


Regolamento sulle professioni

Nell’articolo intitolato “Il regolamento delle professioni vale anche per il pubblico impiego?”, a cura
di Maurizio Danza, l’autore pone l’attenzione sul nuovo regolamento delle professioni varato dal
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a
norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011 n. 148”, poiché contiene elementi innovativi sull’incompatibilità dei
pubblici impiegati.

In particolare, nel testo l’autore, affronta i seguenti punti:

 la disciplina delle incompatibilità dei dipendenti pubblici;
 le novità del D.P.R. n. 137;
 gli effetti sull’art. 53 D.lgs n. 165/2001

Il testo del’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-
imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/danza_regolamento.print.html

Il linguaggio delle P.A.

Nell’articolo intitolato “La semplificazione del linguaggio delle P.A.”, a cura di Isabella Salza,
pubblicato da Astrid, l’autrice evidenzia che semplificare il linguaggio delle P.A. è un’azione
complessa in quanto la difficoltà discende dalla sua natura tipica, in quanto attraverso il medesimo
si incide direttamente sulla sfera giuridica dei cittadini e non ci si limita alla descrizione della realtà,
ma molto spesso si procede alla sua modifica.
A parere dell’autrice un testo per essere chiaro richiede “un cambiamento di prospettiva” e cioè
che il redattore si metta nei panni del destinatario e si ponga i problemi che esso può incontrare.
Solo procedendo in questo modo si possono realizzare testi chiari e facilmente comprensibili.
Le regole suggerite dall’autrice per realizzare testi chiari sono le seguenti:
a) indicare in modo semplice e preciso l’oggetto deliberato, i benefici e gli adempimenti ad esso

connessi;
b) nel caso i destinatari siano più di uno, calibrare il linguaggio sul lettore meno istruito;
c) inserire le singole informazioni nel testo in modo da consentire una relazione logica tra le

stesse, per cui i dati generali precedono quelli particolari;
d) individuare i riferimenti normativi a fondamento dell’atto in osservanza del principio di

legittimità che informa l’azione amministrativa;
e) verificare che le informazioni siano complete, e cioè che riescano a trasmettere al destinatario

quanto deve sapere e cosa deve fare, e che siano corrette;
f) fare in modo che il testo sia di immediata comprensione e che contenga le informazioni

essenziali, inserendo tutte le altre in apposite note o tabelle;
g) rileggere sempre i testi scritti al fine di coordinarne il contenuto, eliminandone le eventuali

incongruenze a beneficio dell’organizzazione interna della P.A.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.



Precari della pubblica amministrazione

Nell’articolo di Maurizio Danza “La legge di stabilità per il 2013 e i precari della pubblica
amministrazione. Proroga dei contratti e riserva nei concorsi” l’autore segnala che dal testo della
legge di stabilità 2013 approvata con la legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, emergono talune norme relative al pubblico impiego,tra cui
quella concernente la problematica dei rinnovi dei contratti del personale precario della pubblica
amministrazione. In particolare rilevano le disposizioni di cui ai commi 400 e 401 dell’art. 1 che
dispongono rispettivamente, in relazione alla proroga dei contratti a tempo determinato e al
rafforzamento delle tutele dei precari in riferimento ai prossimi concorsi che verranno indetti nella
pubblica amministrazione

Il documento è consultabile all’indirizzo:
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-legge-di-stabilita-per-il-2013-e-i-precari-della-
pubblica/6105

Il sito Internet e la valutazione dei dirigenti

Nell’articolo di Arturo Bianco “Il sito Internet e la valutazione dei dirigenti” l’autore evidenzia che il
rispetto del vincolo alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste da specifiche
disposizioni costituisce un elemento di cui tenere conto nella valutazione delle attività svolte dai
dirigenti e, negli enti in cui non sono presenti, dei responsabili titolari di posizione organizzativa, ai
fini della erogazione della indennità di risultato. Di conseguenza gli Organismi Indipendenti di
Valutazione o i nuclei devono accertare il rispetto di queste prescrizioni e tenerne adeguatamente
conto nella valutazione.

