma 3-bis, lettera b), le parole «di collaborazione coordinata e continuativa» sono sostituite dalle
seguenti: «di lavoro flessibile»;
c) al comma 4, le parole «della programmazione
triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi
dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie
procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento
della funzione pubblica e avvalersi della Commissione
per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le
competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini,
la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a
disposizione dall’Associazione Formez PA.»;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso
può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge
31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di
Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e
sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche
a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le

Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole «e di almeno una lingua
straniera» sono sostituite dalle seguenti: «e della lingua
inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere».
Art. 8.
Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi;
b) al comma 13, le parole «Entro il 30 giugno di ciascun anno le» sono sostituite dalla seguente: «Le», dopo
le parole «a comunicare» è inserita la seguente: «tempestivamente», le parole «o su apposito supporto magnetico» e le parole «, relativi all’anno precedente,» sono
soppresse;
c) al comma 14, primo periodo, le parole da: «o su
supporto magnetico» fino a «compensi corrisposti.» sono
sostituite dalle seguenti: «, tempestivamente e comunque
nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo».
Capo IV
LAVORO FLESSIBILE
Art. 9.
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro
flessibile»;
b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Le amministrazioni pubbliche
possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti
di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste
dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono
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stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite
dall’articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica
al solo personale reclutato secondo le procedure di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la
disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.
I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per
quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti
collettivi nazionali stipulati dall’ARAN.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine
di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio
all’Osservatorio paritetico presso l’Aran, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari
del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema
di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il
31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e
agli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione
annuale al Parlamento.»;
e) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati;
f) al comma 5-quater, primo periodo, le parole «a
tempo determinato» sono soppresse;
g) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
«5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5,
non si applica al reclutamento del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),
a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di
ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,
rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.».
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Capo V
MISURE DI SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ
Art. 10.
Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. Dopo l’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis (Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro
delle persone con disabilità). — 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, di
seguito Consulta.
2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del
Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due
rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due
rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall’osservatorio nazionale di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della
Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute
previsto dalla normativa vigente.
3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per
ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;
b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi
di comunicazione di cui all’articolo 39-quater;
c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei
livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità
e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche
amministrazioni;
d) prevede interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 216;
e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno
della disabilità da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste
dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di
riserva.
Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento
delle persone con disabilità). — 1. Al fine di garantire
un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle
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persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con
più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
nominano un responsabile dei processi di inserimento.
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le
seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per l’inserimento lavorativo dei
disabili, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento
mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della
propria amministrazione ed eventualmente il comitato
tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro
anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli
di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 216;
c) verifica l’attuazione del processo di inserimento,
recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali
situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.
Art. 39-quater (Monitoraggio sull’applicazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68). — 1. Al fine di verificare
la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a
dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di
cui all’articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999,
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente
competente.
2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una
comunicazione contenente tempi e modalità di copertura
della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili
professionali per i quali non è previsto il solo requisito
della scuola dell’obbligo, riservati ai soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa,
le convenzioni di cui all’articolo 11 della citata legge. Tali
informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire
una opportuna verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime
del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresì trasmesse alla Consulta
nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle
persone con disabilità, ai fini di cui all’articolo 39-bis,
comma 3, lettera e).
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell’ambito della banca dati di cui all’articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del
presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l’impiego avviano numericamente i la-
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voratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con
profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Capo VI
CONTRATTAZIONE
Art. 11.
Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le
relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal
presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità,
la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole
«Una apposita» sono inserite le seguenti: «area o»;
c) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1. al secondo periodo, dopo le parole «qualità della performance» sono inserite le seguenti: «, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse
finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque
denominati»;
2. il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La
predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento.»;
3. al quarto periodo la parola «Essa» è sostituita
dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativa»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il
protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle
materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilità economico-finanziaria previste
dall’articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale l’ammini-
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strazione interessata può in ogni caso provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.
È istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e
le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L’osservatorio verifica altresì
che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla
sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione
amministrativa. Ai componenti non spettano compensi,
gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.»;
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tivi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o
di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e
di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di
valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi,
la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle
discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi
destinati alla contrattazione integrativa.».

e) il comma 3-quater è abrogato;

Capo VII

f) al comma 3-quinquies, al secondo periodo le
parole «dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità»
sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica», e il sesto periodo è sostituito dai seguenti:
«In caso di superamento di vincoli finanziari accertato
da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì
obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale
successiva, con quote annuali e per un numero massimo
di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato
il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa
delle amministrazioni interessate, la quota del recupero
non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate
alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità
di cui al periodo precedente, previa certificazione degli
organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, è
corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti
locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo
non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o
abbiano adottato le misure di contenimento della spesa
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, dimostrino l’effettivo conseguimento delle
riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché
il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le
regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui
al periodo precedente con apposita relazione, corredata
del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è
effettuato il recupero.»;
g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono
prevedere apposite clausole che impediscono incrementi
della consistenza complessiva delle risorse destinate ai
trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle
assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino,
anche con riferimento alla concentrazione in determinati
periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza o, comunque, in continuità
con le giornate festive e di riposo settimanale, significa-

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Art. 12.
Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. Al comma 1 dell’articolo 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette
disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.».
Art. 13.
Modifiche all’articolo 55-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le
infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle
infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si
applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e
nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le
infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero
verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la
gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per
la finanza pubblica.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi
3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il
responsabile della struttura presso cui presta servizio il
dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro
dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di
cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque
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non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della
predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia
altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta
dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di
almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a
sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed
oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare
memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con
proroga del termine per la conclusione del procedimento
in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso
agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento,
con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito.
Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione
cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio
competente di ogni amministrazione, per via telematica,
all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni
dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del
dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un
codice identificativo.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata
tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso della posta
elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale
con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive
alla contestazione dell’addebito, è consentita la comunicazione tra l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo
procuratore.»;
f) al comma 6, le parole «il capo della struttura o
l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire
da altre amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle
seguenti: «l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può
acquisire da altre amministrazioni pubbliche»;
g) al comma 7, la parola «lavoratore» è soppressa,
dopo le parole «alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a
una diversa», le parole «o ad una diversa» sono soppresse, e le parole «dall’autorità disciplinare» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’Ufficio disciplinare»;
h) al comma 8, primo periodo, le parole «concluso
o» sono sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l’ultimo
periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento
del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare,
l’ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico
gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso
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cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento
disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti
da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione
presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l’amministrazione di
provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare
successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa
Amministrazione provvede a segnalare immediatamente
e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti disciplinari
dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell’addebito
e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di provenienza del dipendente.»;
i) il comma 9 è sostituito dal seguente: «La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista
la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti
giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.»;
j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le
clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque
qualificate, che prevedano per l’irrogazione di sanzioni
disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque
aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni
sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da
55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del
dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti
e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e
le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche
in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso
concreto, risultino comunque compatibili con il principio
di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi
perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il
termine per la conclusione del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione
di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza
del responsabile della struttura in possesso di qualifica
dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non
ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo
periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi
all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.».
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Art. 14.
Modifiche all’articolo 55-ter del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; al
terzo periodo, le parole da «Per le infrazioni» a «l’ufficio
competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a dieci giorni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da «, salva la possibilità» a «del
dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo
quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare
sospeso può essere riattivato qualora l’amministrazione
giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento
giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la
possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»;
b) al comma 2 le parole «l’autorità competente»
sono sostituite dalle seguenti: «l’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari»;
c) al comma 3 le parole «l’autorità competente»
sono sostituite dalle seguenti: «l’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi
di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è,
rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell’addebito, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria
del giudice, all’amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell’istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto
nell’articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei
termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini
delle determinazioni conclusive, l’ufficio procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell’articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.».
Art. 15.
Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di
comportamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa,
dell’infrazione di cui all’articolo 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato
l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal
servizio per un periodo complessivo superiore a un anno
nell’arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla
reiterata violazione degli obblighi concernenti la presta-
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zione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e
provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza,
e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo
triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell’articolo 3,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.».
Art. 16.
Modifiche all’articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 55-quinquies del decreto legislativo
30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater,
comma 3-quater.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater,
comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali
individuano le condotte e fissano 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.».
Art. 17.
Modifiche all’articolo 55-sexies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa,
che abbia determinato la condanna dell’amministrazione
al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre
mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che
ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave
sanzione disciplinare.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti
all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione
di cui all’articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese
rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a
un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del
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licenziamento prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale
condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai
fini della responsabilità di cui all’articolo 21 del presente
decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell’azione disciplinare per le infrazioni di
cui al presente comma commesse da soggetti responsabili
dell’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4.».
Capo VIII
POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI
Art. 18.
Modifiche all’articolo 55-septies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I controlli sulla validità delle suddette certificazioni
restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche
interessate.»;
b) al comma 2 la parola «inoltrata» è sostituita dalle
seguenti: «resa disponibile» e dopo le parole «all’amministrazione interessata.» è inserito il seguente periodo:
«L’Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la
medesima certificazione per lo svolgimento delle attività
di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale,
in via esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse
trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto
tra l’Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da
apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula
delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
con il Ministro della salute, sentito l’Inps per gli aspetti
organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento
medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei
pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali
inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa
durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle
funzioni di certificazione delle malattie.»;
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d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis.
Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e
privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce
orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo
svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento,
anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze
dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di
reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne
preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua
volta, ne dà comunicazione all’Inps.».
Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19.
Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine
di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro,
il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, provvede all’acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni
pubbliche e al relativo costo.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole «Per l’immediata attivazione
del sistema di controllo della spesa di personale di cui al
comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità
di cui al comma 1,» e le parole «avvia un» sono sostituite
dalle seguenti: «cura il».
Art. 20.
Superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare
la professionalità acquisita dal personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 20182020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della
relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a
tempo determinato presso l’amministrazione che procede
all’assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concor-
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suali anche espletate presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all’assunzione;
c) 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.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di
lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce
il concorso;
b) 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.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio
2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di
lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa
di personale previa certificazione della sussistenza delle
correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva
riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto
articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi
previsti, anche mediante l’utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime
regioni che assicurano la compatibilità dell’intervento
con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni
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ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono
prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili
per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto
previsto dal presente articolo.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1
e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
le professionalità interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi
politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né
quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro
conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche
ed educative statali. Fino all’adozione del regolamento di
cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del
presente articolo non si applicano agli enti pubblici di
ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
10. Per il personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui
efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione
delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre
2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per
la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale tecnico-professionale e infermieristico del
Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle
amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia
maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto
anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del
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Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi
1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo
maturato presso l’amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall’articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le
risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali,
nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti
nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di
personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti
a tempo determinato secondo le modalità previste dall’ultimo periodo del comma 4.
Art. 21.
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presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo
decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.
2. La disposizione di cui all’articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce all’Inps la competenza
esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a
decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a
decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Il decreto di
adozione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
come introdotto dal presente decreto, nonchè il decreto di
cui al comma 5-bis del medesimo articolo sono adottati
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017, sentite anche
le associazioni maggiormente rappresentative dei medici
fiscali. L’atto di indirizzo detta altresì la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui
dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in
caso di mancata stipula delle predette convenzioni.

Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

3. All’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o
dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo
dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva
reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle
ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia
percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.
Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per
difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la
sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e
contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.».

a) al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all’Istituto
nazionale della previdenza sociale l’importo di 15 milioni di euro per l’anno 2017, 35 milioni di euro per l’anno
2018 e 50 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dall’anno 2019. A tal fine sono corrispondentemente
ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione
della spesa del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative all’autorizzazione di spesa di cui
alla lettera b). Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono
finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di
cui all’articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’Istituto nazionale della
previdenza sociale predispone una relazione annuale al
Ministero dell’economia e delle finanze e alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull’utilizzo
di tali risorse.»;

Art. 22.

b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:

Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165
del 2001, come introdotte dall’articolo 4, sono adottate
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono
sostituite dalle seguenti: «all’INPS» e le parole «effettuati
dalle aziende sanitarie locali» sono soppresse;
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4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «Ministero della ricerca scientifica»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
b) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: «dell’economia e delle finanze»;
5. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le parole «un
modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le
modalità di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni
pubbliche», dopo le parole «per la loro evidenziazione»
sono inserite le seguenti: «, limitatamente al personale
dipendente dei ministeri,», e le parole «ai bilanci» sono
sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello Stato»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole «altresì,
un» sono sostituite dalle seguenti: «altresì, il»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate secondo il modello» sono sostituite dalle seguenti: «rilevate
secondo le modalità» e il terzo periodo è soppresso;
d) al comma 3, dopo le parole «le aziende» sono inserite le seguenti: «e gli enti»;
e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro»
sono soppresse.
6. Al comma 1, dell’articolo 61, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468,» sono sostituite dalle
seguenti: «17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,» e l’ultimo periodo è soppresso.
7. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: «Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere
il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente
incrementato.».
8. Il divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
9. All’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81
del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di
lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla seguente: «La» e la pa-
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rola «medesime» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche
amministrazioni»;
b) il secondo periodo è soppresso.
10. All’articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
11. Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dal presente decreto, in sede di prima applicazione
sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale dell’Amministrazione giudiziaria di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161, e all’articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
12. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti successivamente
al 1° gennaio 2018.
13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
14. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni di monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto.
15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne,
possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso
dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il
numero di posti per tali procedure selettive riservate non
può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei
fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette
procedure selettive riservate determina, in relazione al
numero di posti individuati, la corrispondente riduzione
della percentuale di riserva di posti destinata al personale
interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati
di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni,
l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale
superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.
16. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, dopo le parole «ricercatori universitari» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato o
determinato,».
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Art. 23.
Salario accessorio e sperimentazione
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione
dei trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2,
la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche
mediante la differenziata distribuzione, distintamente per
il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse
finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza
della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta
data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto
del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile
dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione
dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo
mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle
vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di
personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui
al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite
di cui al comma 2, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al
personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale
della componente stabile dei fondi medesimi definita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata
in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto
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individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente,
tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall’articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall’articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva.
5. Nell’ambito della sperimentazione per gli enti di cui
al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli
attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo
basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione
alla sperimentazione, previa individuazione di specifici
meccanismi che consentano l’effettiva assenza di nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di
quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli
enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale
RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, può essere disposta l’applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e
5 nonché l’eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure
correttive.
Art. 24.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, stru-
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mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
ivi comprese quelle di cui all’articolo 22, comma 3, e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 25.
Abrogazioni
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 59 è abrogato.
2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l’articolo 7 è abrogato.
3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
il comma 339 è abrogato.
4. I commi 219, 220, 222 e 224 dell’articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il quarto periodo
del comma 227 dell’articolo 1 della citata legge n. 208 del
2015 sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri
MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell’art. 97 della Costituzione:
«Art. 97. — Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
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Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
— L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
— Si riporta il testo dell’art. 16, comma 1, lettera a), e comma 2,
lettere b), c), d) ed e) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l’esercizio di deleghe legislative di semplificazione). — 1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero entro il diverso termine previsto dall’art. 17, decreti legislativi
di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa;
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell’ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse
al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con
quanto previsto dai decreti legislativi di cui all’art. 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa.».
— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della citata legge 7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche). — 1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono
adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono
a quelli di cui all’art. 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale
acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le
amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma
restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma 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; revisione delle modalità di espletamento degli
stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l’effettiva segretezza dei temi d’esame fino allo svolgimento delle
relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di
preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi
per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale;
definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei
posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto
legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell’art. 1, commi
424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l’introduzione di norme transitorie finalizzate
esclusivamente all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui
graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in
vigore della presente legge;
e) previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua
inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o
titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
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f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e
dall’art. 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato
alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in
grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle
categorie protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all’Agenzia di cui
all’art. 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di
supporto tecnico ai fini dell’attuazione delle lettere g) e i) del presente
comma, delle funzioni di controllo sull’utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e
nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione
integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento
degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e
delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia
di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla
contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento
tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento
medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti
pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con attribuzione
all’Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza
e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche
per l’effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette
risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d’impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso
alle liste di cui all’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
n) per garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro
delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l’obbligo di trasmissione annuale
da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al centro per
l’impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai
posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista
dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di
assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione
di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con
la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste
ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
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q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di
facilitare i processi di mobilità;
r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine
della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di
valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e
delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste
prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;
riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento
della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione
di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare
dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e
certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione
disciplinare;
z) al fine di garantire un’efficace integrazione in ambiente di
lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche
con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali 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’art. 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell’obbligo di trasmissione
annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro 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 amministrazioni pubbliche, 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.».
— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo dell’art. 2 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Fonti). — 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base
dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano
gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità
dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse
ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A
tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’art. 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun
procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
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e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali
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’art. 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.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e
le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell’art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’art. 47-bis, o,
alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far
data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti
economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità
e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che
ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile.».
Note all’art. 2:

— Si riporta il testo dell’art. 5 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Potere di organizzazione). — 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare
l’attuazione dei principi di cui all’art. 2, comma 1, e la rispondenza al
pubblico interesse dell’azione amministrativa.
2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2,
comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio
di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del
lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme
di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all’art. 9.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente
la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati
all’art. 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure
previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
Autorità amministrative indipendenti.».
Note all’art. 3:

— Si riporta il testo dell’art. 30 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a
trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
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indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla
richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per
il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce
un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.
1-bis. L’amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici
o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell’amministrazione.
All’attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del
comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di
residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione
di appartenenza dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua
qualifica professionale.
2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2,
i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono
adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del
primo comma dell’art. 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa,
ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all’art. 8deldecreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti
di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni
che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni,
che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’art. 33,
comma 3, dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività
lavorativa in un’altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure
e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e
2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un
fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso
le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro
per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo
confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione cedente
e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all’amministrazione cedente. I criteri
di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima applicazione,
nell’assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena
applicazione della riforma delle province di cui allalegge 7 aprile 2014,
n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
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2.4 Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3, pari a
15 milioni di euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l’anno 2014
e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 97, dellalegge
24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal
2014 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’art. 1, comma 14, deldecreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262convertito con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2006, n. 286e quanto
a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 527, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2015, il fondo di cui
al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell’art. 11, comma 3,
lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente articolo.
(142)
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento
di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento
nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella
di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari
esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e
di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento
della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare
le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel
ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti
nel comparto della stessa amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti
all’art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa
eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.».
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’art. 6 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6. (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale). —
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’art. 1, comma 1, adottando, in conformità
al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei
contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza,
economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,
nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6-ter. Qualora
siano individuate eccedenze di personale, si applica l’art. 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferi-
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mento alle unità di cui all’art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le
risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di
quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua
eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo
le linee di indirizzo di cui all’art. 6-ter, nell’ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’art. 2,
comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei
posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall’organo di vertice, è approvato, anche per le finalità
di cui all’art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le altre
amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato
annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la
preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi
nazionali.
4-bis. (abrogato).
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate
dalle normative di settore. L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle
Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l’art. 16 dello stesso decreto. Restano
salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico
e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di
ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale
sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
— Si riporta il testo dell’art. 6-bis del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6-bis (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni).
– 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, nonché gli
enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello
Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti
al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di
gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.
2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente
articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi
restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno
delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano
sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia
di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’ art. 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.».
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Note all’art. 5:

— Si riporta il testo dell’art. 7 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). — 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e
l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica,
alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale,
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere
organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività
didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di
svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in
attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al
fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare
contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente
comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresì, responsabili ai sensi dell’art. 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui
all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare
e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico
originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e
compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei
mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento
di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
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periodo dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è
soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 36, comma 3,
del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al
presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
art. 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi
di cui al comma 6.
6-quater Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si
applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di
cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei
di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui
all’art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per
gli enti pubblici di ricerca dall’art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
Note all’art. 6:

— Si riporta il testo dell’art. 35 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). — 1. L’assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano
in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali
è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui allalegge 12 marzo
1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui allalegge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni,
tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione
e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno,
all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel
bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità
superiore, fermo restando quanto previsto dall’art. 400, comma 15,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di
ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.
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3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo
del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di
quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera
a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato
almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del
medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui
devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del
piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, comma 4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e
degli enti pubblici non economici.
4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione
di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si
applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione
e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti
dall’art. 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 3-quinquies,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al
comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della
funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve
le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA.
5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell’art. 4, comma 3-septies
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi
dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora,
previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 4 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale
in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove
concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico
e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono
adottate di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine
di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche
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disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia,
di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio
dello Stato, si applica il disposto di cui all’art. 26 della legge 1 febbraio
1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
Note all’art. 7:

— Si riporta il testo dell’art. 37 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici). — 1. A decorrere dal 1° gennaio
2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese nonché, ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all’art. 28 definisce il livello
di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le
modalità per l’accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali U comma 1 non si applica.».
Note all’art. 8:

— Si riporta il testo dell’art. 53 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi). —
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva
la deroga prevista dall’art. 23-bis del presente decreto, nonché, per i
rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’art. 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’art. 1,
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’art. 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano
rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse
qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente
previsti dalla legge o da altre fonti normative.
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5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o
commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo
criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di
fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione
o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all’art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari
a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali
è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività liberoprofessionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,
non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore
di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto
in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione
verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure
per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.
In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante
o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi,
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come
corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini
dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza
si applica la disposizione dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate
del Ministero delle finanze.
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10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti
pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta
comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se
l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende
definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli
incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati
ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove
previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare
tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico
conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione
abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui
all’art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche
sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in
via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15
e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli
incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni
rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili
al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione
dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro
il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno
omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni
di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad
oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai
commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando
non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso
comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative
misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di
attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’art. 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la
funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi
ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
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16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».
Note all’art. 9:

— Si riporta il testo dell’art. 36 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con forme di
lavoro flessibile). — 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente
con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall’art. 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro
e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché
avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente
nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento
stabilite dall’art. 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all’art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a
tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie
vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata
nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda
le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall’ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile,
sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni
redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all’Osservatorio paritetico presso l’Aran, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle
tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti
l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’ob-
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bligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’art. 21 del presente decreto.
Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. (abrogato).
5-ter. (abrogato).
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo
sono, altresì, responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile
di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata
la retribuzione di risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si
applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca
pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal
medesimo decreto.».
Note all’art. 10:

— Si riporta il testo dell’art. 39 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 39 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap). — 1. Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di
handicap ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla
base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 45,
comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall’art. 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.».
— Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI
cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI
o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».
— Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
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delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 marzo 2009, n. 61:
«Art. 3 (Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità). — 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi
sanciti dalla Convenzione di cui all’art. 1, nonché dei principi indicati
nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, l’Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato
“Osservatorio”.
2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. I componenti dell’Osservatorio sono nominati,
in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, disciplina la composizione, l’organizzazione e il
funzionamento dell’Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate
le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell’attuazione
di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l’Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori
di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo
settore operanti nel campo della disabilità. L’Osservatorio è integrato,
nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali in numero non superiore a cinque.
4. L’Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della
scadenza del termine di durata, l’Osservatorio presenta una relazione
sull’attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell’organismo
e dell’eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura.
5. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l’attuazione della Convenzione di cui all’art. 1 ed
elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all’art. 35
della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale
dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse
situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all’art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano
contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni
e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
6. Al funzionamento dell’Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All’art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le
parole: “entro il 15 aprile di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti:
“ogni due anni, entro il 15 aprile”.».
— La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68,
S.O.
— Si riporta il testo dell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
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parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187:
«Art. 3 (Ambito di applicazione). — (Omissis).
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati
sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro,
per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli
altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 9, comma 6, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
«Art. 9 (Richieste di avviamento). — (Omissis).
6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni
della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici
competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’art. 3, nonché i posti
di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’art. 1. Se,
rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul
computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l’invio del prospetto informativo,
nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono
pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di
accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi,
negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al
presente comma.
omissis».
— Si riporta il testo dell’art. 8 della citata legge 12 marzo 1999,
n. 68:
«Art. 8 (Elenchi e graduatorie). — 1. Le persone di cui al comma 1
dell’art. 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco
tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale
si trova la residenza dell’interessato, il quale può, comunque, iscriversi
nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il
comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda
le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché
la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti
da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze
dei datori di lavoro.
1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato
tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del
settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia
della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di
definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di
predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si
provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a
legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque
denominato.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
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3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui
all’art. 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria
acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.».
— Si riporta il testo dell’art. 11 della citata legge 12 marzo 1999,
n. 68:
«Art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).
— 1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l’organismo di cui all’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’art. 6 della
presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità
che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento
di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo,
purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro
che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’art. 8
della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L’organismo di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’art. 6 della presente
legge, può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei
contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del
comma 6 dell’art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe
devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore
disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento
professionale e degli organismi di cui all’art. 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso
formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte
degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.».
— Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2013, n. 196:
«Art. 8 (Banca dati politiche attive e passive). — 1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali
e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all’art. 5, è istituita, senza nuovi o maggiori
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle strut-
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ture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e
passive».
2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati
per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego nonché le informazioni relative agli incentivi, ai datori
di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi,
agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
per motivi di lavoro. Nell’ambito della Banca dati di cui al comma 1 è
costituita un’apposita sezione denominata “Fascicolo dell’azienda” che
contiene le informazioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive,
che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui
all’art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della borsa
continua nazionale del lavoro di cui all’art. 15 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, le province, l’ISFOL, l’Istituto Nazionale di Previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’interno,
il Ministero dello sviluppo economico, le Università pubbliche e private
e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui
all’art. 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l’Anagrafe
nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all’art. 1-bis
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui
all’art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di
cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in
particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui
al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa
finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed
elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori
tecniche ed esperienze.».
Note all’art. 11:

— Si riporta il testo dell’art. 40 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). — 1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della
mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle
norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle
di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino
a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale,
cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una
apposita area o sezione contrattuale di un’area dirigenziale riguarda la
dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni. Nell’ambito dei comparti di contrattazione
possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalità.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata
dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in
modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e
di quella economica.
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3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’art. 7, comma 5, e
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei
servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance,
destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi
ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’art. 45,
comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa
si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle
trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti,
l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle
materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione
e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le
procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste
dall’art. 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono 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.
É istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione
adotta gli atti di cui al primo periodo. L’osservatorio verifica altresì
che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del
pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti
non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di
spese comunque denominati.
(Omissis).
3-quater. (abrogato).
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 41, le modalità di utilizzo
delle risorse indicate all’art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e
i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e
gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti
dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato
all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione
e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli
16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli
e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero
nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si
è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare
l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento
delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di
annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli orga-
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ni di controllo di cui all’art. 40-bis, comma 1, è corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente,
le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non
superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all’art. 4, comma 1, del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l’effettivo conseguimento
delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a
processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.
Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo
precedente con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente
comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all’art. 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti
con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere
apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei
casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede
di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche
con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza o,
comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di
settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi
destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più
funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi,
la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.».
Note all’art. 12:

— Si riporta il testo dell’art. 55 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). — 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti,
fino all’art. 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e
si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2. La
violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1
si applica l’art. 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul
sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante
l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare
del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non
superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque
prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente de-
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terminata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da
quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione
per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della
procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione
con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell’art. 21, per le infrazioni disciplinari
ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto art. 55-bis,
ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal
dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’art. 19,
comma 3.».
Note all’art. 13:

— Si riporta il testo dell’art. 55-bis del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). —
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è
di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio
il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e
nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e
responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la
gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 55-quater, commi 3-bis
e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso
cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque
entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari
i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza
e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto
piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede
alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un
preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a
sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da
un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che
l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga
del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’art. 54-bis, comma 4, il dipendente ha
diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con
l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi
giorni dalla contestazione dell’addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento
di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio
competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato
per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine
di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è
sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta
elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea
casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso
della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di
ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, è consentita la comunicazione tra l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell’art. 47, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro
indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o
dal suo procuratore.
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6. Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o
documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta
attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il
differimento dei relativi termini.
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una
diversa amministrazione pubblica dell’incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per
un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo,
la collaborazione richiesta dall’Ufficio disciplinare procedente ovvero
rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte
dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di
quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest’ultima. In caso
di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti
provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali
casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione
degli atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso
cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in
cui l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito
disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa
Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque
entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per
i procedimenti disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione
decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono
in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di provenienza del
dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento
disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte
ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano
per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali
ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque
aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva
l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non
determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli
atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio
dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il
principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine
per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del
procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali
è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del
responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si
svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo
periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.».
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Note all’art. 14:

— Si riporta il testo dell’art. 55-ter del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). — 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto,
in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a
dieci giorni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei
casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al
dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi
sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo
quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può
essere riattivato qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un
provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva
la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari
nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso,
l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte
da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità
della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio
penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione
ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del
giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla
sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento,
mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare
è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell’addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della
sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all’amministrazione di
appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell’istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell’art. 55bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’ufficio
procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica
le disposizioni dell’art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura
penale.».
Note all’art. 15:

— Si riporta il testo dell’art. 55-quater del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). — 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica
comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante
una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di
malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero
mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il
termine fissato dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni
di carriera;
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e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore
e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento,
ai sensi dell’art. 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione di cui all’art. 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo
superiore a un anno nell’arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti
da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e
rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini
ai sensi dell’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, 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. Della violazione risponde
anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la
condotta fraudolenta.
2. (abrogato).
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi
da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione
della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze,
determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo
di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a
conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’art. 55-bis, comma 4, con
provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva
l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di
cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per
iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’Ufficio di cui all’art. 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il
contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante
dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell’audizione, il dipendente convocato può inviare
una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della
sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento
del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta
nel corso del procedimento. L’Ufficio conclude il procedimento entro
trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione
dell’addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l’eventuale
responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la
decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa
del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico
ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono
i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre
mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di
responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all’art. 5
del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni
successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L’ammontare del
danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche
in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità
dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che
abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l’omessa
attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data
notizia, da parte dell’ufficio competente per il procedimento disciplinare, all’Autorità giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di
eventuali reati.».
Note all’art. 16:

— Si riporta il testo dell’art. 55-quinquies del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). — 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in
servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante
uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al
medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità
penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno
d’immagine di cui all’art. 55-quater, comma 3-quater.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario
nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico,
in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano
dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano 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.».
Note all’art. 17:

— Si riporta il testo dell’art. 55-sexies del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per
l’esercizio dell’azione disciplinare). — 1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque,
nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di
tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del
risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di
una più grave sanzione disciplinare.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza,
per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti
la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta
tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di
cui all’art. 33, comma 8, e all’art. 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la
qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante
il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha
diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
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3. Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’art. 55-bis,
comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese
rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi,
salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui
all’art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale
condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità
di cui all’art. 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua
preventivamente il titolare dell’azione disciplinare per le infrazioni di
cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell’ufficio di
cui all’art. 55-bis, comma 4.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del
dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.».
Note all’art. 18:

— Si riporta il testo dell’art. 55-septies del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). — 1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in
ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza
viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche
interessate.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 50,
comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall’art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime
modalità, all’amministrazione interessata. L’Istituto nazionale della
previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la
trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono
contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria
invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia
espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via
esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
con il Ministro della salute, sentito l’Inps per gli aspetti organizzativogestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all’art. 4, comma 10-bis,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici
dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime
funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle
convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni
di certificazione delle malattie.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio
sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
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disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento
ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l’ipotesi di illecito
disciplinare devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza
all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della
colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di
riferimento.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle
assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva
del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo
conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo
è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica
nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e
privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per
lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con
cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.
Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps.
5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione,
anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi
ultimi mediante posta elettronica.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale
del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza
delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire
o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21
e 55-sexies, comma 3.».
Note all’art. 19:

— Si riporta il testo dell’art. 58 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 58 (Finalità). — 1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, provvede all’acquisizione delle informazioni
relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo
costo.
2. (abrogato).
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura
il processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale,
facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le
amministrazioni e gli enti interessati.».
Note all’art. 20:

— Per il testo dell’art. 6 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all’art. 4.
— La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187.
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— Si riporta il testo dell’art. 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O.:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).
– (Omissis).
28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per
personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di
cui all’art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere
superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità
nell’anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale
sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione
europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali
ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le
regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’art. 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014, il limite
di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste
dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per
il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di
assicurare la continuità dell’attività di vigilanza sui concessionari della
rete autostradale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì,
nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;
alla copertura del relativo onere si provvede mediante l’attivazione della
procedura per l’individuazione delle risorse di cui all’art. 25, comma 2,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti
di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’art. 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si
applica alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei
limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009
non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente
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comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento
alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa).
— 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal
collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi
derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto
di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP,
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo
il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni
da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
(Omissis).
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate
per le amministrazioni statali.
(Omissis).
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere
all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255, abrogato dal presente decreto:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di
idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego). — (Omissis).
9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli
e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti
dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni
a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall’art. 14, comma 24-ter,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l’attuazione dei
processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel
rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle
regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell’eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite
nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell’adozione delle
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misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 76, commi
4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016, al solo
fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e)
comma 723 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l’anno
2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze
istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi
precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al
comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in
deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per l’anno 2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente
comma, che si trovino nelle condizioni di cui all’ art. 259 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi
enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata
all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall’
art. 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all’art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al
comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le
amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di
posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015
e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la
normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate
alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della
funzione pubblica pubblica l’elenco dei posti comunicati nel proprio
sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si
svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e
facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all’art. 30, comma 2.3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall’acquisizione al
medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante
al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente. Nelle
more del completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma
sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui
al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul
fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.075
unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta,
di cui 685 nel corso dell’anno 2016 e 390 nel corso dell’anno 2017, da
inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria. Attesa l’urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali,
la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all’interno
dell’amministrazione della giustizia.
426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il
termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’art. 4, commi 6, 8 e 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di
utilizzo, nei limiti previsti dal predetto art. 4, per gli anni 2017 e 2018,
delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle
procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013,
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n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo
determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo
restando il rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 14 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge
di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all’art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e
per la gestione;
b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all’art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui
all’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e
subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati
con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a
tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e
consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa. All’atto del giuramento del
Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono
automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento
del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione
di cui all’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con
lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari
dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall’autorità di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è determinato, in attuazione dell’art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di
spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari
disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento,
è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto
dall’entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante
la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé
o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive
generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza
previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta
salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto
1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall’art. 6 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall’art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per
motivi di legittimità.».
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— Si riporta il testo dell’art. 90 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
«Art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) In
vigore dal 25 giugno 2014. — 1. Il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o
degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui
al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per
la qualità della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale
anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento
economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato
a quello dirigenziale.».
— Si riporta il testo dell’art. 110 del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 110 (Incarichi a contratto). — 1. Lo statuto può prevedere
che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la
quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno
una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati,
il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli
enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per
cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno
dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti
con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia
in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti
locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta,
da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità
ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente
e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in
cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo nonché dell’incarico di cui all’art. 108, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
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6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità.».
— Si riporta il testo dell’art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale).
— (Omissis).
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
omissis;
e) le procedure di reclutamento del personale;
(Omissis).».
— Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 novembre 2016, n. 276.
— Si riporta il testo dell’art. 1, commi 542 e 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2016), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di
cui al comma 541, lettera b), nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa attuazione delle
modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle
disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto
dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento
del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del
medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del
ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento
del costo del personale e in materia di piani di rientro, è data tempestiva
comunicazione ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze.
543. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell’art. 4, comma 10, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il
31 dicembre 2018, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione
di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione
alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo
quanto previsto dal comma 541. Nell’ambito delle medesime procedure
concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare
i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale
medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di
pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme
di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della
conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario
nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all’art. 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio
sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo
del 31 ottobre 2017.
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omissis».
— Si riporta il testo dell’art. 1, commi 209, 211 e 2012, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
«209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell’ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell’utilizzazione di
tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente
in materia, dell’entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e
dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie
disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a
tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro
a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in
particolare dell’art. 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del
2013.
(Omissis).
211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di
cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo
parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla
vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel
rispetto del patto di stabilità interno e dell’art. 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti
le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i
comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare
attraverso idonea documentazione l’effettiva sussistenza di necessità
funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione
demografica dell’ente, l’entità del personale in servizio e la correlata
spesa, nonché l’effettiva sostenibilità dell’onere a regime assicurando la
graduale riduzione del personale di cui all’art. 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle
proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.
(Omissis).».
Note all’art. 21:

— Si riporta il testo dell’art. 63 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro). — 1. Sono
devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle
relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa
di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle amministrazioni pubbliche,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce
il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in
violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice,
con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento,
condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel po-
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sto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata
all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non
superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia
percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.
2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per
difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in
applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse
pubblico violato.».
Note all’art. 22:

— Per il testo dell’art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come introdotto dal presente decreto, si vedano le note all’art. 4.
— Per il testo dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si vedano le note
all’art. 4.
— Per il testo dell’art. 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal presente decreto, si
vedano le note all’art. 18.
— Per il testo dell’art. 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si
vedano le note all’art. 18.
— Si riporta il testo dell’art. 17, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164:
«Art. 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). — (Omissis).
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti
medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell’art. 71 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 17, comma 23, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in
sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro
annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa
aventi carattere obbligatorio, di cui all’art. 26, comma 2, della legge 196
del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su
appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti
medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;
b) a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni
pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni
di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente
il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal
medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
b-bis) a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 55-septies,
comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è assegnato all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’importo di 15 milioni di euro per l’anno 2017, 35 milioni di euro per l’anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dall’anno
2019. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative all’autorizzazione di spesa di cui
alla lettera b). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato,
con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle
assenze di cui all’art. 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. L’Istituto nazionale della previdenza sociale
predispone una relazione annuale al Ministero dell’economia e delle
finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull’utilizzo di
tali risorse.
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5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario
all’INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia. Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non
sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medicolegali di cui al primo periodo.».
Si riporta il testo dell’art. 60, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro) In vigore dal 1° gennaio
2014. — 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
le modalità di acquisizione della consistenza del personale, in servizio e
in quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione, limitatamente al personale
dei ministeri, a preventivo e a consuntivo, mediante allegati al bilancio
dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato elabora, altresì, il conto annuale
che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle
spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalità di cui al
comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale,
con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono
stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del
Ministero dell’economia e delle finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
e all’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per
via telematica.
3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di
pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da
quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e
dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende e gli
enti di cui all’art. 70, comma 4 e la società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di
lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il predetto Dipartimento
della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso
le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d’anno,
anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a
specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione
e pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e
la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le
amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al
comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive,
i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende
sia le funzioni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all’art. 2, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia
i compiti di cui all’art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983,
n. 93.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica è istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica,
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che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L’Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai
principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione
delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio
dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di cui al
comma 5. Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l’Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti
del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno,
o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’art. 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l’esercizio delle funzioni
ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell’art. 53. L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni
da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità,
ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica,
entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle
verifiche svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all’art. 55, per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare
alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».
— Si riporta il testo dell’art. 61, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 61 (Interventi correttivi del costo del personale) In vigore
dal 1° gennaio 2005. — 1. Fermo restando il disposto dell’art. 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti
rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il
Ministro dell’economia e delle finanze, informato dall’amministrazione
competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l’adozione di misure correttive idonee a ripristinare l’equilibrio del bilancio.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2014, n. 54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2014, n. 102:
«Art. 4 (Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi). — 1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli
finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati
a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa
destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale,
le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento
delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità
corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività
amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero
non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’art. 40-bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato. Nei predetti casi, le regioni adottano misure
di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle
già previste dalla vigente normativa, mediante l’attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle
strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di
uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del perso-
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nale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa
complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10
per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche
entro i parametri definiti dal decreto di cui all’art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l’effettivo
contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 11 e
12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di
cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro
il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al
Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una
relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto
dei vincoli finanziari, dia conto dell’adozione dei piani obbligatori di
riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il
contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al
terzo periodo.
(Omissis).».
— Per il testo dell’art. 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal presente decreto, si
vedano le note all’art. 5.
— Si riporta il testo dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo
81 del 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 giugno 2015, n. 144:
«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). — (Omissis).
4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei
confronti delle pubbliche amministrazioni.
(Omissis).»
— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297:
«410. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, in
deroga a quanto disposto dall’art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare
ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca,
assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del
31 dicembre 2016.».
— Sull’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedasi
le note all’art. 3.
— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2016, n. 151, convertito
dalla legge 12 agosto 2016, n.161, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 2016, n. 196:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di processo amministrativo
telematico). (Omissis).
2-bis. Fermo restando l’espletamento delle procedure di mobilità
già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma
di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena
attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo
di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento
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di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione.
(Omissis).
2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure
di mobilità di cui all’art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e all’art. 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è
altresì autorizzato a procedere all’assunzione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell’ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni,
mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297:
«372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui
all’art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di
lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei
ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche
mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata
in vigore della presente legge.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). — 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle
mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’art. 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del
lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi
di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce
di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso
dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal
dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della
progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.
1-ter. abrogato.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per
la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
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4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione,
il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine
massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al
lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la
qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o
colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista
dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai
commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare
il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale
del lavoratore.».
— Si riporta il testo dell’art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). — (Omissis).
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari
a tempo indeterminato o determinato resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la
regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia
universitaria di cui all’art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’art. 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
(Omissis).».
Note all’art. 23:

— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). — (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica
della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. In vigore dal 1° gennaio
2016:
«236. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale
e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio,
tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
(Omissis).».
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— Sull’art. 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 281 del
1997, vedasi nelle note all’art. 10.
— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 557-quater, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2007), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«557-quater. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP,
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da
modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate
per le amministrazioni statali.
(Omissis).» .
— Si riporta il testo dell’art. 9, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma della Costituzione), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).
— 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi
dell’art. 10.
1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per
gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere
dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al
medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da
assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per
le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti
modalità di recupero.
3. abrogato.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si
attiene ai seguenti princìpi:
a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi
agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di
assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di
virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al
comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme
di attuazione.
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(Omissis).» .
— Si riporta il testo dell’art. 41, comma 2, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95,
convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143:
«Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento). (Omissis). — 2. Al
fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’art. 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che,
sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi
medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di
pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle
anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’art. 32,
comma 2, nonché dall’art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64.
(Omissis).».
Note all’art. 25:

— L’art. 59 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
abrogato dal presente decreto, recava: «Rilevazione dei costi».
— L’art. 7 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, abrogato dal presente
decreto, recava: «Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo
1999, n. 68».
— Si riporta il testo del comma 227 dell’art. 1 della citata legge
n. 208 del 2015, come modificato dal presente decreto:
«227. Le amministrazioni di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017
e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica
non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di
quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per
i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste
dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine
di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, tenuto
conto di quanto disposto dall’art. 2, comma 4, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,
gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere
alla data del 31 dicembre 2015, mediante l’attivazione, previa verifica
di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento,
sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale
di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
centrali.».
17G00089
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 maggio 2017.
Concessione della Bandiera di Guerra al 14° Battaglione
carabinieri «Calabria».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad
oggetto «Codice dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n, 846, recante «Assegnazione e concessione di bandiere di guerra a reparti di nuova costituzione
dell’Esercito»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 861, concernente «Assegnazione e concessione della Bandiera di Guerra a Battaglioni dell’Arma
dei carabinieri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, ad oggetto «Regolamento recante la disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana
e dell’Unione europea da parte dello Stato e degli Enti
pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ad oggetto «Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Considerata l’opportunità di concedere la Bandiera
di Guerra al 14° Battaglione «Calabria» dell’Arma dei
carabinieri;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
1. È concessa la Bandiera di Guerra al 14° Battaglione
carabinieri «Calabria».
2. La Bandiera sarà custodita presso il Comando del
Battaglione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 25 maggio 2017
MATTARELLA
PINOTTI, Ministro della difesa
17A03835

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 16 maggio 2017.
Soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali
afferenti ad eventi calamitosi.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto l’art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge
196/2009, concernente la progressiva eliminazione delle
gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio
dello Stato;
Visto l’art. 44-ter, comma 3, della predetta legge
196/2009, in base al quale con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, « … sono … definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità
speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si

applicano le disposizioni di cui all’art. 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione
delle risorse residue.»;
Visto l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, concernenti rispettivamente il
subentro dell’amministrazione pubblica competente in
via ordinaria a coordinare gli interventi che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza e l’individuazione del
soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l’emergenza, per la prosecuzione della
gestione operativa della stessa per un periodo di tempo
non superiore a 36 mesi;
Visto l’art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dell’8 febbraio 2017, concernente «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del
19 aprile 2017, in base al quale si prevede che:
le contabilità speciali, inserite nell’allegato 3 - Lista A, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell’8 febbraio 2017, afferenti ad eventi calamitosi, alle
quali non si applicano le disposizioni di cui al predetto
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art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 225/1992, sono
soppresse in via definitiva alla data del 30 giugno 2017
(comma 1);
le disponibilità eventualmente giacenti sulle medesime contabilità speciali sono versate all’entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere
riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, al Fondo emergenze nazionali di cui all’art. 5,
comma 5-quinquies, della legge 225/1992 (comma 2);
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Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2017
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO 1

la soppressione delle contabilità speciali in questione è effettuata con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze (comma 3);

Numero contabilità
speciale

Descrizione conto

Data di
soppressione

3027

Com De Sisma Foggia
O.3277-03

30 giugno 2017

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

3108

Pr.Reg.Pugl.Com.
De-Ord.3323-03

30 giugno 2017

3998

Com Del Ass Reg
Lomb-O.3385-04

30 giugno 2017

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato»;

1795

Pres.Prov.Ri Com.
Del-O.3452-05

30 giugno 2017

3268

Provv.Oo.Pp.Sic.
Cal.O.3491-06

30 giugno 2017

1952

C Del Oo.3437-053675-3707-08

30 giugno 2017

2966

Com.Del.Pref.
Bari-O.3475-05

30 giugno 2017

3307

Commiss. Del. Ord.
Pcm 3575-07

30 giugno 2017

5270

Prefetto Roma C. Del
O.3676-08

30 giugno 2017

5246

Pres Em Rom Comm
Del O.3716-08

30 giugno 2017

5387

Sogg Att Sindaco Me
O. 3825-09

30 giugno 2017

5222

Pres Reg Campania
Opcm 3606-07

30 giugno 2017

5304

Comm Delegato-Opcm
3734-09

30 giugno 2017

5133

Pres Reg Abr Opcm
3624-2007

30 giugno 2017

Tenuto conto che la soppressione delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi è disposta con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi
1. Le gestioni operanti su contabilità speciali afferenti
ad eventi calamitosi, di cui all’allegato 1, alle quali non
si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, commi 4-ter
e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
soppresse alla data del 30 giugno 2017. A decorrere dal
1° luglio 2017 viene inibita ai titolari l’operatività sulle
predette contabilità speciali. La chiusura delle contabilità
speciali interessate è disposta d’ufficio dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
2. Le somme eventualmente giacenti sulle contabilità speciali soppresse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330 intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere utilizzate secondo le disposizioni dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017.
3. I funzionari delegati titolari delle gestioni soppresse in via definitiva rendono il conto amministrativo della
loro gestione al 30 giugno 2017, secondo le disposizioni
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dell’8 febbraio 2017.

17A03831

DECRETO 16 maggio 2017.
Modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e
attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché al decreto del 20 ottobre 2014 concernente la
graduatoria degli Uffici centrali di livello dirigenziale non
generale.

