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Presupposti normativi
Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 17, comma 1,

lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.

Il comma 1, lettera r) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge,
uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, alla semplificazione delle norme in materia di valutazione dei
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; alla razionalizzazione e integrazione dei
sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; allo sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; al
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; alla riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche
attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; al coordinamento della disciplina in materia di
valutazione e controlli interni; alla previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della
pubblica amministrazione.

 
L'articolo 16, comma 4, disciplina le procedure per l'esercizio della delega:

attribuisce l'iniziativa al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati;
la fase consultiva prevede l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato,
nonché, successivamente, delle Commissioni parlamentari. La sentenza della Corte costituzionale n.
251 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera r), "nella parte in
cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede
che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di
Conferenza unificata";
qualora tali pareri non vengano espressi nei termini, il Governo può comunque procedere nell'esercizio
della delega;
sono chiamate a pronunciarsi, in prima battuta, sia le Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari della Camera e del Senato sia la Commissione parlamentare per la semplificazione. Il termine
per l'espressione dei pareri è di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione: in questo caso sono chiamate a pronunciarsi soltanto le Commissioni competenti per
materia, che hanno dieci giorni di tempo dalla nuova trasmissione per esprimersi sulle osservazioni del
Governo;
il termine per l'esercizio della delega è diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega,
ossia il 28 febbraio 2017; è previsto un meccanismo di scorrimento dei termini per l'esercizio della
delega: "Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni".

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere l'ultimo giorno utile per potersi avvalere
dello scorrimento di 90 giorni del termine di esercizio della delega (il 28 febbraio 2017), pur in assenza dei



pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
 
L'articolo 16, comma 7 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni

integrative e correttive di ciascuno dei decreti legislativi adottati a norma del comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega principale, entro dodici mesi
dalla loro entrata in vigore.

 

Contenuto
Lo schema di decreto legislativo, in coerenza con le previsioni di delega, novella in più punti 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", al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e a garantire efficienza e
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la razionalizzazione degli strumenti per la
misurazione e la verifica della performance.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150/2009 in materia di principi generali sulla
misurazione e la valutazione della performance, disponendo che ogni amministrazione pubblica, nelle attività
di misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione nel suo complesso e dei singoli
dipendenti, sia tenuta a seguire le modalità indicate nel decreto, nonché gli indirizzi impartiti, non più
dall'Autorità nazionale anticorruzione, ma dal Dipartimento della funzione pubblica, a cui sono state trasferite
le funzioni in materia ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014 e del regolamento di cui al DPR n.
105/2016; inoltre si stabilisce che il rispetto delle disposizioni in materia rilevi anche ai fini del riconoscimento
delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, del conferimento
degli incarichi dirigenziali. La valutazione negativa rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità
dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 del citato decreto legislativo, in relazione al ciclo di gestione della
performance: nella definizione degli obiettivi si terrà conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente
come validati nella relazione annuale e la rendicontazione dei risultati sarà estesa anche agli organi di
controllo interni.

L'articolo 3 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2009, in materia di obiettivi e indicatori: viene
introdotta, con apposite linee guida adottate triennalmente con DPCM, la categoria degli 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, le priorità strategiche
delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati; inoltre, il ciclo della performance
sarà garantito anche nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti
territoriali.

L'articolo 4 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2009, prevedendo che gli Organismi
indipendenti di valutazione verifichino l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati
durante il periodo di riferimento, verificando altresì eventuali correttivi in corso di esercizio.

L'articolo 5 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009, recante il sistema di misurazione e
valutazione della performance, prevedendo che tale sistema sia adottato previo parere vincolante
dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV); inoltre, viene riconosciuto un ruolo attivo dei cittadini ai fini
della valutazione della performance organizzativa; infine, nel rispetto degli indirizzi ora impartiti dal
Dipartimento della funzione pubblica, il sistema deve prevedere le procedure di conciliazione e le modalità di
raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

L'articolo 6 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2009, in materia di ambiti di misurazione e
valutazione della performance organizzativa: si assegna al Dipartimento della funzione pubblica il compito di
predisporre modelli da utilizzare per la valutazione della performance.