Il documento è consultabile all’indirizzo:
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4056

Gestione delle risorse umane

Nell’articolo intitolato “Competenze per tempi difficili”, a cura di Luciana Zanon, consulente di
formazione, coaching e counseling, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Il Personale” n. 1 del 2013,
a pag. 25, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice pone l’attenzione sul lavoro negli
uffici in tempo di crisi e afferma che è opportuno affinare competenze e qualità per gestire le
difficoltà esterne quali la scarsità di risorse e le difficoltà interne. In particolare si affrontano i
seguenti punti:

 Mindset e pro attività;
 Locus of control interno e resilienza;
 ottimismo;
 coraggio ed empowerment;
 l’organizzazione come strumento per gestire i ruoli;
 la struttura organizzativa come struttura d’orchestra;
 la mission come armonia cui tendere;
 il dirigente come direttore d’orchestra.



Il testo dell’articolo e consultabile presso il Settore.

Controllo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore

“Controlli difensivi su telefonate del lavoratore? Occorre l'accordo con il sindacato” è il commento
di Francesco Ferrara e Francesco Pagliari alla sentenza 01.10.2012 n. 16622 della Cassazione
civile.
Nella sentenza in commento la Corte affronta la questione dell’ammissibilità del controllo del
datore di lavoro nei confronti del lavoratore in relazione a quanto previsto dall’articolo 4 della
Legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al primo comma, l’uso degli impianti audiovisivi e delle
altre apparecchiature aventi finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa e, al secondo
comma, disciplina le modalità di adozione di impianti ed apparecchiature di controllo che siano
richiesti da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro, subordinandola ad un
accordo con le R.S.A. o a specifiche disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro.

Il documento e la sentenza sono consultabili all’indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=60916

Progressioni economiche

Nel commento di Maurizio Danza “Le progressioni economiche nel comparto sanità dopo le recenti
riforme. Applicabilità del c.d. blocco del trattamento economico previsto dal D.l. 78/2010” l’autore
analizza, per gli aspetti giuridici, gli artt.23 e 24 del D.lgs.n.150/2009 (c.d. decreto Brunetta),
mentre per quelli economici, il D.l. n.78/2010 convertito nella L.n.122 /2010, che ha operato un
congelamento degli effetti economici sino al 2013,sia in riferimento alle progressioni c.d. verticali
che orizzontali.

Il documento è consultabile all’indirizzo:
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-del-lavoro/le-progressioni-economiche-nel-comparto-
sanita-dopo-le-recenti-riforme/6115

Le nuove responsabilità dirigenziali

Nel commento di Amedeo Di Filippo “Le nuove responsabilità dirigenziali nel D.L. n. 179/2012”
sono analizzate le numerose disposizioni de1 c.d. "D.L. crescita-bis".

L’articolo pubblicato nella rivista “Quotidiano Enti Locali” del 31/01/2013 è consultabile presso il
settore.

Nuova disciplina della professione forense

“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense: le norme immediatamente operative”
è il titolo della nota di Anna Costagliola, che evidenzia le novità intervenute sulla disciplina



dell’attività concernente l’attività dell’avvocato. In proposito, si informa che il 2 febbraio è entrato
in vigore il nuovo Statuto dell’Avvocatura (L. 247/2012), che rivendica la particolarità della
funzione difensiva, alla cui realizzazione sovraintendono le garanzie di indipendenza e di autonomia
dell’avvocato, che sono volti alla concretizzazione dei diritti che ai cittadini sono conferiti
direttamente dalla Costituzione, dal diritto europeo e dalle leggi.
Le norme di immediata operatività che ne conseguono sono molteplici e non richiedono le stesse
nessun adempimento regolamentare. E concernono i seguenti aspetti:

 le attività riservate e non;
 le associazioni professionali;
 la formazione continua;
 la polizza assicurativa;
 i compensi ed incarichi;
 l’accesso e il tirocinio;
 le incompatibilità tra cariche elettive.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/5089303-nuova-disciplina-dell-ordinamento-della-professione-forense-le-
norme-immediatamente-operative?source=1&tipo=news

