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ONOREVOLI SENATORI. – Il doloroso e tra-
gico bagno di realtà che ci ha imposto que-
sta pandemia ci ha insegnato molte cose, an-
che se non è poi detto che ci riesca di met-
tere a frutto questi insegnamenti. E questa
potrebbe essere la sciagura maggiore, che è
nostro dovere fare in modo di evitare.

Tra le esigenti lezioni del COVID-19 salta
agli occhi la necessità di intervenire con de-
cisione per rendere efficienti le amministra-
zioni pubbliche, snellire sino all’essenziale
indispensabile i procedimenti amministrativi,
demolire tutto quanto c’è di contundente nel
potere degli uffici nei confronti dei diritti
del cittadino: era una consapevolezza già
nota, invocata da decenni, ma aver consta-
tato quanta fatica abbia determinato la buro-
crazia nell’emergenza in corso fa la diffe-
renza. Ancora di più ci motiva il sapere che
se non riformiamo la pubblica amministra-
zione con decisione non ripartirà il treno del
Paese. Questo è il punto. O salta la burocra-
zia malata che conosciamo, o salta l’Italia.

Dicevo della consapevolezza già maturata.
Come non ricordare il celebre Rapporto
Giannini che quarantuno anni fa proponeva
norme e strumenti in grado di colmare il di-
stacco tra apparati pubblici e collettività?
Memorabile il giudizio su un « potere pub-
blico » che « viene sovente a presentarsi
come un singolare malfattore legale, che
permette a sé ciò che invece reprime nel pri-
vato ».

Come minimo dobbiamo considerare
esaurita la fase della diagnosi e passare a ri-
forme incisive che ci permettano di rendere
la pubblica amministrazione un servizio utile
ed efficiente per i bisogni dei cittadini e per

lo sviluppo del Paese. Credo che sia neces-
sario, tra gli altri intervenire sui punti illu-
strati di seguito.

Accelerazione delle modalità di recluta-
mento del personale della pubblica ammini-
strazione

La scelta dei modelli concorsuali, oltre a
tener conto del livello e dell’ambito di com-
petenza richiesto per la professionalità da re-
clutare, dovrà privilegiare un reale snelli-
mento delle procedure, ovviamente sempre
nel rispetto delle previsioni costituzionali,
anche con l’ausilio di sistemi automatizzati.
Tenendo ferma la preferenza, quale forma
ordinaria e preminente per l’assunzione agli
impieghi nelle amministrazioni pubbliche,
del concorso pubblico aperto a tutti per titoli
ed esami, va oggi promosso un accesso gra-
duato all’impiego nelle pubbliche ammini-
strazioni che tenga conto, quali titoli prefe-
renziali per l’assunzione, delle attività pro-
fessionali svolte dal candidato sulla base di
incarichi individuali a tempo determinato,
già assunti presso le pubbliche amministra-
zioni.

Riforma del procedimento amministrativo
sulla base dei principi di oralità e immedia-
tezza per assicurare alla decisione pubblica
efficienza, celerità e certezza dei tempi.

È necessario prevedere fasi innovative
nella decisione pubblica, che consentano di
conferire efficienza e certezza dei tempi al-
l’azione delle pubbliche amministrazioni.
Ciò è possibile tramite l’introduzione di mo-
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menti fondati anche sull’oralità per la pro-
gressione dei procedimenti amministrativi, al
fine di aumentarne la velocità e riconoscere
spazio all’immediatezza e favorire la traspa-
renza e la corretta informazione nei con-
fronti di cittadini e imprese. Sotto quest’ul-
timo profilo in particolare è necessario ope-
rare un rafforzamento ulteriore dell’istituto
della conferenza di servizi, già innovato nel-
l’ambito della riforma Madia, per renderla
un momento realmente conclusivo della pro-
cedura amministrativa, con il rilascio di tutti
i pareri definitivi degli enti convocati.

Una formazione permanente per i pubblici
dipendenti

Un decisivo consolidamento dei procedi-
menti formativi dei pubblici dipendenti, so-
prattutto rispetto ai processi di digitalizza-
zione. Va rafforzata la formazione continua
e, soprattutto per il personale non dirigen-
ziale, va attuato un progetto strutturato di
qualificazione professionale anche preve-
dendo esperienze di scambio con funzionari
di altri Paesi.

Potenziamento della figura del Responsabile
unico del procedimento (RUP) e istituzione
del progetto di procedura del RUP

Revisionare la figura del responsabile del
procedimento per meglio delinearne e circo-
scriverne il ruolo, i compiti e le responsabi-
lità è oggi fondamentale per un disegno di
riforma della decisione pubblica. A partire
dalla fase di individuazione del RUP, prima
del formale conferimento dell’incarico, deve
essere richiesta la presentazione di un pro-
getto di procedura che rappresenta un’atti-
vità preliminare costituita dall’insieme dei
nodi processuali impiegati per sviluppare i
piani di dettaglio del progetto stesso. Questo
deve contenere:

a) il quadro delle esigenze alle quali il
progetto deve corrispondere, individuando

gli obiettivi generali da perseguire, i fabbi-
sogni della collettività, le specifiche esi-
genze qualitative e quantitative da soddisfare
anche in relazione alla tipologia di utenza
alla quale gli interventi da realizzare sono
rivolti;

b) il piano delle risorse e dei costi;
c) il programma dettagliato dei tempi di

realizzazione;
d) il piano della qualità che stabilisce i

requisiti qualitativi essenziali rispetto allo
sviluppo del progetto di procedura e i modi
per monitorarla e verificarla;

e) il piano degli approvvigionamenti
(procurement) che contiene elementi su tutto
ciò che deve essere acquistato dal progetto
di procedura;

f) il piano della comunicazione;
g) le lezioni apprese da precedenti pro-

getti (elementi positivi e negativi che rappre-
sentano parte rilevante della base di cono-
scenza);

h) la valutazione costi-benefici;
i) le modalità procedurali relative ad

eventuali modifiche e varianti da approvare
nel corso di realizzazione del progetto;

l) il costo del denaro nel tempo, lad-
dove il progetto di procedura dovesse esten-
dersi per un lungo periodo.

