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pubblico impieGo
Le principali novità della Manovra 2020
La legge 27 dicembre 2019, n. 

160, recante “Bilancio di pre-
visione dello Sato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020-2022”, (c.d. Mano-
vra), nelle pieghe degli 884 commi che 
compongono l’articolo 1, annovera 
anche delle disposizioni specifiche 
in materia di Pubblico Impiego. 
In primis il comma 127 dell’articolo 
1 della legge prevede gli incrementi 
delle risorse per la contrattazione col-
lettiva. In particolare, le risorse per il 
2020 passano da 1.425 a 1.725 milio-
ni di euro, con un incremento di 300 
milioni di euro mentre quelle relative 
al 2021 passano da 1.775 a 3.375 mi-
lioni di euro, con un incremento pari a 
1 miliardo e 600 milioni di euro, mo-
dificando gli importi stabiliti dall’arti-
colo 1, comma 436, della L. 145/2018 
(Legge di bilancio 2019).
Come accennato, si tratta delle risorse 
destinate al rinnovo dei contratti per il 
triennio 2019-2021 del personale con-
trattualizzato nonché ai miglioramenti 
economici per il personale statale in 
regime di diritto pubblico, di cui all’ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165.
I successivi commi 141 e 142 del me-
desimo articolo 1 provvedono ad au-
mentare il Fondo risorse decentrate 
per il personale contrattualizzato non 

dirigenziale dell’Amministrazione civi-
le dell’interno, per un ammontare di 12 
milioni per l’anno 2020,  per far fronte 
alle particolari attività di supporto in 
materia di immigrazione, ordine pub-
blico, soccorso pubblico e protezione 
civile.  
Il comma 134 autorizza, altresì, anche 
per l’anno 2021, uno stanziamento di 
21 milioni per l’incentivazione della 
produttività del personale civile appar-
tenente alle aree funzionali del Mini-
stero della Difesa.
Il comma 143 dispone uno stanzia-
mento di 80 milioni annui, a decorrere 
dall’anno 2021,  per l’apposito Fon-
do istituito dalla stessa disposizione 
finalizzato alla progressiva armoniz-
zazione dei trattamenti economici 
accessori del personale appartenente 
alle aree professionali e del personale 
dirigenziale dei Ministeri, ma già a de-

correre dal 2020 il Fondo medesimo 
potrà essere alimentato da eventuali 
somme, da accertarsi con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finan-
ze, che si rendono disponibili a seguito 
del rinnovo dei contratti del pubblico 
impiego precedenti al triennio contrat-
tuale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 
48, comma 1, del decreto legislativo n. 
165/2001.       
I commi 362 e 363 prevedono degli 
interventi in favore del personale del 
Ministero per i beni culturali e le atti-
vità culturali che, mediante l’utilizzo di 
quote dei proventi derivanti dalla ven-
dita dei biglietti di ingresso agli istituti 
e luoghi della cultura di appartenenza 
statale, si concretizzano nella destina-
zione di 22,5 milioni di euro annui per 
indennità aventi carattere di certezza, 
continuità e stabilità e di 10 milioni 
di euro annui per remunerare le pre-

stazioni per il lavoro straordinario del 
personale, al fine di fronteggiare le 
indilazionabili e inderogabili esigenze 
di lavoro eccezionali connesse con il 
potenziamento del funzionamento dei 
servizi e con lo svolgimento di speci-
fiche attività nel settore dei beni cul-
turali.  
Con riferimento al Pubblico Impiego, 
vengono introdotte anche delle speci-
fiche disposizioni finalizzate ad assi-
curare una maggiore trasparenza dei 
concorsi per il reclutamento di perso-
nale nonché previsioni in ordine di as-
sunzioni di personale e di modifica de-
gli organici di alcune Amministrazioni.
Con riferimento ai concorsi, il comma 
145 prevede che anche le tracce delle 
prove diverse da quelle scritte nonché 
le graduatorie finali, aggiornate con 
l’eventuale scorrimento degli idonei 
non vincitori, siano obbligatoriamente 
pubblicate sul sito internet istituziona-
le del soggetto che bandisce il concor-
so, assicurando il collegamento iperte-
stuale dei suddetti dati.
Il successivo comma 147 dispone in 
ordine alla validità delle graduatorie 
dei concorsi già espletati. Nello speci-
fico viene previsto che:
 a) le graduatorie approvate 
nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 
30 marzo 2020 previa frequenza ob-
bligatoria, da parte dei soggetti inseriti 
nelle graduatorie, di corsi di forma-
zione e aggiornamento organizzati da 