Professionisti

Nell’articolo intitolato “Sulla giurisdizione della Corte dei Conti sui liberi professionisti per danni arrecati
all’ordine professionale e ad altri soggetti pubblici”, a cura di Vito Tenore, (Consigliere della Corte dei
Conti e docente stabile presso la Scuola Superiore della P.A.), pubblicato da GiustAmm, l’autore
affronta, in particolare, i seguenti aspetti:

 rapporti tra attività libero-professionale e giurisdizione contabile su danni arrecati alla P.A;
 danni arrecati da liberi professionisti a pubbliche amministrazioni terze;
 danni arrecati da liberi professionisti al proprio Ordine professionale-ente pubblico;
 giurisdizione contabile su danni arrecati da società tra professionisti (s.t.p.) a pubbliche

amministrazioni;
 inipotizzabilità del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli Ordini

professionali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Decreto sviluppo

“Decreto Sviluppo: le novità in materia di lavoro” è il documento curato da Eufranio Massi con il quale
si individuano e si raccordano con la normativa esistente le novità in tema di lavoro contenute nella
legge 221/2012, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.dplmodena.it/massi/Decreto%20Sviluppo%20%20le%20novit%C3%A0%20in%20materia
%20di%20lavoro%20-%20Massi.pdf



Controlli interni e ciclo della performance

Il position paper dal titolo "Controlli interni e ciclo della performance alla luce dell’art. 3 D.L
174/12" realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con il contributo dell’Associazione
nazionale Comuni italiani (ANCI) illustra quali siano le implicazioni che la recente normativa sulla
disciplina dei controlli ha sul ciclo di gestione della perfomance e suggerisce alcune buone pratiche
finalizzate a migliorare il performance management

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/on-line-il-documento-dpf-anci-sui-controlli-
interni-e-il-ciclo-della-performance/

Mobilità volontaria

“Il ricorso alla mobilità volontaria” è l’articolo con cui Arturo Bianco riassume, alla luce delle linee
interpretative che si sono più recentemente affermate, le principali indicazioni in materia di ricorso
alla mobilità volontaria o cessione di contratto, disciplinata dall’articolo 30 del DLgs n. 165/2001.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4140

Codice di comportamento per i dipendenti pubblici

“Galateo ai dipendenti pubblici” è il titolo dell’articolo di Lidia Piazza, nel quale l’autrice pone
l’attenzione sul nuovo “Codice di comportamento per i dipendenti pubblici” che è stato approvato
in data 8 marzo 2013 (ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190)”, dopo aver acquisito i
pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato-Regioni. Questo nuovo decreto
sostituisce quello che è stato fino ad oggi operativo, quello cioè varato dal Ministero della Funzione
Pubblica del 28 novembre 2000.
La prima novità importante che si evidenzia è quella concernente l’estensione del campo di
applicazione dei destinatari della materia, in quanto il nuovo codice di comportamento si applicherà
non solo ai dipendenti (a tempo indeterminato e determinato e coloro i quali collaborano con gli
organi politici), ma anche ai collaboratori, professionisti o alle imprese che operano con la P.A.
Nel testo, l’autrice si sofferma in modo particolare sulle regole etiche di maggior importanza per i
dipendenti che sono:

- il divieto di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali,
compensi o altre omaggi, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro)
compresi quelli sotto forma di sconto;

- il dovere di comunicare la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni
(esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo
svolgimento delle attività dell’ufficio;

- il dovere di comunicare, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di
collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo



retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con
il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);

