
personale di ruolo, una facoltà che 
viene riconosciuta per il triennio 
2020-2022 in luogo di quello origi-
nariamente previsto ovvero 2018-
2020 mentre dal 2020 la percentuale 
di riserva viene elevata dal 20 al 30 
per cento dei posti previsti nei piani 
dei fabbisogni come nuove assun-
zioni.  
Una proroga molto importante è 
poi quella che consente di differire 
dal 31 dicembre 2019 al 31 dicem-
bre 2020 il termine che riguarda la 
possibilità di effettuare assunzioni 
a tempo indeterminato, originaria-
mente previste per ciascuno degli 
anni 2010-2019, sulla base delle ces-
sazioni dall’impiego verificatesi in 
ciascun anno precedente e nei limiti 
percentuali già previsti dalle vigenti 
disposizioni per ciascun anno, che 
dopo anni di magra, dal 2019, è fi-
nalmente pari al 100 per cento. Tale 
proroga ha il pregio di consentire di 
recuperare anche le assunzioni non 
effettuate negli anni precedenti. C’è 
anche una proroga al 31 dicembre 
2020 per le assunzioni nel comparto 
sicurezza difesa e per il Corpo na-
zionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta 
delle assunzioni previste dal decre-
to-legge n. 150 del 2013 in deroga 

ai vincoli in materia di assunzioni 
previste dalla vigente normativa, og-
getto di reiterate proroghe.
Per quanto concerne le graduatorie 
di concorsi pubblici, è stata prevista 
la proroga fino al 30 giugno 2021 
delle graduatorie dei concorsi (ap-
provate negli anni dal 2012 al 2017) 
per l’assunzione di personale con 

la qualifica di Assistente giudiziario 
presso l’amministrazione giudiziaria.
Si prevede, inoltre, un reclutamento 
straordinario di 50 unità di persona-
le non dirigenziale con professiona-
lità tecnica e di tredici dirigenti di 
livello non generale presso il Mini-
stero della Salute e la riorga-
nizzazione con modalità sem-

Anche per quest’anno il Pa-
ese ha avuto il suo provve-
dimento “omnibus” ovvero 

quel contenitore variegato di dispo-
sizioni che – come ormai di prassi 
dal lontano 2005 – ogni anno vede 
luce utilizzando lo strumento nor-
mativo della decretazione d’urgenza. 
Nel cosiddetto Milleproroghe, infat-
ti, c’è di tutto un po’, gli argomen-
ti sono eterogenei.  A cosa serve? 
Serve a dilatare gli orizzonti tem-
porali previsti da disposizioni nor-
mative vigenti che, per vari motivi, 
richiedono di essere prolungati nel 
tempo attraverso la proroga di ter-
mini entro i quali avrebbero dovuto 
o dovrebbero essere fatte determi-
nate cose che di fatto o non hanno 
potuto avere attuazione o di cui si 
prevede che non potranno averla. 
Talvolta, la proroga di un termine 
può corrispondere anche ad un’esi-
genza specifica di prolungare la pos-
sibilità di applicazione di normative 
specifiche per le quali il legislatore 
aveva originariamente previsto un 
ambito temporale specifico, tanto è 
che se andiamo a ripercorrere i vari 
milleproroghe varati ne corso degli 
ultimi 15 anni non sono rari i casi di 
proroghe che si sono più volte reite-

rate, facendo  di fatto slittare i limiti 
temporali previsti dalla disposizione 
iniziale anche di vari anni.
Il Milleproroghe di quest’anno ha 
visto luce con il decreto-legge 30 
dicembre 2019, n.  162, che ovvia-
mente doveva essere convertito in 
legge entro la fine di febbraio 2020.  
Per certi versi, l’iter parlamentare 
del provvedimento è stato molto 
simile a quello dell’ultima Legge di 
Bilancio, a camere invertite. Infatti, 
la discussione si è svolta pratica-
mente tutta nell’ambito di un solo 
ramo del parlamento – questa vol-
ta alla Camera - dove il testo è stato 
approvato con 256 voti favorevoli 
e 169 contrari per poi approdare al 
Senato sostanzialmente blindato. Al 
Senato, quindi, il testo è stato defini-
tivamente approvato, senza la pos-
sibilità di apportare modifiche per 
non rischiare il ritorno alla Camera e 
lo spirare dei termini per la conver-
sione in legge. 
Come già detto, si tratta di un conte-
nuto estremamente vasto ed artico-
lato, del quale si propone una sintesi 
degli interventi che hanno impat-
to sul Pubblico Impiego. In primo 