L'articolo 7 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2009, relativo agli ambiti di misurazione e
valutazione della performance individuale: è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva ai
risultati della misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione di riferimento; è
altresì previsto per i dirigenti titolari di incarichi che la valutazione della performance individuale sia collegata
al raggiungimento di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale, e di quelli individuati nella direttiva
generale per l'azione amministrativa e la gestione, nonché nel Piano della performance.

L'articolo 8 introduce alcune modifiche all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 150/2009, che
disciplina i contenuti del Piano della Performance e della Relazione sulla performance, principalmente al fine
di coordinare l'adozione di tali documenti con il ciclo di programmazione economico-finanziario; in
particolare, si stabilisce che il Piano della Performance è predisposto a seguito della presentazione alle
Camere del Documento di Economia e Finanza ed è adottato in coerenza con le note integrative al bilancio
di previsione o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

L'articolo 9 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2009 per adeguarlo al mutato assetto di
competenze relativo ai soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della
performance. Il riferimento alla CIVIT, in seguito Autorità anticorruzione, è sostituito con quello al
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Dipartimento della funzione pubblica, del quale vengono anche definite le competenze in relazione agli
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV).

L'articolo 10 novella l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2009, disposizione istitutiva della ex
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT),
successivamente trasformata in Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), coordinandolo con le altre vigenti
disposizioni relative alla citata Autorità.

L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, relativo agli organismi
indipendenti di valutazione (OIV), principalmente finalizzate a recepire nel testo le novità introdotte con
l'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e con il DPR n. 105/2016. In particolare, l'articolo 6 del
DPR n. 105/2016 reca una revisione delle funzioni svolte dagli organismi indipendenti della valutazione,
secondo anche quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014, che ha disposto,
appunto, una revisione dei richiamati organismi, nonché modifica le modalità di scelta dei componenti di tali
organismi.

L'articolo 12 per finalità di coordinamento modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 150/2009, che
disciplina l'applicazione dei precedenti articoli del decreto agli enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale.

L'articolo 13 introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la
performance, attraverso la modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo n.150 del 2009. In particolare, si
prevede che spetti al 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 n.165/20011, stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la performance (organizzativa
e individuale) e fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa diversificazione dei giudizi corrisponda
una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. Per i dirigenti il criterio di attribuzione dei
premi è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

Gli articoli 14, 15 e 16 adeguano la disciplina sul bonus annuale delle eccellenze, sulle progressioni
economiche e sulle progressioni di carriera (di cui, rispettivamente, agli articoli 21, 23 e 24, del decreto
legislativo n.150/2009) alle modifiche che l'articolo 13 dello schema in esame apporta all'articolo 19 del
decreto legislativo n.150/2009, in relazione ai nuovi criteri previsti per la differenziazione delle retribuzioni. In
particolare, si prevede che ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse destinate dal contratto
collettivo nazionale al merito e al miglioramento della performance, possa attribuire un bonus annuale al
quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza (articolo 14); si
prevede, inoltre, l'abrogazione delle disposizioni (articolo 23, comma 3 e articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo n.150 del 2009) che attualmente prevedono che la collocazione nella fascia di merito alta, per tre
anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini
dell'attribuzione delle progressioni economiche (articolo 15) e di carriera (articolo 16).

L'articolo 17 modifica i meccanismi di distribuzione delle risorse destinate alla remunerazione della
performance presso le Regioni, gli enti regionali, il Servizio sanitario nazionale e gli Enti locali, in coerenza
con le modifiche che l'articolo 13 del provvedimento in esame apporta all'articolo 19 del decreto legislativo
n.150/2009.