Si dovrà rivedere il quadro normativo che
regolamenta gli incentivi per il RUP incari-
cato di elaborare il progetto di procedura e
seguire tutte le fasi conseguenti nei tempi e
nei modi proposti, prevedendo parimenti
adeguate sanzioni in caso di inottemperanza.

Dissesto organizzativo dell’ente

Qualora un ente pubblico locale e territo-
riale non porti a termine nei tempi e nei
modi previsti atti e interventi qualificati
come fondamentali, come tali individuati ad
esempio nel Documento unico di program-
mazione, scattano misure che determinano
l’azzeramento delle indennità di risultato dei
dirigenti, l’impossibilità di conferire incari-
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chi di consulenza e di assumere nuovo per-
sonale. Contestualmente vanno pensati in-
centivi e una giusta progressiva retribuzione
dei dirigenti e dei funzionari, da parametrare
ai risultati e alla complessità del lavoro
svolto, e vanno definite nuove modalità di
aggregazione del personale al fine di rendere
maggiormente funzionali le realtà più pic-
cole. Queste misure darebbero un reale slan-
cio alla capacità delle pubbliche amministra-

zioni di agire nella direzione dei fatti da re-
alizzare e dei servizi da rendere ai cittadini,
indebolendo la consuetudine a considerare
fondamentale il solo ossequio alle forme da
rispettare. Muovendoci in questa direzione,
dimostreremo di aver compreso la lezione
che abbiamo ricevuto e di essere all’altezza
di questo interrogante tempo nuovo di fronte
a noi, che non permette incertezze ed esita-
zioni.
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DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MISURE PER L’ACCELERAZIONE DELLE
MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMI-

NISTRAZIONI

Art. 1.

(Misure di semplificazione per l’accesso al
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche)

1. Al fine di permettere alle pubbliche
amministrazioni di avvalersi delle professio-
nalità e delle risorse umane necessarie al ri-
lancio dell’azione amministrativa, in seguito
all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
secondo i princìpi di cui all’articolo 97 della
Costituzione e nel rispetto delle norme di
cui agli articoli 35, commi 1 e 3, e 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le modalità concorsuali di accesso al
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche si uniformano ai seguenti princìpi:

a) preferenza quale forma ordinaria e
preminente per l’assunzione agli impieghi
nelle amministrazioni pubbliche del con-
corso pubblico aperto a tutti per titoli ed
esami, tenendo conto dell’ambito e del li-
vello richiesto dal profilo professionale di
qualifica o categoria;

b) svolgimento dei concorsi con moda-
lità che ne garantiscano l’imparzialità, l’eco-
nomicità e la celerità di espletamento, non-
ché lo snellimento e la semplificazione delle
procedure di selezione, ricorrendo all’ausilio
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di sistemi automatizzati diretti anche a rea-
lizzare forme di preselezione;

c) promozione di un accesso graduato
all’impiego nelle pubbliche amministrazioni
che tenga conto, quali titoli preferenziali per
l’assunzione:

1) delle attività professionali svolte
dal candidato sulla base di incarichi indivi-
duali a tempo determinato, già assunti
presso le pubbliche amministrazioni ai sensi
del comma 3 del presente articolo;

2) del possesso del titolo di dottore
di ricerca;

3) dell’essere stati titolari di assegni
di ricerca, anche rinnovati, per la durata
complessiva di almeno tre anni o dell’essere
in possesso di titoli di studio conseguiti in
Italia o all’estero su progetti di ricerca per-
tinenti ai fini del concorso;

4) del conseguimento dell’abilita-
zione scientifica nazionale di cui all’articolo
16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

5) del possesso di un’abilitazione
professionale;

6) dell’esercizio anche pregresso, per
almeno cinque anni, di un’attività libero-pro-
fessionale attinente ai profili professionali
messi a concorso;

7) dell’esercizio, anche pregresso,
delle funzioni di magistrato onorario.

2. La ricerca, la selezione e l’assunzione
del personale da parte delle pubbliche am-
ministrazioni si conformano a criteri e a
modalità di trasparenza, pubblicità e impar-
zialità nonché valorizzazione delle professio-
nalità, secondo procedure articolate nelle se-
guenti fasi:

Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N.  932

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



a) pubblicazione del bando nella Gaz-
zetta Ufficiale, nel sito internet istituzionale
dell’amministrazione richiedente e, ove oc-
corra, altre forme di pubblicità recanti un
annuncio di ricerca di personale contenente
il profilo di selezione a copertura della spe-
cifica posizione;

b) accesso dei candidati con le caratte-
ristiche rispondenti al profilo ricercato a una
fase conoscitivo-attitudinale, svolta attra-
verso test o questionari e un successivo col-
loquio;

c) accesso dei candidati risultati idonei
a una fase di verifica delle competenze tec-
nico-specialistiche, a cura di una commis-
sione esaminatrice nominata per la specifica
procedura;

d) valutazione della commissione esa-
minatrice sull’adeguatezza professionale dei
candidati in relazione al profilo di selezione,
identificazione dei candidati vincitori e pro-
posta di assunzione attraverso l’invio della
lettera di impegno, contenente le condizioni
contrattuali minime e il tempo di validità
della medesima;

e) firma del contratto di lavoro dipen-
dente con l’amministrazione interessata da
parte del candidato selezionato.