luogo, si interviene sulla disciplina 
transitoria che riguarda le assunzio-
ni a tempo indeterminato di sog-
getti che abbiano rapporti di lavoro 
dipendente a termine con pubbliche 
amministrazioni. Il tutto avviene 
prorogando dal 31 dicembre 2020 
al 31 dicembre 2021 il termine di 
applicazione stabilito per tali assun-
zioni dall’articolo 20, comma 1, del 
D. Lgs. n. 75 del 2017 (c.d. Decreto 
Madia), e successive modificazioni, 
nonché differendo dal 31 dicembre 
2017 al 31 dicembre 2020 il termine 
entro il quale deve essere consegui-
to il requisito dell’anzianità di ser-
vizio previsto dallo stesso decreto 
legislativo.  Tale proroga non si ap-
plica al personale medico, tecnico-
professionale e infermieristico degli 
enti ed aziende del Servizio sanitario 
nazionale, pe il quale l’ultima legge 
di bilancio ha previsto una specifica 
proroga fino al 31 dicembre 2022.
Un altro importante termine previ-
sto dal Decreto Madia è stato pro-
rogato. Si tratta di quello che con-
sente alle pubbliche amministrazioni 
di attivare procedure selettive per la 
progressione tra le aree riservate al 
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plificate dei Ministeri della Salute, 
della Giustizia e del Lavoro e delle 
Politiche Sociali da attuarsi entro 
il 31 ottobre 2020. Quest’ultima 
previsione, di fatto, ha la finalità 
di accelerare e di semplificare tali 
processi di riorganizzazione, fa-
cendo ricorso alle procedure di cui 
all’articolo 4-bis del decreto-legge 
12 luglio 2018, n. 86, in relazione 
al quale  i regolamenti di organizza-
zione dei Ministeri possono essere 
adottati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro competente, di 
concerto con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e con il Mi-
nistro dell’economia e delle finan-
ze, previa delibera del Consiglio dei 
Ministri. 
In materia di assunzioni, si registra, 
inoltre, una previsione che consen-
te al Ministero per i Beni e le Atti-
vità culturali e per il turismo di co-
prire i posti resisi vacanti nei profili 
professionali delle Aree II e III a 
seguito di specifiche rinunce o ces-
sazioni attraverso lo scorrimento 
delle graduatorie uniche nazionali 
approvate all’esito delle procedure 
di selezione interne per il passag-
gio alla II ed alla III Area.  Pertan-
to, il predetto Ministero, nei limiti 
della dotazione organica vigente 
nonché nel rispetto delle facoltà e 
dei vincoli imposti dalla normativa 
vigente in materia di assunzioni di 
personale, potrà attingere dalle pre-
dette graduatorie per sostituire uni-
tà di personale inquadrate ai sensi 
dell’art. 1, comma 342, della legge 
di bilancio 2019 (L. 145/2018), ri-
nunciatarie nel corso del periodo di 
prova o che siano cessate dal rap-
porto di lavoro a vario titolo. Ricor-
diamo, che tale ultima disposizione 
aveva già autorizzato il Mibact alla 
copertura dei posti vacanti nei pro-
fili delle Aree II e III attraverso 