ciascuna amministrazione, nel rispetto 
dei princìpi di trasparenza, pubblicità 
ed economicità e utilizzando le risor-
se disponibili a legislazione vigente e 
previo superamento di un apposito 
esame-colloquio diretto a verificarne 
la perdurante idoneità;  
 b) le graduatorie approvate 
negli anni dal 2012 al 2017 sono utiliz-
zabili fino al 30 settembre 2020;    
c) le graduatorie approvate negli anni 
2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre 
anni dalla loro approvazione.
Invece, per le graduatorie approva-
te a decorrere dal 1° gennaio 2020, il 
comma 149, apportando una modifica 
all’articolo 35, comma 5-ter, del decre-
to legislativo n. 165/2001,  dispone 
che le stesse siano di fatto utilizzabili 
per un periodo di due anni dalla data 
della loro approvazione e non più di 
tre anni dalla data della loro pubblica-
zione.
Riguardo alle nuove assunzioni e 
all’aumento delle dotazioni organiche 
di alcune pubbliche amministrazioni, 
si registrano le seguenti disposizioni:
- comma 151: al fine di adeguare gli 
standard operativi ed i livelli di effi-
cienza ed efficacia del Corpo delle 
Capitanerie di porto–Guardia costiera 
per far fronte agli accresciuti compiti 
a garanzia della sicurezza, anche am-
bientale, della navigazione e dei traffici 
marittimi, si attua una rimodula-
zione della dotazione organica 
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Incremento di 325 milioni per il 2020
e 1,6 miliardi per il 2021 ma ne servirà
almeno un altro per un rinnovo
in linea con tutti gli altri
settori del mondo del lavoro
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relativa al personale in servizio perma-
nente dei volontari del Corpo delle ca-
pitanerie di porto nei termini di  3.730 
unità di personale per il 2022 (in luogo 
delle 3.700 attualmente previste,  3.860 
unità di personale per il 2023 (in luo-
go delle 3.800 attualmente previste),  
3.990 unità di personale per il 2024 
(in luogo delle 3.900 attualmente pre-
viste),  4.120 unità di personale per il 
2025 (in luogo delle 4.000 attualmente 
previste dal 2025); 4.150 unità di per-
sonale dal 2026.
- comma 155: Al fine di as-
sicurare la continuità dell’attività di 
vigilanza sui concessionari della rete 
autostradale, il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti viene autoriz-
zato ad assumere, nell’anno 2020, a 
tempo indeterminato, in aggiunta alle 
facoltà assunzionali previste a legisla-
zione vigente, fino a 50 unità di perso-
nale di livello non dirigenziale;
- comma 164: il Ministero 
dell’Interno viene autorizzato, a de-
correre dal 1° ottobre 2021, in aggiun-
ta alle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente e nell’ambito della 
vigente dotazione organica, ad assu-
mere 130 unità nella qualifica iniziale 
di accesso alla carriera prefettizia;
- commi 170 e 171:  si dispone 
l’ampliamento delle dotazioni orga-
niche dell’Avvocatura generale dello 
Stato rispettivamente di 15 posti di 
avvocato dello Stato e di 25 posti di 
personale amministrativo e si autoriz-
zano le procedure di reclutamento per 
la copertura di detti posti;
- comma 328: al fine di raf-
forzare lo svolgimento dell’attività a 
completamento dell’avvio del Centro 
di valutazione e certificazione nazio-
nale (CVCN) delle funzioni aggiuntive 
attribuite al Ministero dello sviluppo 
economico in materia di laboratorio 
di certificazione, di normativa tecnica 
e vigilanza sulla sicurezza dei prodot-
ti e dei processi produttivi, di crisi di 

impresa, di amministrazioni straor-
dinarie, di contenzioso e arbitrati in-
ternazionali in materia di energia, di 
vigilanza e controllo del corretto uso 
delle frequenze, il Ministero dello svi-
luppo economico viene autorizzato 
a bandire concorsi pubblici e, conse-
guentemente, ad assumere a tempo in-
determinato, in aggiunta alle ordinarie 
facoltà assunzionali, complessive 627 
unità di personale non dirigenziale;  
- comma 415: il Ministero della 
giustizia viene  autorizzato nell’anno 
2020, in aggiunta alle facoltà assunzio-
nali previste dalla normativa vigente, 
ad assumere magistrati ordinari vinci-
tori di concorso già bandito alla data di 