3. Al fine di favorire un accesso graduato
al pubblico impiego e migliorare la propria
funzionalità organizzativa mediante la sele-
zione e la ricerca diretta del personale, le
amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali a tempo determinato
della durata di un anno non rinnovabili, da
assegnare secondo i princìpi di trasparenza,
pubblicità e imparzialità. Tali incarichi sono
conferiti previa selezione, per titoli e collo-
quio orale, attraverso procedure comparative
che prevedono forme di pubblicità semplifi-
cata. I candidati sono individuati attraverso
l’analisi dei curricula vitae pervenuti, a se-
guito della pubblicazione dell’avviso pub-
blico di selezione, al fine di selezionare
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quelli maggiormente rispondenti alle compe-
tenze e ai requisiti richiesti per ricoprire nel-
l’amministrazione interessata la posizione
vacante o di nuova istituzione. Al termine
dell’analisi dei curricula l’ufficio indivi-
duato dall’amministrazione come competente
per la selezione redige una lista delle candi-
dature ritenute più in linea con il profilo ri-
chiesto e la trasmette al responsabile dell’u-
nità organizzativa in cui risulta necessario ri-
coprire una o più posizioni vacanti o di
nuova istituzione che, dopo aver svolto un
colloquio orale con ciascun candidato sele-
zionato per valutarne le competenze tecnico-
specialistiche, procede all’individuazione del
prescelto per l’incarico. Le attività professio-
nali svolte ai sensi del presente comma co-
stituiscono titoli preferenziali nelle proce-
dure concorsuali per l’assunzione presso le
pubbliche amministrazioni ai sensi del
comma 1, lettera c), numero 1).

4. Con regolamento adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità applicative dei princìpi di cui al
comma 1 sulle procedure concorsuali e la
disciplina delle procedure selettive previste
dal comma 3 per gli incarichi a tempo de-
terminato. Le disposizioni del presente arti-
colo costituiscono princìpi generali a cui de-
vono conformarsi tutte le amministrazioni
pubbliche.
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CAPO II

DISPOSIZIONI DI RIFORMA DELLA DE-
CISIONE PUBBLICA E DI SEMPLIFICA-
ZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 2.

(Modifiche al capo I della legge 7 agosto
1990, n. 241, in materia di princìpi generali

dell’attività amministrativa)

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. – (Princìpi generali dell’attività
amministrativa) – 1. L’attività amministra-
tiva persegue i fini determinati dalla legge
ed è retta da criteri di efficienza, di econo-
micità, di efficacia, di imparzialità, di pub-
blicità e di trasparenza secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre di-
sposizioni che disciplinano singoli procedi-
menti, nonché dai princìpi della normativa
dell’Unione europea. Le disposizioni della
presente legge si applicano altresì alle so-
cietà con totale o prevalente capitale pub-
blico, limitatamente all’esercizio delle fun-
zioni amministrative. I soggetti privati pre-
posti all’esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei predetti criteri e
princìpi, con un livello di garanzia non in-
feriore a quello cui sono tenute le pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni
di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione, nell’ado-
zione di atti di natura non autoritativa, agi-
sce secondo le norme di diritto privato salvo
che la legge disponga diversamente.

3. Il procedimento amministrativo è rego-
lato anche dai princìpi di oralità e immedia-
tezza, secondo modalità che assicurino la
celerità e la certezza dei tempi della deci-
sione. La pubblica amministrazione non può
aggravare il procedimento se non per straor-
dinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria.
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4. Per conseguire maggiore efficienza
nella loro attività, le amministrazioni pubbli-
che agiscono mediante strumenti informatici
e telematici, nei rapporti interni, tra le di-
verse amministrazioni e tra queste e i pri-
vati.

5. I rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione sono improntati ai princìpi
della collaborazione e della buona fede.

Art. 2. – (Certezza dei tempi di conclu-
sione del procedimento) – 1. Ove il proce-
dimento consegua obbligatoriamente a un’i-
stanza o debba essere iniziato d’ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere
di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilità, inammissibilità, im-
procedibilità o infondatezza della domanda,
le pubbliche amministrazioni concludono il
procedimento con un provvedimento
espresso redatto in forma semplificata, la cui
motivazione può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ri-
tenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge
ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4
e 6 non prevedono un termine diverso, i
procedimenti amministrativi di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro
il termine di quindici giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti e di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e per l’innova-
zione tecnologica e la digitalizzazione, sono
individuati i termini non superiori a sessanta
giorni entro i quali devono concludersi i
procedimenti di competenza delle ammini-
strazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i
termini non superiori a sessanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza.
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4. Nei casi in cui, tenendo conto della so-
stenibilità dei tempi sotto il profilo dell’or-
ganizzazione amministrativa, della natura de-
gli interessi pubblici tutelati e della partico-
lare complessità del procedimento, sono in-
dispensabili termini superiori a sessanta
giorni per la conclusione dei procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui
al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione
e per l’innovazione tecnologica e la digita-
lizzazione e previa deliberazione del Consi-
glio dei ministri. I termini ivi previsti non
possono comunque superare i centoventi
giorni.