l’utilizzo delle suddette graduato-
rie nel limite del 50% delle facoltà 
assunzionali per il 2019. Pertanto, 
la previsione del Proroga termini 
è ora intervenuta per consentire di 
coprire i posti che comunque sono 
rimasti vacanti  a causa di rinunce 
o cessazioni per varie motivazioni.  
Per il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del 
mare il termine per l’assunzione di 
50 unità di personale appartenenti 
all’area II, già previste all’articolo 
1, comma 317, della legge di Bi-
lancio per il 2019, relativamente al 
triennio 2019-2020 viene differito 
al triennio 2020-2022. Inoltre, il ri-
ferimento alla posizione economica 
F1 dell’Area II viene sostituito con 
quello della posizione economica 
F2, ricalcolando anche gli oneri re-
lativi alle assunzioni.  
Per il Ministero della Giustizia vie-
ne previsto un incremento di 295 
unità del contingente che lo stesso 
Dicastero può assumere a tempo 
determinato per accelerare l’elimi-
nazione dell’arretrato che si riferi-
sce ai procedimenti di esecuzione 
delle sentenze penali di condanna, 
modificando l’articolo 8 del decre-
to-legge n. 53 del 2019, concer-
nente misure straordinarie per l’e-
liminazione del suddetto arretrato, 
che aveva previsto assunzioni con 
contratto a termine per un massi-
mo di 800 unità di personale am-
ministrativo, facendo ricorso a mo-
dalità di reclutamento semplificate 
attraverso la forma del concorso 
unico - in deroga a quanto dispo-
sto dal d. lgs. n. 165/2001 – oppure 
mediante l’avviamento degli iscritti 
nelle liste di collocamento o ancora 
procedendo allo scorrimento delle 
graduatorie vigenti alla data di en-
trata in vigore del citato decreto-
legge, che peraltro ha riconosciuto 
all’amministrazione la facoltà di 

Autorizzati
assunzioni,
concorsi
e scorrimento
di graduatorie
per favorire
il ricambio
generazionale
nella P. A.

prevedere un punteggio aggiuntivo 
in favore dei tirocinanti della giusti-
zia, cioè di coloro che hanno svolto 
il tirocinio formativo presso l’uffi-
cio per il processo.
Rimanendo in tema di Giustizia il 
provvedimento interviene anche 
sulla Magistratura onoraria proro-
gando dal 15 agosto 2021 al 15 ago-
sto 2025 il temine a decorrere dal 
quale saranno efficaci le disposizio-
ni previste dalla riforma della ma-
gistratura onoraria di cui al d.lgs. n. 
116 del 2017 finalizzate ad amplia-
re la competenza civile del giudice 
di pace. Pertanto, ciò consente di 
prorogare di ulteriori quattro anni 
la disciplina transitoria che riguarda 
le funzioni ed i compiti dei giudi-
ci onorari risultanti già in servizio 
alla data del 15 agosto 2017. In che 
cosa si traduce ciò?  Molto sempli-
ce: fino al 2025 i predetti giudici 
onorari possono essere assegnati 
dal presidente del Tribunale all’uffi-
cio per il processo ed inoltre è loro 
assegnata la trattazione di nuovi 
procedimenti civili e penali di com-
petenza del Tribunale. Ai giudici 
di pace in servizio alla data del 15 
agosto 2017, pur se assegnati all’uf-
ficio del processo viene, inoltre, as-
segnata fino al 2025 la trattazione 
dei procedimenti civili e penali di 
nuova iscrizione e di competenza 
dei giudici di pace.  
Si interviene, quindi, sulla recente 
disciplina delle piante organiche 
flessibili distrettuali per la magistra-
tura ordinaria, inserita nell’ultima 
legge di Bilancio per fronteggiare le 
problematiche di uffici giudiziari in 
condizioni di criticità, disponendo 
che il parere del Ministro della Giu-
stizia sia obbligatorio ma non più 
vincolante. 
Sono, poi, previste specifiche mo-
difiche all’assetto organizzativo del 
Consiglio di Stato. Le sezioni con-

sultive o giurisdizionali passano da 
sei a sette mentre vengono previste 
altre due nuove sezioni che si rife-
riscono al Tar Lazio. La dotazione 
organica viene conseguentemente 
e complessivamente rideterminata.
Con riferimento alla Corte dei Con-
ti, viene disposto l’ampliamento di 
25 unità della dotazione organica 
dei magistrati, di cui 15 destinate ad 
incrementare il numero dei presi-
denti aggiunti mentre le restanti 10 
unità incrementano il numero dei 
consiglieri, vice-procuratori, pri-
mi referendari e referendari. Viene 
altresì soppresso il limite massimo 
di unità previsto per i dirigenti ag-
giunti o di coordinamento da desti-
nare a sezioni con carico di lavoro 
particolarmente consistenti.    
Viene, poi, prevista la sospensione 
fino al 31 dicembre 2020 delle mo-
dalità di reclutamento dei dirigenti 
di prima fascia prevista dall’artico-
lo 28 - bis del decreto legislativo n. 
165 del 2001 che prevede il con-
corso pubblico per titoli ed esami 
bandito dalle amministrazioni inte-
ressate per il 50 per cento dei posti. 
Nel contempo, viene elevata dall’8 
al 10 per cento la percentuale mas-
sima di cui all’art. 19, comma 6, del 
suddetto decreto legislativo n. 165 
del 2001 per il conferimento di in-
carichi dirigenziali di seconda fascia 
a persone di comprovata qualifica-
zione professionale esterne all’am-
ministrazione o a personale pub-
blico non dirigente, a valere sulle 
facoltà assunzionali di ciascuna am-
ministrazione.  
Viene, quindi disposta una ulteriore 
proroga, fino al 31 dicembre 2020, 
della disposizione che – in deroga 
alla disciplina che regola l’ordina-
mento della carriera dirigenziale 
penitenziaria – già da qualche anno 
consente di attribuire le fun-
zioni di dirigente dell’esecu-