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 17,
comma 4-bis, lettera e), che prevede che, con decreto
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ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono
i compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici
dirigenziali generali dei Ministeri;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in
particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l’articolazione del Ministero dell’economia e
delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l’organizzazione interna dello stesso;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 1, comma 406, che ha prorogato il termine di cui all’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al 28 febbraio 2013;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
recante «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica», ed in particolare l’art. 15, comma 1 che
prevede che nell’ambito del Ministero dell’economia e
delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per
il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del presente
decreto e che il Ministero dell’economia e delle finanze
assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell’esercizio dei
diritti sociali;
Visto, altresì, il comma 3 del citato art. 15 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai sensi del quale la struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico di tutte le
società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le
informazioni della banca dati di cui all’art. 17, comma 4,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, gestita
dal Dipartimento del tesoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento
di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,
n. 67, che prevede che, con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provveda, ai sensi
dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca
nel numero massimo di 573;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribu-
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zioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze,
in attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, registrato dalla Corte dei conti
il 3 dicembre 2014, concernente la graduazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale di cui al decreto
ministeriale 17 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 19 giugno 2015, recante «Modifiche al decreto
17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, ed al successivo decreto concernente la graduazione degli Uffici
centrali di livello dirigenziale non generale»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 novembre 2015, concernente la rideterminazione del valore delle fasce economiche in cui sono
graduati gli Uffici e le funzioni di livello dirigenziale non
generale del Ministero dell’economia e delle finanze;
Ritenuto di dover provvedere ad individuare la struttura competente per il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, assicurando la separazione, a livello
organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell’esercizio dei diritti sociali;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la citata separazione a livello organizzativo, di dover individuare la
predetta struttura nel Dipartimento del Tesoro - Direzione
VIII - valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico, che ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, è competente in materia di rilevazione e monitoraggio delle componenti dell’attivo delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che il decreto legislativo 175/2016 prevede che la struttura sia individuata «nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente» e che pertanto è necessario procedere, contestualmente all’individuazione
della struttura medesima, alla soppressione di un corrispondente numero di posizioni dirigenziali di seconda fascia, al fine di lasciare invariato il numero delle strutture
organizzative individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
Informate le organizzazioni sindacali;
Su proposta dei capi Dipartimento del Ministero
dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. La struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione dell’art. 15 del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, è individuata nella Direzione VIII
del Dipartimento del Tesoro.
2. Il presente decreto stabilisce, nell’ambito del numero massimo di Uffici dirigenziali non generali di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67/2013, le modifiche organizzative
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necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite al
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Art. 2.
1. Per l’espletamento delle funzioni e i compiti di cui
all’art. 1, due unità organizzative dirigenziali non generali sono istituite nella Direzione VIII del Dipartimento
del Tesoro.
2. Conseguentemente, all’art. 2, comma 9, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio
2014, così come modificato dal decreto ministeriale
19 giugno 2015, dopo il capoverso «Ufficio IV» sono aggiunti i seguenti:
«Ufficio V.
Elaborazione di orientamenti e indicazioni concernenti
l’applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 175/2016 e nel decreto legislativo n. 333/2003;
elaborazione di linee guida anche con riferimento alla
governance delle società a partecipazione pubblica; adozione, nei confronti delle società suddette, delle direttive
sulla separazione contabile e verifica del rispetto delle
stesse, ivi compresa la relativa trasparenza. Individuazione dei contenuti oggetto di segnalazioni periodiche
da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società
a partecipazione pubblica e analisi della documentazione ricevuta. Analisi a campione dei bilanci e degli altri
documenti obbligatori di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 175/2016. Attività di verifica dell’adempimento
degli obblighi previsti nello stesso decreto legislativo, e
controllo sull’attuazione delle disposizioni ivi contenute,
fatte salve le competenze di controllo e vigilanza proprie
di altri soggetti giuridici.
Ufficio VI.
Monitoraggio sull’effettivo adeguamento delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione
pubblica alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 175/2016, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del medesimo decreto. Analisi dei provvedimenti e dei piani di
revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche, nonché verifica a campione dell’attuazione dei medesimi. Rapporti con la Corte
dei conti nell’ambito delle materie di comune interesse,
disciplinate dal decreto legislativo n. 175/2016, nonché
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
in attuazione di quanto disposto dall’art. 15, comma 5, del
decreto legislativo n. 175/2016. Approfondimenti tematici nelle materie di competenza della Direzione.».
3. Al medesimo art. 2, comma 9, al fine di integrare
le competenze dell’Ufficio IV della Direzione VIII con
le contigue materie derivanti dall’attuazione del decreto
legislativo n. 175/2016, il capoverso «Ufficio IV» è così
modificato:
«Ufficio IV.
Rilevazione delle componenti dell’attivo patrimoniale delle amministrazioni pubbliche, finalizzato alla
gestione e alla valorizzazione degli attivi. Elaborazione
e sviluppo di modelli per l’elaborazione del rendiconto
patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a prezzi
di mercato, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge
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n. 191/2009. Analisi e valutazione dei programmi di razionalizzazione, di valorizzazione e di cessione dell’attivo e del patrimonio pubblico. Elaborazione di rapporti
e di analisi finalizzati all’individuazione di principi e di
modelli per la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Analisi dei profili di interoperabilità delle
banche dati gestite dall’Agenzia del demanio e dagli altri
enti pubblici, anche al fine di elaborare linee-guida e atti
generali e di definire profili di collaborazione in materia. Gestione delle rilevazioni dei dati in attuazione del
decreto legislativo 175/2016, Tenuta e aggiornamento
dell’elenco pubblico di tutte le società a partecipazione
pubblica. Acquisizione dei dati contenuti nei bilanci e negli altri documenti obbligatori di cui all’art. 6 del decreto
legislativo n. 175/2016, nonché di ogni altro dato ritenuto
utile per lo svolgimento delle attività degli Uffici V e VI.
Partecipazione a gruppi di lavoro o comitati di studio e
ricerca in ambito nazionale ed internazionale in sostituzione del capo della Direzione.».
Art. 3.
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 2014, così come modificato dal decreto ministeriale 19 giugno 2015, sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 5, comma 1, al capoverso successivo
all’«Ufficio relazioni sindacali», la parola: «6» è sostituita dalla seguente: «5»;
b) all’art. 6, la parola: «25» è sostituita dalla parola:
«24».
Art. 4.
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, registrato dalla Corte dei conti il
3 dicembre 2014, concernente la graduazione degli Uffici
centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’economia e delle finanze individuati dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 luglio
2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1:
1) la tabella degli Uffici di diretta collaborazione
con l’Autorità politica è sostituita dalla seguente:
Fascia
N. 24 Uffici di diretta collaborazione
con il Ministro

Terza

2) alla tabella del Dipartimento del tesoro - Direzione VIII (Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio
dello Stato) sono aggiunte la seguenti voci:
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3) la tabella del Dipartimento dell’Amministrazione
generale, del personale e dei servizi - Servizio ispettivo è
sostituita dalla seguente:
Coordinatore
n. 4 ispettori

Fascia
Terza
Seconda

Art. 5.
1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, la Direzione VIII del Dipartimento del tesoro può avvalersi di servizi resi da società in house al Ministero dell’economia e
delle finanze nell’ambito delle convenzioni già in essere,
ivi compresa quella stipulata dal Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi per la
realizzazione del programma di razionalizzazione degli
acquisti per la PA.
Art. 6.
1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo
la normativa vigente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2017
Il Ministro: PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
739
17A03851

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2017.
Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio «Almolab di
Monica Agnello», in Siracusa, al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
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sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le
pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni
e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la
produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80,
dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui
all’art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati
nella parte II dell’allegato VII e che tali metodi si basano
sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV),
a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per
conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri
interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 26 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 2013 con il quale il laboratorio Almolab di Monica
Agnello, ubicato in Siracusa, c.da Rigiliffi Snc, è stato
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo;
Vista la domanda di rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 maggio
2017;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 aprile 2017 l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato
al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA
- European cooperation for accreditation;
Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L’Ente italiano di accreditamento è stato designato
quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento;
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Decreta:

Acidità volatile

OIV-MA-AS313-02 R2015

Titolo alcolometrico volumico

OIV-MA-AS312-01A R2009

Zuccheri riduttori

OIV-MA-AS311-01A R2009

Art. 1.
Il laboratorio Almolab di Monica Agnello, ubicato in
Siracusa, c.da Rigiliffi Snc, è autorizzato al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente
alle prove elencate in allegato al presente decreto.

17A03832

Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino all’11 marzo 2021
data di scadenza dell’accreditamento.

DECRETO 24 maggio 2017.

Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora
il laboratorio Almolab di Monica Agnello, perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato
al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025, rilasciato da Accredia - L’Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale
unico organismo a svolgere attività di accreditamento e
vigilanza del mercato.
Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è
accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi,
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 17 maggio 2017
Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova

Norma / metodo

Anidride solforosa libera

OIV-MA-AS323-04B R2009

Anidride solforosa totale

OIV-MA-AS323-04B R2009

Acidità fissa

OIV-MA-AS313-03 R2009

Acidità totale

OIV-MA-AS313-01 R2015
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Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio «Enopiave
S.r.l.», in Tezze di Piave - Vazzola, al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le
pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni
e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la
produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80,
dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui
all’art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati
nella parte II dell’allegato VII e che tali metodi si basano
sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV),
a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per
conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione.
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri
interessati;
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Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 31 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale)
n. 138 del 14 giugno 2013 con il quale al laboratorio Enopiave S.r.l., ubicato in Tezze di Piave – Vazzola (Treviso),
Via Venezia n. 60, è stata rinnovata l’autorizzazione al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data
23 maggio 2017;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 aprile 2017 l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato
al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito
EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L’Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività
di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1.
Il laboratorio Enopiave S.r.l., ubicato in Tezze di Piave - Vazzola (Treviso), Via Venezia n. 60, è autorizzato
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente
decreto.
Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2021 data
di scadenza dell’accreditamento.
Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora
il laboratorio Enopiave S.r.l., perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente
decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L’Ente italiano di accreditamento
designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza
del mercato.
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Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è
accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi,
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 24 maggio 2017
Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova
Acidità totale

Norma / metodo
OIV MA-AS313-01 R2015
par. 5.3

Acidità volatile

OIV MA-AS313-02 R2015

Acido sorbico

OIV MA-AS313-14A R2009

Alcalinità delle ceneri

OIV MA-AS2-05 R2009

Anidride carbonica

OIV MA-AS314-01 R2006

Anidride Solforosa totale e libera

OIV MA-AS323-04A R2012

Ceneri

OIV MA-AS2-04 R2009

Cloruri

OIV MA-AS321-02 R2009

Estratto non riduttore (da calcolo)
Estratto secco netto (da calcolo)
(5,0 ÷ 500,0 g/l)

OIV MA-AS2-03B R2012 +
OIV MA-AS311-02 R2009

Estratto secco totale

OIV MA-AS2-03B R2012

Glucosio e fruttosio

OIV MA-AS311-02 R2009

Massa volumica e Densità relativa
a 20°C

OIV MA-AS2-01A R2012
par.6

pH (3,00÷4,00)

OIV-MA-AS313-15 R2011

Solfati

OIV MA-AS321-05A R2009

Titolo alcolometrico volumico

OIV MA-AS312-01A R2016
par.4.C

Titolo alcolometrico volumico
complessivo

OIV MA-AS312-01A R2016
par. 4.C. + OIV MA-AS31102 R2009

17A03834
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DECRETO 29 maggio 2017.
Conferma dell’incarico al Consorzio tutela Ciliegia di
Marostica IGP a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Ciliegia di Marostica».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

DELLA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze
dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o
alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in
particolare modo quelle connesse all’origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)» e
«individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14,
comma 17, della citata legge n. 526/1999;
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Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 245 della Commissione
dell’8 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L. 39 del 9 febbraio 2002 con il
quale è stata registrata la indicazione geografica protetta
«Ciliegia di Marostica»;
Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale
è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela
Ciliegia di Marostica IGP il riconoscimento e l’incarico
a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di
Marostica»;
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Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2014, con il quale
è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela
Ciliegia di Marostica IGP il riconoscimento e l’incarico
a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di
Marostica»;
Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000
n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle
DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività,
effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di
rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in
quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione,
nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli
e cereali non trasformati> individuata all’art. 4, lettera
b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della
produzione controllata dall’Organismo di controllo nel
periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo CSQA con nota del 19 aprile 2017
(prot. Mipaaf n. 31646 del 19 aprile 2017), autorizzato a
svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio di tutela Ciliegia di Marostica IGP a svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Ciliegia di
Marostica»;
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Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio l’incarico concesso con
il decreto 15 marzo 2011 e confermato da ultimo con decreto 18 aprile 2014, al Consorzio di tutela Ciliegia di
Marostica IGP con sede legale in Breganze (VI), piazza Mazzini n. 18 a svolgere le funzioni di cui all’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la
IGP «Ciliegia di Marostica»;
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine
protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette
(IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2017
Il dirigente: POLIZZI
17A03833

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 maggio 2017.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal
giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 455).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
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Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decretolegge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato
di eccezionale rischio di compromissione degli interessi
primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo
stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto
2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre
2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del
23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del
31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405,
del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016,
n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre
2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre
2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del
16 febbraio 2017, n. 438, nonché del 22 maggio 2017,
n. 454, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione
civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in
rassegna;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio,
Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante
la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze
adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
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zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali
eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera
del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi
sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime
Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
Ulteriori disposizioni urgenti concernenti l’attuazione
del riordino organizzativo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri di cui al decreto del segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto
2016.
1. In considerazione del perdurare della situazione
emergenziale, con conseguente diretto impegno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri nel coordinamento delle attività
in corso conseguenti agli eventi sismici di cui in premessa, l’efficacia del nuovo assetto organizzativo di cui
all’art. 10 del decreto del segretario generale del 10 agosto 2016, già differita, da ultimo, con l’art. 10, comma 1,
lettera b), dell’Ordinanza n. 436/2017, è ulteriormente
prorogata e decorre dal 10 luglio 2017.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2017
Il Capo del Dipartimento
CURCIO
17A03780
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Iloprost Ibigen».
Estratto determina AAM/PPA n. 465 del 4 maggio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ibigen Srl (codice fiscale 01879840120) con sede
legale e domicilio fiscale in via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (Latina).
Medicinale: ILOPROST IBIGEN.
Confezioni:
AIC n. 042385017 - «50 microgrammi/0,5 ml concentrato per
soluzione per infusione» 1 fiala in vetro da 0,5 ml;
AIC n. 042385029 - «50 microgrammi/0,5 ml concentrato per
soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 0,5 ml;
AIC n. 042385031 - «50 microgrammi/0,5 ml concentrato per
soluzione per infusione» 20 fiale in vetro da 0,5 ml.
Alla società: Nuovo titolare A.I.C.: Chemi S.p.A. via dei Lavoratori n. 54 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).
Codice fiscale: 001488706030.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo
ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in
vigore della determinazione, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
17A03548

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Riliscal».
Estratto determina AAM/PPA n. 467 del 4 maggio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad
ora registrato a nome della società Italfarmaco S.p.a. (codice fiscale
00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in via Fulvio Testi
n. 330 - Milano.
Medicinale: RILISCAL.
Confezioni:
AIC n. 041524012 - «600 mg + 1000 ui compresse orodispersibili» 60 compresse in flacone HDPE;
AIC n. 041524024 - «600 mg + 1000 ui compresse orodispersibili» 30 compresse in flacone HDPE.
Alla società: Nuovo titolare A.I.C.: Effik Italia Spa viale Lincoln
n. 7/A - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).
Codice fiscale: 03151350968.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore

della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo
ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in
vigore della determinazione, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento
delle scorte.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
17A03549

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Olmesartan e Idroclorotiazide EG».
Estratto determina n. 901/2017 dell’11 maggio 2017

Medicinale: OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG.
Titolare A.I.C.: EG S.p.A., Via Pavia, 6 - 20136 Milano.
Confezioni:
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319010 (in base 10) 1B8J92 (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319022 (in base 10) 1B8J9G (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319034 (in base 10) 1B8J9U (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319046 (in base 10) 1B8JB6 (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319059 (in base 10) 1B8JBM (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319061 (in base 10) 1B8JBP (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319073 (in base 10) 1B8JC1 (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319085 (in base 10) 1B8JCF (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319097 (in base 10) 1B8JCT (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319109 (in base 10) 1B8JD5 (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319111 (in base 10) 1B8JD7 (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 156 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319123 (in base 10) 1B8JDM (in base 32);
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319135 (in base 10) 1B8JDZ (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;