5. Le pubbliche amministrazioni misurano
e pubblicano nel proprio sito internet istitu-
zionale, nella sezione “Amministrazione tra-
sparente”, i tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese,
comparandoli con i termini previsti dalla
normativa vigente. Con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la pubblica amministra-
zione, previa intesa in Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti moda-
lità e criteri di misurazione dei tempi effet-
tivi di conclusione dei procedimenti, nonché
le ulteriori modalità di pubblicazione di cui
al primo periodo.

6. Fatto salvo quanto previsto da specifi-
che disposizioni normative, le autorità di ga-
ranzia e di vigilanza disciplinano, in confor-
mità ai propri ordinamenti, i termini di con-
clusione dei procedimenti di rispettiva com-
petenza.

7. I termini per la conclusione del proce-
dimento decorrono dall’inizio del procedi-
mento d’ufficio o dal ricevimento della do-
manda, se il procedimento è ad iniziativa di
parte. Il termine per la conclusione del pro-
cedimento è reso pubblico con mezzi idonei
e, in ogni caso, è immediatamente pubbliciz-
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zato attraverso i siti internet istituzionali
delle singole amministrazioni.

8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 del
presente articolo possono essere sospesi, per
una sola volta e per un periodo non supe-
riore a venti giorni, per l’acquisizione di in-
formazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell’amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 14, comma 2. Il
termine di conclusione del procedimento
può altresì essere sospeso dall’amministra-
zione procedente, per un periodo non supe-
riore a cinque giorni, nel caso in cui debba
procedere all’audizione personale di cui al-
l’articolo 10, comma 1, lettera b-bis).

9. La tutela in materia di silenzio dell’am-
ministrazione è disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il ricorso
proposto avverso il silenzio inadempimento
dell’amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.

10. Una volta trascorso inutilmente il ter-
mine per la conclusione del procedimento,
l’obbligo di emanare il provvedimento finale
permane. Il provvedimento emanato in ri-
tardo deve indicare il termine di conclusione
previsto per lo specifico provvedimento
dalla legge o dal regolamento, il tempo ef-
fettivamente impiegato per la sua emana-
zione e deve indicare, motivatamente, le ra-
gioni del ritardo. La mancata o la tardiva
emanazione del provvedimento sono valutate
al fine della responsabilità amministrativo-
contabile, dirigenziale e disciplinare nonché
al fine dell’attribuzione della retribuzione di
risultato. I dati relativi al rispetto dei termini
di conclusione del procedimento e all’am-
montare delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno di cui al comma 14
costituiscono parametri di valutazione della
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performance delle amministrazioni pubbliche
e della qualità dei servizi pubblici, anche ai
sensi e per le finalità di cui al decreto legi-
slativo 27 ottobre 2009, n. 150, e al decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

11. L’organo di governo individua, nel-
l’ambito delle figure apicali dell’amministra-
zione, il soggetto cui attribuire il potere so-
stitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di
omessa individuazione, il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all’uf-
ficio o, in mancanza, al funzionario di più
elevato livello presente nell’amministrazione.
Per ciascun procedimento, nel sito internet
istituzionale dell’amministrazione è pubbli-
cata, in formato tabellare e con collega-
mento ben visibile nella pagina iniziale del
sito medesimo, l’indicazione del soggetto a
cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui
l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli
effetti del comma 12. Tale soggetto, in caso
di ritardo, comunica senza indugio il nomi-
nativo del responsabile, ai fini della valuta-
zione dell’avvio del procedimento discipli-
nare, secondo le disposizioni del proprio or-
dinamento e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, e, in caso di mancata ottempe-
ranza alle disposizioni del presente comma,
assume la sua medesima responsabilità oltre
a quella propria.

12. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello supe-
riore di cui al comma 8, il privato può ri-
volgersi al responsabile di cui al comma 11
perché, entro un termine pari alla metà di
quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture compe-
tenti o con la nomina di un commissario.

13. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 11, entro il 30 gennaio di ogni anno,
comunica all’organo di governo i procedi-
menti, suddivisi per tipologia e strutture am-
ministrative competenti, per i quali non è
stato rispettato il termine di conclusione pre-
visto dalla legge o dai regolamenti. Le am-
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ministrazioni provvedono all’attuazione del
presente comma con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

14. Le pubbliche amministrazioni e i sog-
getti di cui all’articolo 1, comma 1, sono te-
nuti al risarcimento del danno ingiusto ca-
gionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione
del procedimento. Fatto salvo quanto previ-
sto dal precedente periodo e ad esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza
del termine di conclusione del procedimento
ad istanza di parte, per il quale sussiste l’ob-
bligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di
ottenere un indennizzo per il mero ritardo
alle condizioni e con le modalità stabilite
dalla legge o, sulla base della legge, da un
regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la pub-
blica amministrazione, entro centoventi
giorni dalla di entrata in vigore della pre-
sente disposizione. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di in-
dennizzo sono detratte dal risarcimento ».

2. Gli articoli 2-bis e 3-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono abrogati.

Art. 3.

