
 

 

 
        
                     

Le novità del DDL “Concretezza”  
 
Commento a cura della Segreteria nazionale CISL FP 
 
 
Introduzione  
 
Il Governo vara un disegno di legge che affronta l’emergenza occupazionale delle Pubbliche 
amministrazioni, per contrastare il rischio che, a seguito del mancato turnover di questi anni e dei 
prossimi pensionamenti, si produca un blocco delle attività oggi garantite dall’impegno costante di 
molti dipendenti, professionisti e dirigenti pubblici ed una riduzione del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.  
 
 
 
Art. 1 Istituzione del Nucleo della Concretezza 
 
L’istituzione del Nucleo della Concretezza, composto di cinquantatre unità, di cui tre dirigenti, ha 
come scopo quello di creare una task force operativa che assicuri l’attuazione del nuovo  “Piano 
triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, predisposto 
annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica allo scopo di dare applicazione alle misure in 
materia di organizzazione e funzionamento delle P.A., migliorando l’efficienza dell’azione 
amministrative e individuando le necessarie azioni correttive. 
 
Il Nucleo, in collaborazione con l’Ispettorato per la funzione pubblica, potrà effettuare sopralluoghi 
e visite per rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle P.A. e per valutare le 
modalità di organizzazione e gestione sotto i profili di efficienza, efficacia ed economicità e potrà 
proporre le necessarie misure correttive, indicando anche il termine entro il quale esse dovranno 
essere realizzate. L’inosservanza del termine assegnato rileva ai fini della responsabilità dirigenziale 
e disciplinare e comporta l’iscrizione della amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul 
sito del Dipartimento della Funzione pubblica. I sopralluoghi e le visite possono essere richieste o 
segnalate anche dai Prefetti nei confronti degli enti locali 
 
Il Nucleo ed i poteri di segnalazione dei Prefetti sulle eventuali irregolarità dell’azione 
amministrativa degli enti locali possono costituire uno strumento utile per rimuovere situazioni 
critiche che pregiudicano il buon funzionamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa ma 
l’attuazione delle misure correttive rischia di rimanere caricata esclusivamente sulla responsabilità 
dei dirigenti, che in assenza di adeguate garanzie di autonomia ed indipendenza nell’esercizio delle 
proprie funzioni, rischiano sovente di entrare in un meccanismo di asservimento all’organo politico, 
soprattutto per effetto della  processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni, 
spesso realizzati unilateralmente dai vertici politici, senza criteri oggettivi e trasparenti.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 2 (Misure per il contrasto dell’assenteismo) 
 
Il disegno di legge prevede l’introduzione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, di sistemi di identificazione 
biometrica e di videosorveglianza, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso, le cui 
modalità di attuazione verranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata  “Stato - città ed autonomie 
locali” e d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici e le 
relative misure di garanzia 
 
 
Le misure di contrasto all’assenteismo vanno valutate nel concreto, evitando di alimentare un clima 
di sfiducia nel lavoro pubblico, costruito sugli sbagli di pochi e tutelando il benessere organizzativo 
e l’immagine di chi svolge la propria attività con spirito di servizio. 
 
 
 
 
Art. 3 Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio delle amministrazioni, a seguito di 
assunzioni straordinarie)   
 
Viene attenuato il limite previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n° 
75. La norma attuale, infatti, prevede che l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare 
il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Il disegno di legge chiarisce ora che il tetto 
non opera nei confronti: 
a) degli incrementi previsti dai contratti nazionali di lavoro; 
b) delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura dei costi relativi al 
trattamento accessorio delle assunzioni effettuate dopo l’entrata in vigore del limite stesso, in deroga 
alle facoltà assunzionali vigenti; 
c) le assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 75/2017 (stabilizzazione del precariato) 
 
 
La norma consente di destinare risorse al trattamento economico accessorio dei dipendenti, oltre 
l’importo  del tetto fissato per il 2016, attraverso la contrattazione collettiva nazionale di lavoro o 
specifiche disposizioni di legge a seguito di assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali 
vigenti e  restituisce alla contrattazione il proprio ruolo di autorità salariale. Tuttavia, vanno valutate 
le criticità che potrebbero permanere con riferimento alle amministrazioni destinatarie di processi 
di mobilità o che hanno provveduto ad assunzioni prima dell’entrata in vigore del tetto di cui al D. 
lgs 75/2017. Queste misure attenuano gli attuali limiti ed offrono una opportunità importante per 
avviare una revisione completa della norma relativa al “tetto” che determina l’impossibilità, per le 
amministrazioni più virtuose, o per quelle interessate a processi di riorganizzazione, di incrementare 
la parte variabile del fondo con risorse proprie. Se vogliamo incrementare la componente del salario 
accessorio collegata alla produttività e se vogliamo dare la possibilità alle amministrazioni 



 

 

 
pubbliche di valorizzare la professionalità del personale in servizio, che attualmente si fa carico delle 
enormi carenze di organico o di organici ridotti progressivamente negli anni, i fondi per il 
trattamento accessorio devono poter essere incrementati in modo adeguato. 
 
Per rendere tale misura utile è ora necessario che con la prossima legge di bilancio vengano 
stanziate risorse adeguate per garantire la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, a 
cominciare da quelle oggi destinatarie dell’elemento perequativo.  
Il finanziamento per i rinnovi contrattuali è condizione necessaria per aggiornare la consistenza dei 
fondi dei singoli enti ed amministrazioni (fondo risorse decentrate, ex FUA), ormai “storicizzati” e 
con consistenze ormai troppo differenziate fra le varie amministrazioni che creano iniquità, in termini 
di opportunità e di trattamento dei dipendenti. I fondi, infatti, consentono non solo di pagare i 
trattamenti economici accessori correlati alla performance ma anche di finanziare le riqualificazioni 
e le progressioni economiche fra le fasce/posizioni economiche, all’interno delle are/categorie e di 
aumentare le risorse destinabili alla performance organizzativa ed individuale.  
 