— 59 —

7-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A.I.C. n. 044319147 (in base 10) 1B8JFC (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319150 (in base 10) 1B8JFG (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319162 (in base 10) 1B8JFU (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319174 (in base 10) 1B8JG6 (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319186 (in base 10) 1B8JGL (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319198 (in base 10) 1B8JGY (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319200 (in base 10) 1B8JH0 (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319212 (in base 10) 1B8JHD (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319224 (in base 10) 1B8JHS (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319236 (in base 10) 1B8JJ4 (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319248 (in base 10) 1B8JJJ (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 156 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319251 (in base 10) 1B8JJM (in base 32);
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319263 (in base 10) 1B8JJZ (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319275 (in base 10) 1B8JKC (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319287 (in base 10) 1B8JKR (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319299 (in base 10) 1B8JL3 (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319301 (in base 10) 1B8JL5 (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319313 (in base 10) 1B8JLK (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319325 (in base 10) 1B8JLX (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319337 (in base 10) 1B8JM9 (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319349 (in base 10) 1B8JMP (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319352 (in base 10) 1B8JMS (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319364 (in base 10) 1B8JN4 (in base 32);
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«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319376 (in base 10) 1B8JNJ (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 156 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319388 (in base 10) 1B8JNW (in base 32);
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319390 (in base 10) 1B8JNY (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319402 (in base 10) 1B8JPB (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319414 (in base 10) 1B8JPQ (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319426 (in base 10) 1B8JQ2 (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319438 (in base 10) 1B8JQG (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319440 (in base 10) 1B8JQJ (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319453 (in base 10) 1B8JQX (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319465 (in base 10) 1B8JR9 (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319477 (in base 10) 1B8JRP (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319489 (in base 10) 1B8JS1 (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319491 (in base 10) 1B8JS3 (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319503 (in base 10) 1B8JSH (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 156 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319515 (in base 10) 1B8JSV (in base 32);
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319527 (in base 10) 1B8JT7 (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Validità prodotto integro: 36 mesi.
Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:
principio attivo:
20 mg, 40 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di
idroclorotiazide;
20 mg, 40 mg di olmesartan medoxomil e 25 mg di
idroclorotiazide;
eccipienti:
nucleo della compressa:
lattosio monoidrato;
cellulosa microcristallina;
crospovidone;
silice colloidale anidra;
magnesio stearato;
rivestimento della compressa:
ipromellosa;
lattosio monoidrato;
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glicole polietilenico;
titanio diossido (E171);
ossido di ferro (III) giallo (E172);
ossido di ferro (III) rosso (E172).
Rilascio dei lotti: Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 NL 4879 AC Etten-Leur - Paesi Bassi.
Produzione, controllo, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti: Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel
- Germania.
Confezionamento primario e secondario:
Tjoapack Netherlands B.V., Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten Leur
- Paesi Bassi;
Tjoapack B.V., Columbusstraat 4, VR Emmen Postcode 7825 Paesi Bassi;
Hemofarm A.D., Building 5, 7, 15, 16, 26, 70, Beogradski Put
bb, 26300 Vršac - Serbia;
Lamp San Prospero S.p.A., Via della Pace, 25/A - 41030 San
Prospero (Modena) - Italia;
Sanico N.V., Veedijk 59 2300 Turnhout - Belgio.
Confezionamento secondario:
S.C.F. S.N.C. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, Via Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda (LO) - Italia;
De Salute S.R.L, Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR) - Italia.
Produzione principio attivo:
Olmesartan medoxomil:
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. (Chuannan site),
Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016 - Cina;
Jubilant Generics Limited, Plot # 18, 56, 57 & 58, KIADB
Industrial Area Nanjangud-571 302, Mysore District, Karnataka - India.
Idroclorotiazide:
Ipca Laboratories Limited, P.O. Sejavta 457 002 Ratlam, Madhya Pradesh - India;
Cambrex Profarmaco Milano S.R.L., Via Curiel, 34 - 20067
Paullo, Milano - Italia.
Indicazioni terapeutiche:
«Olmesartan e Idroclorotiazide EG» 20 mg/12,5 mg e 20 mg/25
mg: trattamento dell’ipertensione essenziale;
«Olmesartan e Idroclorotiazide EG» associazione fissa, è indicato in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente
controllata da olmesartan medoxomil da solo;
«Olmesartan e Idroclorotiazide EG» 40 mg/12,5 mg e 40 mg/25
mg: trattamento dell’ipertensione essenziale;
«Olmesartan e Idroclorotiazide EG» 40 mg/12,5 mg e 40 mg/25
mg associazione fissa, è indicato in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil 40
mg da solo.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319034 (in base 10) 1B8J9U (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13;
«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319162 (in base 10) 1B8JFU (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13;
«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319299 (in base 10) 1B8JL3 (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33;
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Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13;
«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 044319426 (in base 10) 1B8JQ2 (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il
medicinale «Olmesartan e Idroclorotiazide EG» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan e Idroclorotiazide EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo
7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia
europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A03550
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Ropinirolo Mylan».
Estratto determina n. 902/2017 dell’11 maggio 2017

Medicinale: ROPINIROLO MYLAN.
Titolare AIC: Mylan S.p.A. via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
- Italia.
Confezioni:
«2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167018 (in base 10) 1C2DFB (in base 32);
«2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167020 (in base 10) 1C2DFD (in base 32);
«2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167032 (in base 10) 1C2DFS (in base 32);
«2 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167044 (in base 10) 1C2DG4 (in base 32);
«2 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167057 (in base 10) 1C2DGK (in base 32);
«2 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167069 (in base 10) 1C2DGX (in base 32);
«2 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167071 (in base 10) 1C2DGZ (in base 32);
«4 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167083 (in base 10) 1C2DHC (in base 32);
«4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167095 (in base 10) 1C2DHR (in base 32);
«4 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167107 (in base 10) 1C2DJ3 (in base 32);
«4 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167119 (in base 10) 1C2DJH (in base 32);
«4 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167121 (in base 10) 1C2DJK (in base 32);
«4 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167133 (in base 10) 1C2DJX (in base 32);
«4 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167145 (in base 10) 1C2DK9 (in base 32);
«8 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167158 (in base 10) 1C2DKQ (in base 32);
«8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167160 (in base 10) 1C2DKS (in base 32);
«8 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167172 (in base 10) 1C2DL4 (in base 32);
«8 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167184 (in base 10) 1C2DLJ (in base 32);
«8 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167196 (in base 10) 1C2DLW (in base 32);
«8 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167208 (in base 10) 1C2DM8 (in base 32);
«8 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister
AL/AL - AIC n. 045167210 (in base 10) 1C2DMB (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.
Validità prodotto integro: 2 anni.
Composizione:
ogni compressa a rilascio prolungato contiene 2 mg di ropinirolo
(come cloridrato);
ogni compressa a rilascio prolungato contiene 4 mg di ropinirolo
(come cloridrato);
ogni compressa a rilascio prolungato contiene 8 mg di ropinirolo
(come cloridrato).
Principio attivo: ropinirolo (come cloridrato).
Eccipienti: ipromellosa, croscarmellosio sodico, maltodestrina,
lattosio monoidrato, olio di ricino idrogenato, silice colloidale anidra,
magnesio stearato.
Miscela di pigmenti
Ropinirolo Mylan 2 mg compresse a rilascio prolungato: ferro
ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172), lattosio monoidrato;
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Ropinirolo Mylan 4 mg e 8 mg compresse a rilascio prolungato:
ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero
(E172), lattosio monoidrato.
Produzione del principio attivo:
Neuland Laboratories Limited,
Sy. No: 347, 473, 474, 490 / 2
Bonthapalli (V),
Veerabhadraswamy temple road,
Jinnaram (M), Medak (Dist.) - 502 313
Andhra Pradesh, India
Produzione del prodotto finito: (Confezionamento primario e
secondario,produttori responsabili del rilascio dei lotti,produttori responsabili del controllo dei lotti)
Actavis Ltd.
BLB 016 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 3000,
Malta
Indicazioni terapeutiche: trattamento del morbo di Parkinson nelle
situazioni cliniche seguenti:
in monoterapia come trattamento iniziale, allo scopo di posticipare l’inizio della terapia con la levodopa;
in associazione al trattamento con la levodopa, durante il corso
della malattia, quando l’effetto della levodopa diminuisce o diviene instabile e si verificano fluttuazioni nell’effetto terapeutico (fluttuazioni
di tipo «deterioramento di fine dose» o «fenomeni on-off»).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse
in blister AL/AL - AIC n. 045167020 (in base 10) 1C2DFD (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5.82.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.91.
Confezione: «4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse
in blister AL/AL - AIC n. 045167095 (in base 10) 1C2DHR (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11.02.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20.67.
Confezione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse
in blister AL/AL - AIC n. 045167160 (in base 10) 1C2DKS (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20.20.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37.89.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ropinirolo Mylan è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ropinirolo
Mylan è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

— 62 —

7-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle
parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A03551

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Capecitabina Dr. Reddy’s»
Estratto determina n. 903/2017 dell’11 maggio 2017

Medicinale: CAPECITABINA DR. REDDY’S.
Titolare A.I.C.: Dr. Reddy’s Laboratories (UK) Ltd - 6 Riverview
Road, Beverley, HU17 0LD, Regno Unito.
Confezioni:
«500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/PE/PVDC-AL/PET/CARTA - AIC n. 044834012 (in base 10)
1BS76W (in base 32);
«500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister
PVC/PE/PVDC-AL/PET/CARTA - A.I.C. n. 044834024 (in base 10)
1BS778 (in base 32);
«500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR-AL/PET/CARTA - A.I.C. n. 044834036 (in base 10)
1BS77N (in base 32);
«500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/ACLAR-AL/PET/CARTA - A.I.C. n. 044834048 (in base 10)
1BS780 (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Validità prodotto integro: 2 anni.
Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:
principio attivo: 500 mg di Capecitabina;
eccipienti:
nucleo della compressa:
lattosio anidro;
croscarmellosa sodica;
cellulosa microcristallina;
ipromellosa (6 cPs);
magnesio stearato;
rivestimento della compressa:
ipromellosa;
talco;
titanio diossido (E171);
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ferro ossido giallo e rosso (E172).
Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi
di produzione): Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. - Chemical Technical
Operations - Unit VI, APIIC Industrial Estate - Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal. Srikakulam District - Andhra Pradesh - 532409 India
(produzione, confezionamento primario e secondario, controllo).
Rilascio lotti, controllo lotti, e confezionamento secondario: Dr.
Reddy’s Laboratories (UK) Ltd. - 6 Riverview Road, Beverley, East
Yorkshire - HU17 0LD - Regno Unito.
Rilascio dei lotti: betapharm Arzneimittel GmbH - Kobelweg 95,
Augsburg - 86156 Germania.
Controllo dei lotti:
Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker GmbH - Carl-Mannich-Str. 20, Eschborn - 65760 Germania;
S.C. Rual Laboratories S.R.L. - Str lovita nr. 12, BI. P14, Scara
1, etaj 3, ap.14, Sector 5, Bucharest - 050686 Romania;
Pharbil Pharma GmbH - Reichenberger Str. 43, Bielefeld 33605 Germania;
Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park,
Paola PLA - 3000 Malta.
Produzione, confezionamento primario e confezionamento secondario, controllo qualità: Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. - Formulations
Unit VII, Plot No. P 1 to P 9, Phase - III - Duvvada, VSEZ, Vishakapatnam, Andhra Pradesh - 530046 - India.
Confezionamento secondario:
Pharbil Waltrop GmbH - Im Wirrigen 25, Waltrop - 45731
Germania;
Prestige Promotion Verkaufsfoerderung und Werbeservice
GmbH - Lindigstrasse 6, Kleinostheim - 63801 Germania;
Catalent Germany Schorndorf GmbH - Steinbeisstr. 1 + 2,
Schorndorf - 73614 Germania.
Indicazioni terapeutiche:
Capecitabina Dr. Reddy’s è indicato per la terapia adiuvante nei
pazienti sottoposti a chirurgia per carcinoma del colon di stadio III (Dukes C).
Capecitabina Dr. Reddy’s è indicato per il trattamento del carcinoma del colon-retto metastatico.
Capecitabina Dr. Reddy’s è indicato per il trattamento di prima
linea del carcinoma gastrico avanzato in associazione a un regime a base
di platino.
Capecitabina Dr. Reddy’s in associazione a docetaxel è indicato
nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella localmente
avanzato o metastatico dopo fallimento della chemioterapia citotossica.
La precedente terapia deve avere incluso un’antraciclina. Inoltre, Capecitabina Dr. Reddy’s è indicato come monoterapia per il trattamento di
pazienti con carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di un regime chemioterapico contenente taxani
e un’antraciclina o per i quali non è indicata un’ulteriore terapia con
antracicline.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse
in blister PVC/PE/PVDC-AL/PET/CARTA - A.I.C. n. 044834024 (in
base 10) 1BS778 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 125,95.
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 236,22.
Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/ACLAR-AL/PET/CARTA - A.I.C. n. 044834048 (in
base 10) 1BS780 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 125,95.
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 236,22.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
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di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Capecitabina Dr. Reddy’s» è classificato, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Capecitabina Dr. Reddy’s» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista
(RNRL).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della
direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea
dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A03552
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Valsartan Aurobindo Italia».
Estratto determina n. 905/2017 dell’11 maggio 2017