Al centro
dell’attenzione
tutto il pianeta
giudiziario:
Ministero
della Giustizia,
Consiglio
di Stato, Tar
e  Corte dei Conti

»

Febbraio 2020 21UILPAMAGAZINEapprofondiMento

redazione@uilpamagazine.comScrivi alla redazione »Uilpa Tv

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA


Febbraio 2020UILPAMAGAZINE22 approfondiMento

@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione

zione penale esterna a funzionari del ruolo dei dirigenti 
di istituto penitenziario. Quanto precede, nelle more 
dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecu-
zione penale esterna. Sul punto, si ricorda che la legge 
di Bilancio per il 2020 ha autorizzato il Ministero della 
Giustizia - in deroga ai limiti imposti dalla normativa 
vigente in materia di assunzioni di personale - ad assu-
mere fino 18 dirigenti da destinare agli Uffici di esecu-
zione penale esterna, da reclutare attraverso procedure 
concorsuali pubbliche.
Il decreto-legge in questione introduce per le pubbliche 
amministrazioni anche  l’obbligo, dal 1 marzo 2020, di 
pubblicare i bandi di mobilità per il passaggio diretto 
di personale tra amministrazioni diverse sul Portale del 
Dipartimento per la Funzione Pubblica, demandando 
ad un decreto del Ministro per la Pubblica Amministra-
zione, previa intesa in Conferenza unificata, l’indivi-
duazione delle  modalità di pubblicazione sul predetto 
portale, ove peraltro dovranno essere pubblicati anche 
i bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego, 
delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie 
degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni 
possono attingere, nei limiti di validità delle graduato-
rie medesime, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (nel quale si dispone 
la facoltà di utilizzare anche le graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo ac-
cordo tra le amministrazioni interessate).
In materia di mobilità di personale, viene apportata una 
modifica all’articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 
168 del 2016 con il quale era stato introdotto il divieto 
di comando, distacco o assegnazione del personale non 
dirigenziale del Ministero della Giustizia presso altre 
amministrazioni pur in presenza di disposizioni che 
prevedono espressamente  l’utilizzo di un contingen-
te di personale presso amministrazioni diverse,  per il 
quale esiste un obbligo delle amministrazioni cedenti 
di adottare il provvedimento entro 15 giorni dalla ri-
chiesta. Ora la modifica della predetta norma consente 
tali spostamenti in presenza del nulla osta dell’Ammi-
nistrazione della Giustizia.
Con riferimento al tema dei comandi, viene disposta 
una proroga fino al 31 dicembre 2022 per i comandi 
obbligatori presso l’Agenzia italiana per la cooperazio-
ne allo sviluppo. Si rammenta, infatti, che la predetta 
Agenzia, nelle more dell’assunzione di personale pro-
prio, in virtù di quanto previsto dalla legge istitutiva, si 
avvale di comandi obbligatori di personale pubblico.
Il Ministero della Salute viene autorizzato ad avvalersi 