 
 
 
(Art. 4 Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica 
amministrazione) 
 
A decorrere dal 2019 le pubbliche amministrazioni (amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, le agenzia e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’art. 
70, c. 4, del d.lgs 165/2001, potranno procedere a nuove assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 
100% del personale di ruolo cessato nell’anno precedente.  
Viene inoltre previsto che il piano dei fabbisogni e delle attività venga elaborato dalle 
Amministrazioni interessate, per assicurare il ricambio generazionale e rendere più efficiente 
l’organizzazione del lavoro, prestando particolare attenzione al reclutamento di figure professionali 
maggiormente funzionali al miglioramento dell’azione amministrativa, con particolare riguardo alla  
digitalizzazione; razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi; qualità dei servizi, 
contrattualistica pubblica; gestione dei fondi strutturali. 
 
Le assunzioni sono effettuate con il DPCM previsto dall’art. 35, c. 4 del D. Lgs. 165/2001, previa 
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del fabbisogno di personale e di una 
analitica relazione sulle cessazioni avvenute nell’anno precedente, con le conseguenti economie 
rinvenute. 
 
Per snellire le procedure e la tempistica di reclutamento viene previsto che per il triennio 2019 – 2021 
le amministrazioni possano procedere alle assunzioni o all’avvio delle procedure di reclutamento con 
modalità semplificate, senza attendere l’autorizzazione del DPCM all’avvio delle procedure 
concorsuali e delle relative assunzioni e senza il preventivo espletamento delle procedure di mobilità: 
a) per l’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, 
nel limite dell’80% delle facoltà assunzionali maturate in ciascun anno; 
b) per l’avvio di procedure concorsuali fino all’80% della facoltà di assunzione prevista per il triennio, 
al netto delle risorse già impegnate per l’assunzione di vincitori o tramite lo scorrimento delle 
graduatorie di cui alla lettera a), secondo modalità semplificate da definire con decreto del Ministro 
per la pubblica amministrazione  da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 



 

 

 
 
 
Le misure contenute nel disegno di legge “concretezza” evitano che la drammatica e non più 
sostenibile carenza degli organici nelle pubbliche amministrazioni, dovuta al mancato turnover di 
questi anni, si traduca in un blocco delle attività oggi garantite dall’impegno costante di molti 
dipendenti, professionisti e dirigenti pubblici che operano nelle diverse realtà. 
 
L’aver fissato la possibilità di assunzione del nuovo personale, non all’ammontare del personale 
cessato nell’anno precedente, ma alla spesa pari al 100% del personale di ruolo cessato nell’anno 
precedente crea le condizioni per aumentare la consistenza del personale in servizio oltre quella 
attuale, ristretta anche a seguito dei ripetuti tagli alle dotazioni organiche, consentendo in 
prospettiva il pieno superamento delle stesse con il progressivo allineamento del personale in 
servizio  ai fabbisogni del personale, cosi come previsto dal D. Lgs. 165/2001. 
 
Le vicende di questi mesi e lo stato critico della gestione e manutenzione dei beni e dei servizi pubblici 
sul territorio, ci indicano chiaramente che oltre all’esigenza di colmare la grave carenza di personale 
(dirigenziale, professionisti e del comparto), c’è la necessità di non impoverire ulteriormente il 
patrimonio di conoscenza e competenze delle pubbliche amministrazioni e la loro capacità di “fare”.   
 
I nuovi fabbisogni organizzativi e del capitale umano richiedono di aggiornare e non di disperdere 
competenze acquisite e le esperienze maturate all’interno delle amministrazioni. Ciò richiede di 
puntare anche ad un massiccio piano di riqualificazione e aggiornamento professionale del 
personale già in servizio, per realizzare un lavoro pubblico in grado di migliorare la vita dei cittadini 
e l’attività delle imprese. 
 
Per questi motivi, a nostro avviso, le misure vanno completate prevedendo specifiche procedure di reclutamento che 
valorizzino le competenze e le esperienze del personale già in servizio, ai fini delle  progressioni fra le aree. 
Analogamente, nei processi di reclutamento della dirigenza va preferenzialmente favorito l’accesso alla carriera 
dirigenziale del personale del comparto già inserito nei ruoli dell’amministrazione, in modo che essa l’amministrazione 
possa sfruttarne la conoscenza e l’esperienza già acquisita, per individuare e proporre tempestivamente delle soluzioni 
maggiormente efficaci per l’azione amministrativa ed il perseguimento dell’interesse pubblico. 
 
 
Art. 5 (Disposizioni in materia di buoni pasto)   
La misura prevede che le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini di acquisto di buoni pasto per la 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa – per effetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., edizione 7 e 
mediante buoni pasto elettronici, edizione 1, per i lotti oggetto di risoluzione alla data di entrata in vigore della legge da 
parte di  Consip stessa, richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto maturati e non spesi e li 
sostituiscono con altri buoni pasto dello stesso valore. 
 
 
La misura consente di dare risposta positiva alle attese dei lavoratori e delle lavoratrici che erano 
stati destinatari dei buoni pasto non spendibili o che non hanno potuto essere spesi negli esercizi 
convenzionati per le vicende che hanno interessato la società Qui! Group S.p.A., prevedendo il ritiro 
dei buoni maturati e non spesi e la sostituzione con nuovi buoni di valore corrispondente. 

 
 
                                                                                         
 
         