- l’obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le proprie mansioni
in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Inoltre, l’autrice ci illustra anche le regole etiche di maggior rilievo per il personale dirigente
che consistono:
- nello svolgere con diligenza e trasparenza le proprie mansioni e avere un atteggiamento

esemplare e imparziale con i colleghi;
- nel fornire tutte le informazioni necessarie sulla propria situazione patrimoniale evitando

che nascano situazioni di conflitto di interessi (comunicando ad esempio,
all’amministrazione le partecipazioni azionarie e eventuali interessi finanziari);

- nell’utilizzare le risorse dell’ufficio per finalità esclusivamente professionali e mai personali
ed altre funzioni.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/34819-galateo-ai-dipendenti-pubblici

Pubblica Amministrazione

Nell’articolo intitolato ”Il contrasto alla corruzione. La legge 6 novembre 2012, n. 190, il decreto
trasparenza e le politiche necessarie”, a cura di Roberto Garofoli, magistrato del Consiglio di stato,
l’autore illustra novità e criticità nonché le possibili strategie future da adottare per una maggiore
efficacia alla lotta alla corruzione. In particolare l’autore evidenzia le dimensioni e i costi del
fenomeno corruttivo, le politiche di contrasto, le prospettive del contrasto alla corruzione, la
diffusione della cultura della legalità, il consenso sociale attorno al contrasto della corruzione e il
ruolo delle associazioni imprenditoriali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it

Il controllo strategico

Nell’articolo intitolato “Come definire la revisione strategica nel Regolamento sui controlli interni” ,
a cura di Vittorio Italia, l’autore evidenzia che si tratta di un controllo importante per molteplici
ragioni: a) si riferisce all’insieme della gestione dell’ente e, pertanto, alla totalità dell’ azione
amministrativa; b) è legato con le decisioni politiche di indirizzo dell’ente (es. le linee
programmatiche di mandato del sindaco approvato dal Consiglio, poi delineate dalla Giunta); c) si
tratta di un controllo rivolto anche agli sviluppi futuri, alla necessità di correzioni, alla riduzione dei
costi e ad un migliore impiego delle risorse. In particolare l’autore pone l’attenzione sulle
definizioni, sulle finalità, sull’oggetto del controllo strategico e sulle metodologie contenute nel
Regolamento.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com

Modifica requisiti tecnici per siti web della PA



E’ stato firmato in data 26 marzo 2013 dal Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca, Francesco
Profumo, un decreto ministeriale che apporta modifiche ai requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla
legge 4/2004 (c.d. Legge Stanca). I nuovi requisiti stabiliti rispondono a quanto introdotto in materia di
accessibilità a livello internazionale e sono stati ridotti passando da 22 a 12. Le principali innovazioni
concernono i criteri e i metodi per la verifica tecnica che diventano meno rigorosi sotto l’aspetto della
conformità del codice per la produzione di pagine web e conformi alle nuove tecnologie per
l’aggiornamento e la realizzazione dei siti delle PA. Il testo del decreto è ora all’esame della Corte dei
Conti per permetterne la pubblicazione in G.U., difatti, sino a tale data, rimarranno comunque in vigore
i vecchi 22 requisiti.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.digitpa.gov.it

Nuova social card

Con la registrazione il 10 aprile 2013 da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha preso avvio la sperimentazione della nuova ‘social card’. Questa esperienza vedrà
coinvolte le 12 città più grandi d’Italia (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Venezia) durerà un anno e avrà a disposizione un budget di 50 milioni di
euro. Questa nuova carta affianca la vecchia carta acquisti del 2008, che continua ad essere
distribuita ed è destinata alla lotta alla povertà minorile a partire dalle famiglie con più di 5
componenti.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.lavoro.gov.it