entrata in vigore della legge di bilancio 
2020;
- comma 419: al fine di garanti-
re l’efficienza degli uffici di esecuzio-
ne penale esterna, il Ministero della 
giustizia è autorizzato, nel triennio 
2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli 
assunzionali e nell’ambito della dota-
zione organica, a bandire procedure 
concorsuali pubbliche e ad assumere a 
tempo indeterminato fino a 18 unità 
di personale di livello dirigenziale non 
generale della carriera penitenziaria; 
- comma 422: al fine di raffor-
zare l’offerta trattamentale nell’ambito 
degli istituti penitenziari, alla luce del-
la rilevante scopertura di organico, il 

Ministero della giustizia è autorizzato 
nell’anno 2020 a bandire procedure 
concorsuali pubbliche per l’assunzio-
ne straordinaria, con contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato e nei limiti 
della vigente dotazione organica, di 50 
unità di personale del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, de-
stinate ai ruoli di funzionario giuridico 
pedagogico e funzionario mediatore 
culturale, in deroga ai vigenti limiti 
sulle facoltà assunzionali dell’ammini-
strazione penitenziaria;   
- comma 424: al fine di raf-
forzare l’offerta trattamentale legata 
all’esecuzione penale esterna e di co-
munità, è autorizzata l’assunzione stra-

ordinaria di 100 unità di personale per 
gli uffici territoriali del Dipartimento 
per la giustizia minorile e di comunità 
del Ministero della giustizia, destinato 
ai ruoli di funzionario della professio-
nalità pedagogica e di funzionario del-
la professionalità di servizio sociale, 
da inquadrare nell’area terza, posizio-
ne economica F1,  in deroga ai vigenti 
limiti sulle facoltà assunzionali.
Tra gli altri interventi nel settore pub-
blico rileviamo, poi, quello previsto 
dai commi 402 e 403, relativo allo svi-
luppo una piattaforma digitale per le 
notifiche, affidato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Il tutto, finaliz-
zato a rendere più semplice, efficiente, 

sicura ed economica la notificazione 
con valore legale di atti, provvedimen-
ti, avvisi e comunicazioni della pub-
blica amministrazione, con risparmio 
per la spesa pubblica e minori oneri 
per i cittadini. Tale realizzazione dovrà 
avvenire tramite PagoPA, una società 
per azioni interamente partecipata dal-
lo Stato.
I commi 399, 400 e 401 dispongono 
in ordine allo stanziamento di risorse 
aggiuntive per i processi di innovazio-
ne tecnologica e di digitalizzazione di 
competenza del Dipartimento per la 
trasformazione digitale della Presi-
denza del Consiglio e per l’attuazione 
dell’Agenda digitale italiana. 

Inoltre, al fine di introdurre in via spe-
rimentale le modalità di espressione 
del voto in via digitale per le elezioni 
politiche ed europee e per i referen-
dum, i commi 627 e 628 prevedono 
l’istituzione di un Fondo per il voto 
elettronico con uno stanziamento di 
1 milione di euro per l’anno 2020. La 
relativa sperimentazione avverrà li-
mitatamente per garantire il concreto 
esercizio del diritto di voto degli ita-
liani all’estero e degli elettori che, per 
motivi di lavoro, studio o cure medi-
che, si trovino in un comune di una 
regione diversa da quella del comune 
nelle cui liste elettorali risultano iscritti.  
Il comma 163 è molto interessante in 

quanto va ad impattare sulla normati-
va di cui alla legge 14 marzo 2013, n. 
33, in materia di obblighi di pubblica-
zione e di accesso civico, stabilendo un 
regime sanzionatorio per i dirigenti e 
per i responsabili di inadempienza. Ri-
assumiamo di seguito l’intervento.
In primis si dispone che l’inadempi-
mento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente e il 
rifiuto, il differimento e la limitazio-
ne dell’accesso civico, al di fuori del-
le ipotesi espressamente contemplate 
dalla legge, costituiscano elemento di 
valutazione negativa della responsabi-
lità dirigenziale a cui applicare una san-
zione amministrativa consistente nella 