(Modifiche al capo II della legge 7 agosto
1990, n. 241, in materia di responsabile del

procedimento)

1. Gli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 5. – (Responsabile del procedi-
mento) – 1. Quando l’unità organizzativa
individuata ai sensi dell’articolo 4 è respon-
sabile sia dell’istruttoria sia dell’adozione
del provvedimento finale, il dirigente della
medesima unità organizzativa provvede ad
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assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente al singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell’a-
dozione del provvedimento finale. Fino a
quando non sia effettuata l’assegnazione, è
considerato responsabile del singolo procedi-
mento il dirigente preposto all’unità organiz-
zativa.

2. Quando la responsabilità dell’istruttoria
è assegnata ai sensi dell’articolo 4 ad un’u-
nità organizzativa diversa da quella respon-
sabile per l’adozione del provvedimento fi-
nale, il dirigente preposto all’unità organiz-
zativa responsabile del procedimento è re-
sponsabile dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente al singolo procedi-
mento ed esercita i compiti di cui all’arti-
colo 6 direttamente ovvero avvalendosi del
personale addetto all’unità.

3. L’unità organizzativa competente, il do-
micilio digitale e il nominativo del soggetto
che cura l’istruttoria sono comunicati ai sog-
getti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.

4. Restano fermi i doveri e le responsabi-
lità degli operatori non responsabili del pro-
cedimento, secondo le rispettive competenze.

5. Il responsabile del procedimento deve
essere in possesso della necessaria professio-
nalità, in relazione agli atti di competenza e
alle materie trattate dall’unità organizzativa.

6. Il responsabile del procedimento e i ti-
tolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-
procedimentali e il provvedimento finale de-
vono astenersi in caso di conflitto di inte-
ressi, segnalando ogni situazione di con-
flitto, anche potenziale, in relazione a deci-
sioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di loro parenti o af-
fini entro il quarto grado, dei coniugi o di
conviventi, oppure di persone con le quali
abbiano rapporti di frequentazione abituale,
ovvero di soggetti o di organizzazioni con
cui essi, o i coniugi, abbiano causa pendente

Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N.  932

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



o grave inimicizia o rapporti di credito o de-
bito significativi, ovvero di soggetti o di or-
ganizzazioni di cui siano tutori, curatori,
procuratori o agenti, ovvero di enti, associa-
zioni anche non riconosciute, comitati, so-
cietà o stabilimenti di cui siano amministra-
tori, gerenti o dirigenti. Il dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione
decide il dirigente generale del dipartimento
presso cui il dirigente presta servizio ovvero
il dirigente preposto all’unità al quale il fun-
zionario è addetto.

Art. 6. – (Compiti del responsabile del
procedimento e adozione del provvedimento
finale) – 1. Il responsabile del procedi-
mento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni
di ammissibilità, i requisiti di legittimazione
e i presupposti che siano rilevanti per l’ema-
nazione del provvedimento;

b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all’uopo necessari, e
adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito
svolgimento dell’istruttoria. In particolare,
può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tec-
nici e ispezioni e ordinare esibizioni docu-
mentali;

c) propone l’indizione o, avendone la
competenza, indice le conferenze di servizi
di cui all’articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblica-
zioni e le notificazioni previste dalle leggi e
dai regolamenti.

2. Allo scopo di assicurare la trasparenza
della fase istruttoria deve essere garantita la
tracciabilità dell’attività svolta dal responsa-
bile del procedimento attraverso un adeguato
supporto documentale che ne consenta in
ogni momento la replicabilità.

3. Con decreto del Ministro per la pub-
blica amministrazione sono determinate le
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modalità in ordine alla tenuta e alla conser-
vazione del fascicolo istruttorio, favorendo
prioritariamente l’utilizzo di supporti digi-
tali.

4. L’organo competente per l’adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal re-
sponsabile del procedimento, non può disco-
starsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta
dal responsabile del procedimento se non in-
dicandone la motivazione nel provvedi-
mento.

5. Qualora l’adozione del provvedimento
finale rientri nella competenza del responsa-
bile del procedimento, questi è tenuto ad
adottare il provvedimento stesso subito dopo
la definizione del procedimento. Nei casi di
cui al comma 4 il dirigente, entro tre giorni
lavorativi dalla definizione dell’istruttoria, e
comunque almeno sette giorni prima della
scadenza del termine di cui all’articolo 2,
trasmette la proposta, corredata degli atti ne-
cessari e di una relazione istruttoria all’unità
responsabile per l’adozione del provvedi-
mento finale.

6. Le amministrazioni assicurano l’attua-
zione delle disposizioni di legge e l’ado-
zione dei provvedimenti attuativi previsti
con immediatezza e, comunque, entro i ter-
mini eventualmente disposti dalla normativa
statale. Il mancato rispetto dei termini con-
nessi all’emanazione di un atto previsto
dalla legge, se non sussistono giustificati
motivi connessi all’impossibilita oggettiva
della sua emanazione, costituisce elemento
di valutazione della responsabilità dirigen-
ziale, eventuale causa di responsabilità per
danno all’immagine dell’amministrazione e
deve essere in ogni caso valutato ai fini
della corresponsione della retribuzione di ri-
sultato collegato alla performance indivi-
duale dei dirigenti responsabili.

7. Il responsabile del procedimento se-
gnala tempestivamente per iscritto al diri-
gente della struttura di appartenenza il man-
cato rispetto dei termini di conclusione di
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ciascun procedimento, specificandone le re-
lative motivazioni.

8. Il dirigente trasmette all’organo di va-
lutazione, con cadenza annuale, l’elenco dei
procedimenti per i quali non è stato rispet-
tato il termine di conclusione, specificando
per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e
fornendo dati riepilogativi sulla percentuale
dei procedimenti conclusi nei termini e tar-
divi, suddivisi per tipologia e strutture am-
ministrative competenti ».