Personale

“Il passaggio del personale nell’ambito dei processi di esternalizzazione di attività pubbliche: l’art.
31 del Decreto Legislativo n. 165/2001 come norma residuale e meramente integrativa della
disciplina privatistica” è il titolo dell’articolo di Matteo Motroni, dottore di ricerca in diritto
costituzionale, avvocato in Milano, nel quale evidenzia che, a partire dagli anni ’90, nel settore
pubblico si è ampliata la tendenza ad utilizzare la tecnica delle esternalizzazioni, procedimento già
utilizzato nel settore privato, con l’obiettivo preciso di migliorare l’efficienza nella gestione di alcune
tipologie di attività pubbliche. Alla base di questo presupposto si colloca l’idea di fondo secondo cui
non tutte le attività tradizionalmente affidate alle P.A. possono essere svolte mediante i
procedimenti del pubblico agire, infatti, esistono varie tipologie di funzioni che possono essere
gestite in modo più efficiente se affidate a strutture esterne allo Stato-apparato o meglio ancora
se erogate al libero mercato. Verso questa prospettiva sembra che si sia orientato il legislatore, il
quale in questi ultimi anni ha promosso una serie di norme volte all’esternalizzazione dei servizi
pubblici (vedasi la L. n. 442/2001 (c.d. legge finanziaria 2002). Tuttavia ne sono conseguite delle
criticità e l’autore auspica che il legislatore intervenga ad apportare modifiche alla vigente
normativa, estendendo l’applicazione dell’art. 2112 c.c. anche alle esternalizzazioni di attività non
di rilevanza economica o prevedendo una speciale procedura che consenta di equilibrare i
molteplici interessi in gioco, senza pregiudicare ‘il legittimo interesse’ dell’amministrazione ad
organizzarsi perseguendo i criteri di economicità ed efficienza.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Dipendente pubblico e professione forense

Nella nota di commento intitolata “Incompatibilità del dipendente pubblico part-time con l’esercizio
della professione forense”, Anna Costagliola analizza la sentenza della Corte di Cassazione n.
11833 del 16 maggio 2013 che ha confermato il divieto per il dipendente pubblico part-time di
esercitare l’attività forense. La questione prende avvio dal 2003, quando con la legge n. 339 è
stata reintrodotta l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio dell’attività forense,
impartendo agli avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale iscritti all’ordine di optare nel
termine di 3 anni dall’entrata in vigore della legge tra il mantenimento del rapporto di pubblico
impiego o l’iscrizione all’albo degli avvocati con cessazione di tale attività.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.diritto.it

Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

E’ stato pubblicato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente ” Regolamento recante codice di
comportamento il dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”,
che entrerà in vigore il 19 giugno. Il regolamento, è stato stilato allo scopo di assicurare la qualità
dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione e il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio al fine di perseguire l’interesse pubblico. Il Codice contiene
una specifica sezione destinata ai doveri dei dirigenti e sancisce che i dipendenti pubblici, in
osservanza del valore della trasparenza, devono garantire la tracciabilità dei processi decisionali
adottati, attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta la replicabilità e
comunicare tempestivamente al dirigente del loro ufficio tutti i rapporti di collaborazione retribuiti
con soggetti privati effettuati negli ultimi tre anni. La violazione dei doveri contenuti in detto
Codice, compresi quelli relativi all’attuazione del piano di prevenzione della corruzione disposto dal
dirigente individuato dall’organo politico, è fonte di responsabilità disciplinare. Inoltre la violazione
dei doveri è rilevante anche fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile e ogni
qualvolta le medesime responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o
regolamenti è sanzionabile con la misura del licenziamento.