di personale in posizione di comando, nel limite mas-
simo di 50 unità, con le modalità previste dall’articolo 
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e 
cioè che le amministrazioni di appartenenza sono te-
nute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di 
comando entro quindici giorni dalla richiesta.
L’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
è destinataria di una specifica previsione in virtù della 
quale possono essere inviati nelle sedi all’estero fino 
a 60 dipendenti e che tale contingente può essere au-
mentato fino a 90, nel limite delle risorse finanziarie 
assegnate.
Un’altra disposizione meritevole di essere segnalata è 
quella che prevede l’incremento dell’autorizzazione di 
spesa di cui alla legge di Bilancio per il 2018, finaliz-
zata ad adeguare le retribuzioni del personale assunto 
a contratto presso le rappresentanze diplomatiche, gli 
uffici consolari e gli istituti di cultura all’estero.
Passando ad aspetti diversi dal reclutamento di perso-
nale, si segnala la sospensione fino al 31 dicembre 2020 
dell’applicazione delle misure previste dal decreto legi-
slativo 14 marzo 2013, n. 33, nei confronti dei soggetti 
responsabili della mancata pubblicazione dei compensi 
e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubbli-
ci, eccezion fatta per i Dirigenti Generali, i Capi dipar-
timento ed i Segretari Generali, fatte salve le ipotesi 
in cui è possibile prevedere una deroga per motivi di 
sicurezza. Quanto premesso, nelle more dell’adozione 
dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della 
Corte Costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, che ha 
censurato in parte l’obbligo di pubblicazione previsto 
dalla vigente normativa. Viene, quindi, demandato ad 
un regolamento di delegificazione da adottarsi su pro-
posta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro 
dell’Interno, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
il Ministro degli affari Esteri e il Ministro della Difesa, 
sentito il Garante per la protezione dei dati persona-
li. Nella fattispecie, la Corte costituzionale si è trovata 
ad affrontare un classico caso di bilanciamento di due 
diritti diversi, da una parte quello alla riservatezza dei 
dati personali e dall’altra quello della trasparenza e del 
libero accesso dei cittadini ai dati ed alle informazioni 
detenute dalle amministrazioni pubbliche, ritenendo 
necessario un giusto equilibrio tra gli stessi.
E’ stato quindi prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30 
giugno 2020 il termine previsto per i prestatori di ser-
vizi di pagamento abilitati di avvalersi esclusiva-
mente della apposita piattaforma per i pagamenti »
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verso le pubbliche amministrazioni. 
Nello stesso tempo viene disposto 
l’obbligo per le amministrazioni 
pubbliche di avvalersi della piatta-
forma stessa.
Per lo svolgimento delle funzioni in 
materia di trasformazione digitale 
del Paese, viene anche previsto da 
parte della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri l’avvalimento di n. 
7 unità di personale non dirigenzia-
le in posizione di fuori ruolo o di 
comando da altre amministrazioni 
pubbliche.  Inoltre, i compiti relativi 
alla piattaforma tecnologica per l’in-
terconnessione e l’interoperabilità 
tra le pubbliche amministrazioni e 
i prestatori di servizi di pagamento 
abilitati, passa dall’Agenzia per l’Ita-
lia digitale alla Presidenza del Con-

siglio dei Ministri nell’ambito della 
quale opereranno apposite strutture 
per le quali viene previsto l’utilizzo 
di esperti con specifica competenza 
in comunicazione e disseminazione 
dei processi complessi di trasforma-
zione tecnologica. 
Passando a norme di carattere eco-
nomico, si segnala l’incremento del-
le risorse da destinare all’aumento 
dell’indennità di amministrazio-
ne del personale non dirigenziale 
dell’Amministrazione civile dell’in-
terno, pari a 5 milioni, a decorrere 
dal 1° gennaio 2021.
Un’apposita disposizione, che si in-
quadra nell’ottica del potenziamen-
to dell’azione di contrasto all’eva-
sione fiscale, dispone l’aumento del 
trattamento economico accessorio 

del personale delle Agenzie Fisca-
li nonché un incremento di risorse 
per finanziare le posizioni organiz-
zative e professionali e gli incarichi 
di responsabilità, prevedendo altresì 
un incremento del Fondo risorse de-
centrate.
C’è un’altra tematica importante in 
materia di Pubblico Impiego di cui 
si occupato il Milleproroghe, che è 
costituita dall’introduzione di nor-
me sui concorsi pubblici per il reclu-
tamento di personale e dalle modi-
fiche che riguardano il Nucleo della 
concretezza introdotto dall’omoni-
ma legge delega dell’ex Ministro del-
la P.A. Bongiorno. Ma su questo 
‘capitolo’ rinviamo all’approfondi-
mento specifico su questo numero 
di UILPAMAGAZINE.
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