2. L’articolo 6-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, in materia di partecipazione al

procedimento amministrativo)

1. L’articolo 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. – (Comunicazione di avvio del
procedimento) – 1. L’amministrazione co-
munica l’avvio del procedimento ammini-
strativo ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre
effetti e ai soggetti che devono intervenirvi
per legge o per regolamento. Qualora da un
provvedimento possa derivare un diretto pre-
giudizio giuridicamente rilevante a soggetti
estranei al procedimento, specificamente in-
dividuabili immediatamente senza particolari
indagini, l’amministrazione, con le stesse
modalità, deve dare loro notizia dell’inizio
del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità
del procedimento non consentano l’imme-
diata comunicazione del relativo avvio, que-
sto dovrà essere comunicato non appena
possibile e comunque non oltre dieci giorni
dall’avvio.

3. L’amministrazione può sempre adottare
provvedimenti cautelari anche prima dell’ef-
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fettuazione della comunicazione di cui ai
commi 1 e 2 ».

2. All’articolo 10, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo la lettera b) è ag-
giunta la seguente:

« b-bis) all’audizione personale, della
quale è redatto verbale scritto allegato al fa-
scicolo istruttorio; l’amministrazione ha
l’obbligo di valutare i risultati dell’audizione
in sede di decisione ».

Art. 5.

(Modifiche al capo IV della legge 7 agosto
1990, n. 241, in materia di semplificazione

dell’azione amministrativa)

1. All’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il comma 3 è abrogato.

2. L’articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Art. 14-bis. – (Conferenza semplificata
in via telematica) – 1. Ai fini dell’esame
contestuale degli interessi coinvolti, la con-
ferenza di servizi si svolge in forma sempli-
ficata telematica e in modalità sincrona con
partecipazione simultanea dei rappresentanti
delle amministrazioni competenti, salvi i
casi di cui al comma 7. Le comunicazioni
dei documenti avvengono secondo le moda-
lità previste dall’articolo 47 del codice del-
l’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall’ammini-
strazione procedente entro tre giorni lavora-
tivi dall’inizio del procedimento d’ufficio o
dal ricevimento della domanda, se il proce-
dimento è a iniziativa di parte. A tal fine
l’amministrazione procedente comunica alle
altre amministrazioni interessate:

a) l’oggetto della determinazione da as-
sumere, l’istanza e la relativa documenta-
zione ovvero le credenziali per l’accesso te-
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lematico alle informazioni e ai documenti
utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore
a dieci giorni, entro il quale le amministra-
zioni coinvolte possono richiedere, ai sensi
dell’articolo 2, comma 8, integrazioni docu-
mentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualità non attestati in documenti già in pos-
sesso dell’amministrazione stessa o non di-
rettamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni;

c) la data della prima riunione telema-
tica in modalità sincrona dei rappresentanti
delle amministrazioni competenti, nonché le
credenziali per l’accesso telematico alla riu-
nione, fermo restando l’obbligo di rispettare
il termine finale di conclusione del procedi-
mento.

3. I lavori della conferenza si concludono
non oltre trenta giorni decorrenti dalla data
della riunione di cui al comma 2, lettera c).
Qualora siano coinvolte amministrazioni pre-
poste alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali e della salute
dei cittadini, il termine è fissato in sessanta
giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il
termine finale di conclusione del procedi-
mento.

4. Ciascun ente o amministrazione convo-
cato alla riunione è rappresentato da un
unico soggetto abilitato a esprimere definiti-
vamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell’amministrazione stessa su
tutte le decisioni di competenza della confe-
renza, anche indicando le modifiche proget-
tuali eventualmente necessarie ai fini dell’as-
senso.

5. Alle riunioni della conferenza possono
essere invitati gli interessati, inclusi i sog-
getti proponenti il progetto eventualmente
dedotto in conferenza.

6. All’esito dell’ultima riunione, e comun-
que non oltre il termine di cui al comma 3,
l’amministrazione procedente adotta la deter-
minazione motivata di conclusione della
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conferenza, con gli effetti di cui all’articolo
14-quater, sulla base delle posizioni preva-
lenti espresse dalle amministrazioni parteci-
panti alla conferenza tramite i rispettivi rap-
presentanti. Si considera acquisito l’assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle ri-
unioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia
espresso ai sensi del comma 4 la propria po-
sizione, ovvero abbia espresso un dissenso
non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza.

7. Ove necessario, in relazione alla parti-
colare complessità della determinazione da
assumere, l’amministrazione procedente può
comunque procedere direttamente a indire
una conferenza in forma simultanea con par-
tecipazione contestuale in presenza, ai sensi
dell’articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre ammini-
strazioni le informazioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 del presente articolo e
convocando la riunione entro i successivi
quarantacinque giorni. L’amministrazione
procedente può altresì procedere in forma si-
multanea con partecipazione contestuale in
presenza, su richiesta motivata delle altre
amministrazioni o del privato interessato
avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è
convocata nei successivi quarantacinque
giorni ».

3. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti:

« 1. La prima riunione della conferenza di
servizi in forma simultanea con partecipa-
zione contestuale in presenza si svolge nella
data fissata ai sensi dell’articolo 14-bis,
comma 7, con la partecipazione dei rappre-
sentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono
non oltre trenta giorni decorrenti dalla data
della riunione di cui al comma 1. Qualora
siano coinvolte amministrazioni preposte alla
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tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
dei beni culturali e della salute dei cittadini,
il termine è fissato in sessanta giorni. Resta
fermo l’obbligo di rispettare il termine finale
di conclusione del procedimento ».

