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guenti provvedimenti di riorganizzazione. 
Attraverso una novella apportata dal comma 1-quater 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si in-
terviene anche sulla Commissione per l’attuazione del Pro-
getto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni 
(RIPAM). Sul punto diciamo che poco cambia rispetto a 
quanto già previsto con un apposito decreto ministeriale se 
non il fatto che le disposizioni relative alle competenze e 
alla composizione della Commissione vengono traslate in 
un provvedimento normativo di rango primario.
Quel che nel complesso  rileva di tali disposizioni è che le 
stesse costituiscono la dimostrazione del cambio di atteg-
giamento del nuovo Ministro della P.A. Dadone che, dopo 
averlo annunciato con le parole,  dimostra  ora con i fatti 
l’abbandono del piano Bongiorno, considerato che si attin-

ge proprio dalle risorse stanziate per l’attuazione del pro-
getto per la rilevazione biometrica della presenza al fine di 
perseguire uno scopo diverso, che è quello di migliorare e 
rendere più efficiente il sistema di reclutamento nella Pub-
blica Amministrazione. 
E’ un cambio di passo che non può che essere oggetto di 
apprezzamento considerato anche che il nuovo Ministro 
non ha proceduto all’emanazione dei decreti legislativi pre-
visti dalla stessa delega Bongiorno, con i quali si intendeva 
intervenire per una sostanziale rilegificazione del rapporto 
di lavoro mentre attraverso, un positivo confronto instau-
ratosi con le Organizzazioni Sindacali del Pubblico Impie-
go, si sta portando avanti un dialogo costruttivo finalizzato 
a restituire efficienza alla macchina pubblica, a partire dal 
rinnovo dei contratti. 

Un aspetto molto importante da rilevare nell’am-
bito delle tematiche del Pubblico Impiego, di cui 
si è occupato il Milleproroghe, è sicuramente 

rappresentato dalle previsioni dettate in materia di con-
corsi pubblici e dalle modifiche apportate alla legge dele-
ga sulla “Concretezza”, opera dell’ex Ministro della P.A. 
Bongiorno.
Tali disposizioni, che non erano presenti nel testo origina-
rio del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, sono sta-
te inserite nel corso dell’iter parlamentare, in particolare 
dalle Commissioni riunite della Camera in sede referente.
In primis, i commi 1-bis, 1-sexties ed 1-septies introdot-
ti all’articolo 18 del Milleproroghe intervengono in ma-
teria di concorsi pubblici dal punto di vista finanziario. 
Ricordate quei famosi 35 milioni di euro stanziati con la 
legge delega 19 giugno 2019, n. 56, divenuta altrettanto 
popolare come legge sulla concretezza nella P.A.?  Quelle 
risorse erano destinate a mettere in piedi il sistema della 
rilevazione biometrica della presenza, il pallino della ex 
titolare della Funzione Pubblica. Ebbene, le predette mo-
difiche apportate alla Camera consentono di attingere a 
quel Fondo per un’altra cosa: “Realizzare strutture tec-
nologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici”. Quanto precede è ovviamente finalizzato alla 
revisione delle procedure di reclutamento del personale 
pubblico attraverso strumenti che consentano di ridurne 
la tempistica anche mediante l’utilizzo della moderna tec-
nologia. 
Con il comma 1-ter si interviene ancora sul notorio prov-
vedimento denominato “Concretezza” attribuendo al Di-
partimento della Funzione Pubblica la funzione di assicu-
rare l’esercizio dell’attività del Nucleo della Concretezza, 
anche in deroga a quanto previsto dalla disposizione che 
ne ha previsto l’istituzione e prevedendo l’assegnazione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie - all’epoca 
individuate per il funzionamento dello stesso Nucleo - 
alla stessa Presidenza del Consiglio - Dipartimento della 
Funzione Pubblica. A tutto ciò dovranno seguire i conse-
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Si “concretizza” anche
l’inversione di tendenza.
Risorse già destinate
alla rilevazione biometrica
della presenza vengono
dirottate su altri fronti
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