Medicinale: VALSARTAN AUROBINDO ITALIA.
Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. - Via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (Varese).
Confezioni:
«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL;
A.I.C. n. 044739011 (in base 10) 1BPBG3 (in base 32);
«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL;
A.I.C. n. 044739023 (in base 10) 1BPBGH (in base 32);
«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL;
A.I.C. n. 044739035 (in base 10) 1BPBGV (in base 32);
«160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL;
A.I.C. n. 044739047 (in base 10) 1BPBH7 (in base 32);
«160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL;
A.I.C. n. 044739050 (in base 10) 1BPBHB (in base 32);
«160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL;
A.I.C. n. 044739062 (in base 10) 1BPBHQ (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Validità prodotto integro: 2 anni.
Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:
principio attivo: 80 mg, 160 mg di valsartan;
eccipienti:
nucleo della compressa:
cellulosa microcristallina;
lattosio monoidrato;
silice colloidale anidra;
crospovidone (Tipo B);
ipromellosa;
sodio lauril solfato;
talco;
magnesio stearato;
rivestimento:
ipromellosa;
titanio diossido (E171);
macrogol 8000;
ferro ossido giallo (E172);
ferro ossido rosso (E172).
Produttore/i del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited Plot
No. 2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad, Andhra Pradesh 500 038 India (titolare).
Sito di produzione: Aurobindo Pharma Limited, Unit - XI - Survey
No.: 61-66, IDA, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam
District, Andhra Pradesh 532409 - India.
Produttore/i del prodotto finito:
sito responsabile della produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario: Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII
(SEZ) - Special Economic Zone, TSIIC, Plot No.S1 no. 411;425;434;435
and 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal,
Mahaboobnagar District, Telangana state 509302 India.
Siti responsabili del confezionamento secondario:
DEPO - PACK S.N.C. Di Del Deo Silvio e C Via Morandi - Saronno (VA) 28-21047 Italia;
APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial
Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta.
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Siti responsabili del rilascio dei lotti:
APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial
Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta;
Milpharm Limited Ares Block, Odyssey Business Park, West
End Road, Ruislip HA4 6QD Regno Unito.
Siti responsabili del controllo dei lotti:
APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial
Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000. Malta;
Zeta Analytical Limited Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR Regno Unito;
Kennet Bioservices Limited 6 Kingsdown orchard, Hyde road,
Swindon, Wiltshire SN2 7RR Regno Unito;
MCS Laboratories Limited Whitecross road, Tideswell, Buxton
SK17 8NY Regno Unito;
ACE Laboratories Limited 3rd Floor, Cavendish house, 369 burnt oak broadway, Edgware HA8 5AW Regno Unito.
Indicazioni terapeutiche:
Ipertensione (solo 40 mg): trattamento dell’ipertensione nei
bambini e negli adolescenti tra i 6 e i 18 anni di età.
Ipertensione (solo 80 mg, 160 mg e 320 mg): trattamento
dell’ipertensione essenziale negli adulti e ipertensione nei bambini e
negli adolescenti tra i 6 e i 18 anni di età.
Infarto del miocardio recente (solo 40 mg, 80 mg e 160 mg):
trattamento dei pazienti adulti clinicamente stabili con insufficienza
cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica dopo infarto del miocardio recente (12 ore-10 giorni) (vedere
paragrafi 4.4 e 5.1).
Insufficienza cardiaca (solo 40 mg, 80 mg e 160 mg): trattamento dell’insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti adulti quando gli
inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) non sono
tollerati o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori in pazienti intolleranti ai beta-bloccanti quando non possono essere utilizzati gli antagonisti dei recettori mineralcorticoidi (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL;
A.I.C. n. 044739023 (in base 10) 1BPBGH (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,67;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,88;
«160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL;
A.I.C. n. 044739050 (in base 10) 1BPBHB (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,72;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,85.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Valsartan Aurobindo Italia» è classificato, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
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legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Valsartan
Aurobindo Italia» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo
7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia
europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A03553

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Linezolid Aurobindo Italia».
Estratto determina n. 906/2017 dell’11 maggio 2017

Medicinale: LINEZOLID AUROBINDO ITALIA.
Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l - Via San Giuseppe,
102 - 21047 Saronno (VA) Italia.
Confezioni:
«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PA/AL/PVC-AL;
A.I.C. n. 044948014 (in base 10) 1BVQKG (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
PA/AL/PVC-AL;
A.I.C. n. 044948026 (in base 10) 1BVQKU (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PA/AL/PVC-AL;
A.I.C. n. 044948038 (in base 10) 1BVQL6 (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
PA/AL/PVC-AL;
A.I.C. n. 044948040 (in base 10) 1BVQL8 (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister
PA/AL/PVC-AL;
A.I.C. n. 044948053 (in base 10) 1BVQLP (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PE/PVDC-AL;

— 65 —

7-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A.I.C. n. 044948065 (in base 10) 1BVQM1 (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
PVC/PE/PVDC-AL;
A.I.C. n. 044948077 (in base 10) 1BVQMF (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PE/PVDC-AL;
A.I.C. n. 044948089 (in base 10) 1BVQMT (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
PVC/PE/PVDC-AL;
A.I.C. n. 044948091 (in base 10) 1BVQMV (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister
PVC/PE/PVDC-AL;
A.I.C. n. 044948103 (in base 10) 1BVQN7 (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone
HDPE;
A.I.C. n. 044948115 (in base 10) 1BVQNM (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone
HDPE;
A.I.C. n. 044948127 (in base 10) 1BVQNZ (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone
HDPE;
A.I.C. n. 044948139 (in base 10) 1BVQPC (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in flacone
HDPE;
A.I.C. n. 044948141 (in base 10) 1BVQPF (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone
HDPE;
A.I.C. n. 044948154 (in base 10) 1BVQPU (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone
HDPE;
A.I.C. n. 044948166 (in base 10) 1BVQQ6 (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone
HDPE;
A.I.C. n. 044948178 (in base 10) 1BVQQL (in base 32);
«600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE confezione ospedaliera;
A.I.C. n. 044948180 (in base 10) 1BVQQN (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Validità prodotto integro: 3 anni.
Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene 600 mg
di linezolid.
Principio attivo: Linezolid.
Eccipienti:
nucleo della compressa:
poloxamer 407;
sodio amido glicolato (tipo A);
povidone K30;
silice colloidale anidra;
cellulosa microcristallina (tipo 102);
lattosio monoidrato;
talco;
magnesio stearato;
rivestimento:
ipromellosa (E464) (6 cps);
polietilen glicole (Macrogol) MW 400 (E1521);
titanio diossido (E171);
inchiostro blu:
gommalacca purificata (E904);
glicole propilenico;
Blu n. 1 FD&C (E133 Blue brillante FCF);
ammonio idrossido (E527).
Produzione del principio attivo:
Pharmathen SA 6 Dervenakion str. Pallini, Attiki 15351 Grecia;
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Dishman Pharmaceuticals and Chemicals Limited Survey No.
47, Paiki Sub, Plot No. 1, Village Lodariyal Sanad, Ahmedabad 38 22
20, Gujarat State 38 22 20 - India.
Produzione del prodotto finito:
Pharmathen International S.A. Sapes Industrial Park Block 5
Rodopi 69300 Grecia (rilascio lotti, controllo lotti, produzione, confezionamento primario e secondario);
Pharmathen SA 6 Dervenakion str. Pallini, Attiki 15351 Grecia
(rilascio lotti, controllo lotti, confezionamento primario e secondario);
Prestige Promotion Verkaufsförderung/Werbeservice GmbH
Lindigstraße 6 DE-63801 Kleinostheim Germania (confezionamento
secondario).
Indicazioni terapeutiche:
Polmonite nosocomiale;
Polmonite acquisita in comunità.
«Linezolid Aurobindo Italia» è indicato per il trattamento delle
polmoniti acquisite in comunità e delle polmoniti nosocomiali quando
si sospetta o si ha la certezza che siano causate da batteri Gram-positivi
sensibili. Si devono prendere in considerazione i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti
batterici dei batteri Gram-positivi per determinare l’appropriatezza del
trattamento con «Linezolid Aurobindo Italia» (vedere paragrafo 5.1 per
gli organismi appropriati).
«Linezolid Aurobindo Italia» non è attivo nelle infezioni causate
da patogeni Gram-negativi. Nel caso in cui si accerti o si sospetti la
presenza di patogeni Gram-negativi, deve essere contemporaneamente
avviata una terapia specifica per questi microrganismi.
Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (vedere paragrafo 4.4).
«Linezolid Aurobindo Italia» è indicato per il trattamento delle
infezioni complicate della cute e dei tessuti molli solo quando il test
microbiologico ha accertato che l’infezione è causata da batteri Grampositivi sensibili.
«Linezolid Aurobindo Italia» non è attivo nelle infezioni causate
da patogeni Gram-negativi. «Linezolid Aurobindo Italia» deve essere
utilizzato nei pazienti con infezioni complicate della cute e dei tessuti
molli, quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da coinfezioni con patogeni Gram-negativi, solo quando non sono disponibili
altre alternative terapeutiche (vedere paragrafo 4.4). In queste circostanze deve essere contemporaneamente iniziato un trattamento contro
i patogeni Gram-negativi.
Il trattamento con «Linezolid Aurobindo Italia» deve essere iniziato solamente in ambito ospedaliero e dopo consultazione con uno
specialista qualificato, come un microbiologo o un infettivologo.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PA/AL/PVC-AL;
A.I.C. n. 044948014 (in base 10) 1BVQKG (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 283.57;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 531.84;
«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PE/PVDC-AL;
A.I.C. n. 044948065 (in base 10) 1BVQM1 (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 283.57;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 531.84;
«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone
HDPE;
A.I.C. n. 044948115 (in base 10) 1BVQNM (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A»;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 283.57;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 531.84.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del
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decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Linezolid Aurobindo Italia» è classificato, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT
Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Linezolid Aurobindo Italia» è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico
su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista internista, malattie
infettive, ematologo (RNRL).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
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Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Prismasol», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 450/2017 del 3 maggio 2017

Medicinale: PRISMASOL.
Confezioni:
AIC n. 036146 013 «soluzione per emofiltrazione e emodialisi
5000 ml × 2» in sacca pvc a 2 comparti 2 MMOL/L;
AIC n. 036146 025 «soluzione per emofiltrazione e emodialisi
5000 ml × 2» in sacca PVC a 2 comparti 4 MMOL/L;
AIC n. 036146 037 «soluzione per emofiltrazione e emodialisi
5000 ml × 2» in sacca poliolefine a 2 comparti 2 MMOL/L;
AIC n. 036146 049 «soluzione per emofiltrazione e emodialisi
5000 ml × 2» in sacca poliolefine a 2 comparti 4 MMOL/L.
Titolare AIC: Gambro Lundia AB.
Procedura mutuo riconoscimento FR/H/0226/001-002/R/002 con
scadenza il 22 luglio 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente
determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora
presenti.
È approvata altresì la variazione FR/H/0226/001-002/IB/022, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e
del foglio illustrativo.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i
lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03587

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso
umano «Numeta», con conseguente modifica stampati.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Estratto determina AAM/PPA n. 451/2017 del 3 maggio 2017

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.