4. All’articolo 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, il comma 2 è sostituito
dal seguente:

« 2. Le amministrazioni i cui atti sono so-
stituiti dalla determinazione motivata di con-
clusione della conferenza possono sollecitare
con congrua motivazione l’amministrazione
procedente ad assumere determinazioni in
via di autotutela ai sensi degli articoli 21-
quinquies e 21-nonies, purché abbiano par-
tecipato, per il tramite del rappresentante di
cui al comma 4 dell’articolo 14-bis e di cui
al comma 3 dell’articolo 14-ter, alla confe-
renza di servizi ».

5. All’articolo 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 10 giorni »
sono sostituite dalle seguenti: « sette
giorni »;

b) al comma 4, le parole: « quindice-
simo giorno » sono sostituite dalle seguenti:
« decimo giorno »;

c) al comma 5, le parole: « quindici
giorni » sono sostituite dalle seguenti:
« dieci giorni »;

d) al comma 6, le parole: « quindici
giorni » sono sostituite dalle seguenti:
« dieci giorni ».

6. All’articolo 16 della legge 7 agosto
1990, n. 241, dopo il comma 6-bis sono ag-
giunti i seguenti:

« 6-ter. Il mancato rispetto dei termini
previsti nel presente articolo comporta l’ob-
bligo per l’organo consultivo di trasmettere
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all’amministrazione richiedente una sintetica
relazione sulle ragioni dello stesso.

6-quater. La mancata comunicazione, en-
tro i termini di cui al presente articolo, del
parere richiesto da parte dell’organo consul-
tivo costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale e assume altresì
rilevanza agli effetti di cui all’articolo 2,
comma 10, terzo e quarto periodo ».

7. All’articolo 17 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, le parole: « novanta
giorni » sono sostituite dalle seguenti: « qua-
rantacinque giorni »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente

« 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano altresì qualora l’organo o ente
adito abbia rappresentato all’amministra-
zione procedente, per una sola volta, esi-
genze istruttorie e le valutazioni tecniche
non siano state fornite entro quarantacinque
giorni dalla ricezione delle notizie, delle do-
cumentazioni e degli elementi richiesti ».

Art. 6.

(Modifiche al capo IV della legge 7 agosto
1990, n. 241, in materia segnalazione certi-
ficata di inizio attività – SCIA e di silenzio

assenso)

1. All’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

« 1-bis. Le amministrazioni pubblicano
nel proprio sito internet istituzionale i mo-
duli unificati e standardizzati che defini-
scono, per ciascuna tipologia di procedi-
mento, i contenuti tipici delle segnalazioni
nonché la documentazione da allegare, indi-
cando le norme che ne prevedono la produ-
zione. La mancata pubblicazione delle infor-
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mazioni e dei documenti necessari ovvero la
richiesta di integrazioni documentali non
corrispondenti alle informazioni e ai docu-
menti pubblicati sul sito costituiscono ille-
cito disciplinare ».

2. All’articolo 20, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, le parole: « trenta
giorni » sono sostituite dalle seguenti:
« venti giorni ».

CAPO III

RAFFORZAMENTO DEI PROCESSI FOR-
MATIVI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Art. 7.

(Formazione continua dei dipendenti
pubblici)

1. La formazione continua dei dipendenti
pubblici consiste nell’attività di qualifica-
zione specifica per i diversi profili professio-
nali, mediante la partecipazione a corsi, con-
vegni, seminari, organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate, nonché a
soggiorni di studio e a esperienze di scam-
bio tra funzionari delle pubbliche ammini-
strazioni dei Paesi dell’Unione europea. La
formazione continua è sviluppata sia se-
condo percorsi formativi autogestiti da cia-
scuna amministrazione sia in programmi fi-
nalizzati agli obiettivi prioritari del Piano
per la formazione continua dei dipendenti
pubblici, di cui all’articolo 8, comma 2, se-
condo le modalità indicate dalla Commis-
sione nazionale di cui al medesimo articolo
8.

2. La formazione continua dei dipendenti
pubblici in servizio è obbligatoria, perma-
nente e strutturale e comprende l’aggiorna-
mento professionale e la formazione perma-
nente. L’aggiornamento professionale è di-
retto ad adeguare per tutto l’arco della vita
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professionale le conoscenze professionali,
informatiche e linguistiche dei dipendenti
pubblici. La formazione permanente com-
prende le attività finalizzate a migliorare le
competenze e le abilità tecniche e manage-
riali dei dipendenti per adeguarle al pro-
gresso scientifico e tecnologico, con l’obiet-
tivo di garantire efficacia, appropriatezza, ra-
pidità, immediatezza ed efficienza dell’a-
zione delle pubbliche amministrazioni. L’ag-
giornamento periodico del personale è rea-
lizzato mediante il conseguimento di
appositi crediti formativi.

3. Le attività di formazione sono definite
da ciascuna amministrazione in coerenza
con il progetto triennale di aggiornamento e
qualificazione professionale del proprio per-
sonale, da esse comunicato ogni anno, entro
il 31 dicembre, alla Commissione nazionale
di cui all’articolo 8 e sulla base delle prio-
rità nazionali indicate nel Piano nazionale
per la formazione continua dei dipendenti
pubblici.