L'articolo 18 reca una norma transitoria volta a specificare che alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo rimangono in carica i componenti degli OIV per i quali non è ancora cessato l'incarico e,
comunque, non oltre 3 anni dalla nomina. Le Regioni e gli Enti locali adegueranno i propri ordinamenti entro
sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Tipologia del provvedimento
Lo schema di decreto legislativo è stato adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro

delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. È corredato delle seguenti relazioni:

illustrativa;
tecnica;
analisi tecnico-normativa;
analisi d'impatto della regolamentazione.
Sullo schema sono chiamate a pronunciarsi anche le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro della

Camera dei deputati, le Commissioni Bilancio dei due rami, la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione
L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, relativo agli organismi

indipendenti di valutazione (OIV), principalmente finalizzate a recepire nel testo le novità introdotte con
l'articolo 19, comma 10 del decreto-legge n. 90 del 2014 e con il regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e
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valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, di cui al DPR n. 105/2016. Al fine di evitare
incertezze interpretative e di ricondurre ad una fonte unitaria la disciplina degli OIV, andrebbe valutata
l'opportunità di un coordinamento tra le previsioni contenute nel DPR 105 del 2016 e quelle di cui all'articolo
14 del decreto legislativo n. 150/2009, come novellato dallo schema di decreto in esame, con particolare
riguardo alle previsioni che presentano difformità. A titolo esemplificativo, mentre il citato DPR prevede che
l'OIV può essere costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti,
l'articolo 11, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, con disposizione parzialmente innovativa, stabilisce che
l'organismo indipendente di valutazione è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti.

L'articolo 12, per finalità di coordinamento, modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 150/2009, che
disciplina l'applicazione dei precedenti articoli del decreto agli enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, omettendo di richiamare alcune disposizioni riferite agli enti territoriali introdotte dal decreto in
esame, quali l'articolo 5, commi 01, 1, 1-bis e 1-ter, relative agli obiettivi generali e specifici, e l'articolo 10,
comma 1-bis, relativo al Piano della performance.

L'articolo 17 riguarda i meccanismi di distribuzione delle risorse destinate alla remunerazione della
performance presso le Regioni, gli Enti regionali, il Servizio sanitario nazionale e gli Enti locali, abrogando i
commi da 2 a 5 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2009. Si segnala che l'abrogazione del comma
3 dell'articolo 31 comporterebbe il venir meno della possibilità per Regioni, altri Enti regionali, Enti locali e
SSN, di assegnare il bonus annuale delle eccellenze e il premio annuale per l'innovazione; nel caso in cui si
volesse mantenere ferma tale possibilità, occorrerebbe escludere l'abrogazione di tale comma.

 

Formulazione del testo
L'articolo 1, comma 1 novella in più punti l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150/2009. In particolare:
in base all'integrazione apportata al comma 5 dalla lettera b), "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". Andrebbe valutata
l'opportunità di individuare precisamente le disposizioni del titolo II del citato decreto legislativo n. 150 del
2009 il cui rispetto incide in misura rilevante sulla progressione economica e di carriera del personale, dal
momento che contiene diversi articoli riguardanti anche obblighi dei dirigenti e degli organi di indirizzo
politico amministrativo;

il nuovo comma 5-bis, introdotto dalla lettera c), stabilisce che "La valutazione negativa, resa nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto, 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". L'ultima disposizione (articolo 55-quater, comma 1, lettera f-
quinquies) è introdotta nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001 dall'articolo 15 dell'atto del Governo
n. 393 e, in combinato disposto con la novella in esame, innova profondamente il sistema vigente, facendo
discendere da una reiterata valutazione negativa della performance individuale la possibilità del
licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento. Andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la
disposizione in esame, al fine di fare riferimento alla "reiterata valutazione negativa" e di verificare la
possibilità di riferirsi anche ad ipotesi di responsabilità disciplinare diverse dal licenziamento.
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