Il testo del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it

L’occupazione

Nel commento intitolato “Per una nuova politica di education e di orientamento permanente
nell’era del lifewide learning”, Antonio Cocozza evidenzia la necessità e l’urgenza di adottare un
intervento decisivo sulle tematiche dell’istruzione, dell’alternanza scuola-università-lavoro e
dell’apprendimento e dell’orientamento permanente, ispirato al nuovo paradigma della lifewide
learning. Si tratta di uno strumento innovativo, già in uso in diversi Paesi Europei, come Regno
Unito, Francia, Germania e Spagna che si propone di favorire e valorizzare l’acquisizione di
competenze ‘formali, non formali e informali’, in luoghi e ambiti differenziati e in diverse fasi della
vita.
In particolare, nel testo l’autore affronta le criticità dello scenario globale, la difficile situazione
italiana, le proposte per uscire dalla crisi occupazionale, attraverso il rilancio strategico del
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rapporto tra politica industriale, innovazione, formazione e lavoro. Infine, si sofferma sulle nuove
sfide per una politica dell’orientamento permanente.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Dipendenti pubblici

“Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici e contenimento della spesa” è il titolo del
commento di Matteo Gnes, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 10 del
2013, a pag. 1002, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale evidenza che la
limitazione della spesa pubblica è un criterio a cui occorre ispirarsi nell’orientare l’attività normativa
ed amministrativa e che trattenimento in attività dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età ne è
stato fortemente condizionato. In particolare nel testo l’autore affronta i seguenti temi: i limiti
massimi di età per la permanenza al lavoro nelle pubbliche amministrazioni, le ulteriori limitazioni
legislative del 2010 ed il consolidamento dell’interpretazione restrittiva. La Corte Cost. con la
sentenza n. 83 del 2013 nel dichiarare incostituzionale l’art. 25 della L. 30 dicembre 2010, n. n.
240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”, sembra sollecitare le amministrazioni ad una più attenta valutazione dei vari
interessi in gioco, impedendo loro di orientare le loro scelte solo in base al risparmio economico o
al ricambio generazionale.

Impiegato pubblico e certificati medici falsi

Nella nota di commento intitolata “Impiegato pubblico si finge malato: risponde del reato di truffa
anche se il danno è lieve”, a cura di Federico Gavioli, dottore commercialista, revisore contabile e
giornalista pubblicista, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, l’autore evidenza che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48145 del 3
dicembre 2013, ha respinto il ricorso del dipendente pubblico che aveva chiesto l’annullamento
della sentenza della Corte d’Appello che lo ha condannato. Per i giudici della Suprema Corte
risponde del reato di truffa l’impiegato pubblico che si assenta dal lavoro mettendosi in malattia,
con certificati medici falsi, anche se il danno configurato allo Stato risulta essere di lieve entità.
In particolare nel testo l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti: il giudizio della Corte
Territoriale; le motivazioni della difesa; la sentenza dei giudici di legittimità; le ulteriori precisazioni
della Cassazione; la certificazione medica falsa.
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D.L. n. 101/2013 sull’assunzione del personale

Nel commento intitolato “Il decreto legge n. 101/2013: le disposizioni in materia di reclutamento di
personale, organici ed utilizzo dei contratti flessibili di lavoro nella P.A.”, a cura di Nicola Niglio,
direttore del dipartimento economico, finanziario e patrimoniale della Croce Rossa Italiana,
pubblicato da LexItalia, l’autore illustra come dal Decreto sopracitato, convertito nella L. n. 125 del
30 ottobre 2013 non sia conseguita una vera riforma e neppure un punto di svolta per il futuro e
la modernizzazione. La disciplina emanata si è rilevata da un lato una mera ripetizione di concetti e
principi già prima affermati, e, dall’altro, un tentativo, non del tutto riuscito, di fronteggiare e
superare le criticità conseguenti l’attuazione delle prime misure della disciplina della spending
review. Tra le problematiche assume particolare rilievo quella relativa alla gestione delle eccedenze
di personale. In particolare nel testo l’autore si sofferma sui seguenti punti: l’assorbimento e le
procedure ordinarie di reclutamento nella P.A. e l’ utilizzazione delle graduatorie per l’assunzione di
vincitori idonei di concorsi. Nel medesimo tempo pone l’attenzione sulle forme flessibili di impiego;
sulle procedure e sulle concorsuali speciali finalizzate alla stabilizzazione del personale con
contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di determinati requisiti.