Medicinale: NUMETA.
Confezioni:
AIC n. 040744 022 - «G16E emulsione per infusione» 6 sacche
da 500 ml a 3 camere non pvc;
AIC n. 040744 034 - «G19E emulsione per infusione» 6 sacche
da 1000 ml a 3 camere non pvc;
AIC n. 040744 059 - «G16E emulsione per infusione» 1 sacca
da 500 ml a 3 camere non pvc;
AIC n. 040744 061 - «G19E emulsione per infusione» 1 sacca
da 1000 ml a 3 camere non pvc.
Titolare AIC: Baxter S.p.a.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A03554
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Procedura decentrata SE/H/0918/002-003/R/001 con scadenza il
15 dicembre 2015 è rinnovata, con validità di cinque anni, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed
a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i
lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03588

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso
umano «Esomeprazolo Aurobindo», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 453/2017 del 3 maggio 2017

Medicinale: ESOMEPRAZOLO AUROBINDO.
Confezioni:
AIC n. 041951 017 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 3
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 029 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 7
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 031 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 043 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 056 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 25
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 068 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 070 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 082 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 094 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 106 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 118 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 120 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 98
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 132 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 144 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 140
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 157 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28
capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
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AIC n. 041951 169 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30
capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
AIC n. 041951 171 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90
capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
AIC n. 041951 183 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 98
capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
AIC n. 041951 195 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 3
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 207 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 7
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 219 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 221 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 15
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 233 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 25
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 245 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 258 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 260 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 50
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 272 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 284 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 60
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 296 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 308 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 98
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 310 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 322 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 140
capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
AIC n. 041951 334 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28
capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
AIC n. 041951 346 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30
capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
AIC n. 041951 359 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90
capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
AIC n. 041951 361 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 98
capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino.
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Procedura decentrata IS/H/0182/001-002/R/001 con scadenza il
10 dicembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione
all’immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, ed a condizione che, alla
data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
È approvata altresì la variazione IS/H/0182/001-002/IB/013 –
C1B/2015/936, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.
È approvata altresì la variazione IS/H/0182/001-002/IA/014 –
C1A/2015/3864, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.
È approvata altresì la variazione IS/H/0182/001-002/IB/017 –
C1B/2016/2623, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso
umano «Baclofene Molteni», con conseguente modifica
stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 455/2017 del 3 maggio 2017

Medicinale: BACLOFENE MOLTENI
Confezioni:
040646 010 «0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro 1 ml
040646 022 «10 mg/20 ml soluzione per infusione» 1 fiala in
vetro da 20 ml

17A03589

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso
umano «Risedronato Teva Pharma», con conseguente
modifica stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 454/2017 del 3 maggio 2017

Medicinale: RISEDRONATO TEVA PHARMA.
Confezioni:
AIC n. 040924 019 «75 mg compresse rivestite con film» 2
compresse in blister PVC/PVDC-AL;
AIC n. 040924 021 «75 mg compresse rivestite con film» 4
compresse in blister PVC/PVDC-AL;
AIC n. 040924 033 «75 mg compresse rivestite con film» 6
compresse in blister PVC/PVDC-AL;
AIC n. 040924 045 «75 mg compresse rivestite con film» 8
compresse in blister PVC/PVDC-AL;
AIC n. 040924 058 «75 mg compresse rivestite con film» 12
compresse in blister PVC/PVDC-AL.
Titolare AIC: Teva Pharma B.V.
Procedura decentrata DK/H/1818/001/R/001 con scadenza il
21 gennaio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione
all’immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a
condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03590
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040646 034 «10 mg/5 ml soluzione per infusione» 10 fiale in
vetro da 5 ml
040646 046 «40 mg/20 ml soluzione per infusione» 1 fiala in
vetro da 20 ml
1 ml

040646 059 «0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro

040646 061 «10 mg/5 ml soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml
Titolare AIC: L. Molteni & C. dei fratelli Alitti società di servizio
S.p.A.
Procedura decentrata BE/H/0152/001-003/R/001
con scadenza il 25 giugno 2015 è rinnovata, con validità di cinque
anni, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e
dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia
siano ancora presenti.
È approvata altresì la variazione BE/H/0152/001-003/IB/026 C1B/2016/2332, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03591
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Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso
umano «Kerval», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 467/2017 del 3 maggio 2017

Medicinale: KERVAL
Confezioni:
039835 018 «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 020 «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 032 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 044 «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 057 «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 069 «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 071 «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 083 «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 095 «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 107 «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 119 «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 121 «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 133 «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 145 «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 158 «160 mg compresse rivestite con film» 7 compresse
in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 160 «160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 172 «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 184 «160 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 196 «160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 208 «160 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC
039835 210 «160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC
Titolare AIC: Laboratorio farmaceutico C.T. S.R.L.
Procedura decentrata SE/H/0951/001-003/R/001
con scadenza l’8 marzo 2016 è rinnovata, con validità illimitata,
l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano
ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i
lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta
determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03592

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso
umano «Pantoprazolo EG», con conseguente modifica
stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 459/2017 del 3 maggio 2017

Medicinale: PANTOPRAZOLO EG
Codice AIC: 038440
Dosaggio/Forma farmaceutica
«20 mg compresse gastroresistenti»
«40 mg compresse gastroresistenti»
Titolare AIC: EG S.P.A.
Procedura decentrata DE/H/0947/001-002/R/001
con scadenza il 20 dicembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e
dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia
siano ancora presenti.
È approvata altresì la variazione DE/H/0947/001-002/IA/070 C1A/2016/3608, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03593
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Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso
umano «Amlodipina Accord», con conseguente modifica
stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 457/2017 del 3 maggio 2017

Medicinale: AMLODIPINA ACCORD.
Confezioni:
A.I.C. n. 041408 016 «5 mg compresse» 10 compresse in blister
PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 028 «5 mg compresse» 20 compresse in blister
PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 030 «5 mg compresse» 28 compresse in blister
PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 042 «5 mg compresse» 30 compresse in blister
PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 055 «5 mg compresse» 50 compresse in blister
PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 067 «5 mg compresse» 98 compresse in blister
PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 079 «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 081 «10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 093 «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 105 «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 117 «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 129 «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 131 «10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 143 «10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 156 «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 168 «5 mg compresse» 14 compresse in blister
PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 170 «5 mg compresse» 60 compresse in blister
PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 182 «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
A.I.C. n. 041408 206 «10 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.
Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited.
Procedura: decentrata SE/H/0842/001-002/R/001 con scadenza
il 10 ottobre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione
all’immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a
condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
È approvata altresì la variazione SE/H/0842/001-002/IB/009 C1B/2016/509, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03594

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Efexor», con conseguente modifica
stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 456/2017 del 3 maggio 2017

Medicinale: EFEXOR.
Confezioni:
A.I.C. n. 028831 055 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;
A.I.C. n. 028831 067 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule;
A.I.C. n. 028831 093 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;
A.I.C. n. 028831 105 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;
A.I.C. n. 028831 117 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;
A.I.C. n. 028831 129 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;
A.I.C. n. 028831 131 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.R.L.
Procedura: mutuo riconoscimento SE/H/0936/001-003/R/002 con
scadenza il 13 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente
determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora
presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i
lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03595

— 71 —

7-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Pfizer», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 458/2017 del 3 maggio 2017

Medicinale: VENLAFAXINA PFIZER.
Codice A.I.C.: 028834.
Dosaggio/Forma farmaceutica:
«37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato»;
«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato»;
«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato»;
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.R.L.
Procedura: mutuo riconoscimento SE/H/0938/001-003/R/002, con
scadenza il 13 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente
determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora
presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i
lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03596

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso
umano «Folifem», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 468/2017 del 4 maggio 2017

L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale:
FOLIFEM.
Confezioni: A.I.C. n. 040626 018 «5 mg compresse» 28 compresse;
Titolare A.I.C.: Lifepharma S.p.A.
Procedura nazionale.
Con scadenza il 21 novembre 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e
dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia
siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono

Serie generale - n. 130

essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03597

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso
umano «Ursobil», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 463/2017 del 3 maggio 2017

L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale:
URSOBIL,
Confezioni:
A.I.C. n. 024444 034 «150 mg capsule rigide» 20 capsule;
A.I.C. n. 024444 059 «250 mg capsule rigide» 20 capsule;
A.I.C. n. 024444 085 «254 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;
A.I.C. n. 024444 097 «150 mg capsule rigide» 40 capsule;
A.I.C. n. 024444 109 «250 mg capsule rigide» 30 capsule;
A.I.C. n. 024444 111 «31,7 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml;
A.I.C. n. 024444 123 «300 mg compresse» 20 compresse;
A.I.C. n. 024444 135 «300 mg compresse» 30 compresse.
Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a.
Procedura nazionale
con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e
dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia
siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data
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di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A03598

Importazione parallela del medicinale
per uso umano «Triatec HCT»
Estratto determina IP n. 113 dell’8 febbraio 2017

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale TRIATEC
composto forte 5mg/25mg 56 comprimidos blister PVC/Al dal Portogallo con numero di autorizzazione 5907183, il quale deve essere posto
in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che
siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente
determinazione.

Presentazione di lettere credenziali
Il 13 febbraio 2017 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. George Kahema Madafa, Ambasciatore della Repubblica Unita della Tanzania, S.E. signora Ana María De
León De Alba, Ambasciatore della Repubblica di Panama, S.E. Signora
Zenebu Tadesse, Ambasciatore della Repubblica Federale Democratica
di Etiopia, S.E. signor Josip Gelo, Ambasciatore di Bosnia-Erzegovina,
S.E. signora Esti Andayani, Ambasciatore della Repubblica di Indonesia
e S.E. signor Jong-hyun Choi, Ambasciatore della Repubblica di Corea,
i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.
17A03782

MINISTERO DELL’INTERNO

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., via G. Lanza, 3 20121 Milano.
Confezione: Triatec HCT «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse.
Codice AIC: 045102011 (in base 10) 1C0DXV (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Ogni compressa divisibile contiene:
principio attivo: ramipril 5 mg e idroclorotiazide 25 mg;
eccipienti: ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato.
Indicazioni terapeutiche: trattamento dell’ipertensione.
Questa associazione a dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con ramipril da solo o
idroclorotiazide da sola.
Officine di confezionamento secondario:
PHARM@IDEA s.r.l. via del Commercio, 5 – 25039 Travagliato (Brescia);

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui
affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di
Bagnara Calabra.
Il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) con deliberazione
n. 29 del 24 ottobre 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento
finanziario previste dall’art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata
nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio
2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della
dott.ssa Maria Alati, della dott.ssa Francesca Iannò e del dott. Francesco Battaglia, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
progresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei
debiti del predetto comune.
17A03781

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio
via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - Lodi;
STM GROUP SRL Strada Prov. Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli
(Napoli).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

MINISTERO DELLA SALUTE
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso veterinario «Thyroxanil 600 microgrammi» compresse per cani e gatti.

Confezione: Triatec HCT «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse.

Decreto n. 64 del 5 maggio 2017

Codice AIC: 045102011; classe di rimborsabilità: C (nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Triatec HCT «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse.
Codice AIC: 045102011; RR - medicinali soggetti a prescrizione
medica.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17A03599

Serie generale - n. 130

Procedura decentrata n. NL/V/0195/002/DC.
Medicinale veterinario THYROXANIL 600 microgrammi compresse per cani e gatti.
Titolare A.I.C.: la società Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7 - 3421
TV Oudewater Paesi Bassi;
Produttore responsabile rilascio lotti:
Lo stabilimento Lindopharm GmbH - Neustrasse 82 - D-40721
Hilden - Germania;
Lo stabilimento Lelypharma BV Zuiveringweg 42, 8243 PZ,
Lelystad - Paesi Bassi.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
scatola contenente 1 blister da 30 compresse - A.I.C.
n. 104871013;
scatola contenente 2 blister da 30 compresse - A.I.C.
n. 104871025;
scatola contenente 4 blister da 30 compresse - A.I.C.
n. 104871037.
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Principio attivo:
1 compressa contiene:
Levotiroxina sodica 0,600 mg; (Equivalenti a levotiroxina
583 μg).
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquistata agli atti
Specie di destinazione: cane, gatto;
Indicazioni terapeutiche: trattamento dell’ipotiroidismo primario e
secondario.
Validità: del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2
anni.
Tempi di attesa: non pertinente.
Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione
di ricetta medico veterinaria ripetibile.
Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.
17A03716

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso veterinario «Recicort 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml
gocce auricolari» soluzione per cani e gatti.
Decreto n. 65 dell’8 maggio 2017

Procedura decentrata n. NL/V/0204/001/DC.
Medicinale veterinario RECICORT 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml gocce auricolari, soluzione per cani e gatti
Titolare A.I.C.: La società Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg, 7 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi;
Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Produlab
Pharma B.V. - Forellenweg 16 - 4941 SJ, Raamsdonksveer - Paesi Bassi;
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Scatola con un flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 104979012.
Composizione: 1 ml contiene:
Principi attivi:
Triamcinolone acetonide 1,77 mg;
Acido salicilico 17,7 mg.
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita
agli atti;
Specie di destinazione: cani e gatti.
Indicazioni terapeutiche: Otite esterna.
Trattamento sintomatico della dermatite seborroica del padiglione
auricolare.
Validità:
del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;
dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

Serie generale - n. 130

Tempi di attesa: non pertinente;
Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione
di ricetta medico veterinaria ripetibile.
Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.
17A03717

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Tilmisone 300 mg/
ml» soluzione iniettabile per bovini e ovini.
Estratto provvedimento n. 250 del 5 maggio 2017

Medicinale veterinario TILMISONE 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini.
Confezioni e A.I.C. n.:
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104127016;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104127028;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104127030.
Titolare A.I.C: Vetpharma Animal Health S.L.Les Corts, 23 08028
Barcellona (Spagna).
Oggetto del provvedimento: numero procedura europea:
ES/V/0139/001/II/004.
Si autorizza la modifica come di seguito descritta: modifica della
specifica al rilascio e a fine validità del prodotto finito, relativamente
all’aspetto del prodotto finito.
Per effetto della suddetta variazione, il SPC e le relative sezioni
delle etichette e del foglietto illustrativo si modificano come di seguito:
3. Forma farmaceutica
Soluzione iniettabile
Soluzione limpida, da giallastro a marrone chiaro
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C
Tenere il flacone nell’imballaggio esterno per proteggerlo dalla
luce
10 Data di revisione del testo: marzo 2017.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento
n. 123 del 9 marzo 2017 (prot. n. 6444 - P - 10 marzo 2017).
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla
scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
17A03718

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100170607*

€ 1,00