decurtazione dal 30 al 60 per cento 
sull’indennità di risultato, ovvero nel-
la decurtazione dal 30 al 60 per cen-
to sull’indennità accessoria percepita 
dal responsabile della trasparenza, ed 
eventuale causa di responsabilità per 
danno all’immagine dell’amministra-
zione, valutata ai fini della correspon-
sione della retribuzione di risultato e 
del trattamento accessorio collegato 
alla performance individuale dei re-
sponsabili.
Si dispone, inoltre, che nei confronti 
del dirigente che non effettua la co-
municazione relativa agli emolumenti 
complessivi percepiti a carico della fi-
nanza pubblica si applichi una sanzio-

ne amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro mentre nei confronti del 
responsabile della mancata pubblica-
zione dei dati di cui si applichi invece 
una sanzione amministrativa consi-
stente nella decurtazione dal 30 al 60 
per cento dell’indennità di risultato, 
ovvero nella decurtazione dal 30 al 
60 per cento dell’indennità accessoria 
percepita dal responsabile della traspa-
renza.
Viene previsto che la medesima san-
zione si applichi anche:
- ai responsabili della mancata pubbli-
cazione nella sezione del sito istituzio-
nale denominata “Amministrazione 
trasparente” dei dati relativi ai paga-
menti dell’Amministrazione, al fine di 
consentirne la consultazione in rela-
zione alla tipologia di spesa sostenuta, 
all’ambito temporale di riferimento e 
ai beneficiari;
- ai responsabili degli enti pubblici 
vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle parte-
cipazioni in società di diritto privato 
per la  mancata pubblicazione dei dati 
relativi alla ragione sociale, alla misura 
della eventuale partecipazione dell’am-
ministrazione, alla durata dell’impe-
gno, all’onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione, al numero dei 
rappresentanti dell’amministrazione 
negli organi di governo, al trattamento 
economico complessivo a ciascuno di 
essi spettante, ai risultati di bilancio de-
gli ultimi tre esercizi finanziari nonché 
dei dati relativi agli incarichi di ammi-
nistratore dell’ente e del relativo tratta-
mento economico complessivo.
Queste ultime previsioni sono molto 
importanti e vanno tenute in debito 
conto in quanto d’ora in poi potranno 
favorire gli esiti delle richieste in ma-
teria di trasparenza e di accesso civico 
avanzate dalle Organizzazioni Sinda-
cali, oltre che naturalmente dare 
conto ai lavoratori ed ai cittadi- »
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ni di tutta una serie di dati che riflettono 
la correttezza o meno dell’operato delle 
Amministrazioni.
L’esposizione dei punti fondamentali 
della manovra 2020, concernenti il Pub-
blico Impiego e la Pubblica Ammini-
strazione, se da una parte mostrano una 
diversa attenzione da parte della politica 
nei confronti della macchina pubblica, 
dall’altra non sono purtroppo sufficienti 
a risolvere i problemi, in primis  quello 
dei rinnovi contrattuali sui quali già sono 
sta sollecitate delle risorse integrative per 
il 2021, al fine di assicurare a regime un 
aumento contrattuale in linea con gli al-
tri settori del mondo del lavoro privato. 
Sono già iniziati dei tavoli di confronto 
allo scopo di pervenire ad un’intesa che, 
come consentì l’accordo del 30 novem-
bre 2016, possa costituire l’incipit per 
trovare una soluzione sia per i rinnovi 
contrattuali sia per la risoluzione delle 
altre problematiche all’ordine del giorno, 
che vanno dall’ordinamento professio-
nale alla defiscalizzazione degli aumenti 
contrattuali almeno per questa tornata, 
dalla detassazione del salario accessorio 
alla eliminazione dell’annosa, avvilente 
ed iniqua tassa sulla malattia che i dipen-
denti pubblici, caso unico nel mondo del 
lavoro, sono costretti a subire. E dire che 
siamo in presenza si una platea di lavora-
tori la cui età media è di circa 55 anni, con 
punte di 60 anni in alcune Amministra-
zioni e che probabilmente hanno molta 
più possibilità di ammalarsi rispetto a 
persone di 30 anni.
Anche l’ulteriore intervento sulle assun-
zioni è apprezzabile ma mai potrà essere 
sufficiente ad arginare l’elevatissimo nu-
mero di fuoriuscite previsto nel prossimo 
triennio. 
Ma tutte queste problematiche saranno 
oggetto della nostra attenzione nei pros-
simi numeri di Uilpa Magazine, con ap-
positi speciali che hanno lo scopo di for-
nire aggiornamenti continui, normativi e 
sindacali.
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