4. La formazione svolta da ciascun dipen-
dente è valutata annualmente dall’ammini-
strazione di competenza, secondo i criteri
stabiliti annualmente dalla Commissione na-
zionale di cui all’articolo 8. La valutazione
delle attività formative svolte e riconosciute
entra a far parte del fascicolo personale del
dipendente previsto dall’articolo 55 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo sta-
tuto degli impiegati civili dello Stato, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e costituisce ele-
mento essenziale per l’attribuzione degli in-
carichi. In particolare, l’individuazione del
responsabile del procedimento di cui agli ar-
ticoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, avviene tenendo conto delle attività
formative svolte dal dipendente negli ultimi
cinque anni di servizio e della loro valuta-
zione attestata nel fascicolo personale.
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Art. 8.

(Commissione nazionale per la formazione
continua dei dipendenti pubblici)

1. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è nominata una Commissione nazio-
nale per la formazione continua dei dipen-
denti pubblici, da rinnovare ogni cinque
anni. La Commissione è presieduta dal Mi-
nistro per la pubblica amministrazione ed è
composta dal Presidente della Scuola nazio-
nale dell’amministrazione, dal Presidente del
Consiglio di Stato o da un suo rappresen-
tante, dal Presidente della Corte dei conti o
da un suo rappresentante, dall’Avvocato ge-
nerale dello Stato o da un suo rappresen-
tante, dal Presidente della Conferenza dei
rettori delle università italiane o da un suo
rappresentante e da due studiosi di chiara
fama o rappresentanti di scuole nazionali e
internazionali, nominati dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro per la
pubblica amministrazione, a tal fine dele-
gato.

2. La Commissione definisce, con pro-
grammazione annuale e pluriennale, il Piano
per la formazione continua dei dipendenti
pubblici, sentita la Conferenza per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano e la Confe-
renza Stato–città ed autonomie locali, con
particolare riferimento all’elaborazione, alla
diffusione e all’adozione delle linee guida e
dei relativi percorsi formativi. La Commis-
sione definisce i crediti formativi che de-
vono essere complessivamente maturati dai
dipendenti in un determinato arco di tempo,
gli indirizzi per l’organizzazione dei pro-
grammi di formazione predisposti da cia-
scuna amministrazione, nonché i criteri e gli
strumenti per il riconoscimento e la valuta-
zione delle esperienze formative. La Com-
missione definisce altresì i requisiti per l’ac-
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creditamento delle società scientifiche, non-
ché dei soggetti pubblici e privati che svol-
gono attività formative e procede alla veri-
fica della sussistenza dei requisiti stessi.

3. Allo scopo di rilanciare l’azione ammi-
nistrativa, nel contesto fortemente mutato
dall’emergenza sanitaria, e di favorire la ri-
presa degli investimenti e l’adeguamento
della dotazione infrastrutturale, è istituito,
per gli anni dal 2020 al 2025, il Fondo per
la formazione dei funzionari e dei dipen-
denti pubblici, con una dotazione di 50 mi-
lioni di euro per l’anno 2020 e di 40 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022,
2023, 2024 e 2025.

CAPO IV

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDI-
MENTO E IL PROGETTO DI PROCEDURA

Art. 9.

(Modalità speciali di reclutamento
e individuazione del responsabile

unico del procedimento)

1. Al fine di stabilire modalità speciali di
reclutamento del responsabile unico del pro-
cedimento (RUP), previsto dall’articolo 31
del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, co-
erenti con le nuove funzioni istituzionali as-
segnategli nella gestione del procedimento
amministrativo, la presente legge stabilisce,
in attuazione dell’articolo 97, quarto comma,
della Costituzione, un accesso straordinario
al ruolo, mediante una specifica procedura
da applicare in via preferenziale basata sui
princìpi di trasparenza, pubblicità e impar-
zialità.

2. Ciascuna amministrazione, in fase di
approvazione del bilancio, procede alla
quantificazione del numero di RUP necessari
nell’anno solare e nel biennio successivo e
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per quali specifici progetti devono essere in-
dividuati. L’amministrazione procede alla
pubblicazione nel proprio sito internet istitu-
zionae, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, di un avviso di selezione pubblica, ai
fini della predisposizione di una graduatoria
di soggetti aventi la professionalità necessa-
ria per lo svolgimento dei compiti propri del
RUP e le specifiche competenze di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministra-
tivo, organizzativo e legale richieste, coeren-
temente con i progetti individuati, per lo
svolgimento del ruolo di RUP e dotati di
adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi professionali, come previsto dall’arti-
colo 24, comma 4, del codice di cui al de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
graduatoria è pubblicata entro il 31 gennaio
di ciascun anno e può essere utilizzata per
le assunzioni straordinarie di RUP a tempo
determinato nel corso dell’intero anno solare
e fino all’approvazione della nuova gradua-
toria.

3. La selezione e il conseguente inseri-
mento nella graduatoria degli idonei avviene
per titoli e colloquio. L’ufficio competente
provvede all’analisi dei curricula vitae per-
venuti a seguito della pubblicazione dell’av-
viso di selezione e a un colloquio conosci-
tivo, al fine di individuare quelli maggior-
mente rispondenti alle competenze e ai re-
quisiti richiesti per ricoprire la posizione di
RUP.

4. Per ogni singola procedura per l’affida-
mento di un appalto o di una concessione il
RUP è individuato tra i soggetti compresi
nella graduatoria annuale, di volta in volta,
in base a un progetto di procedura presen-
tato da ciascun soggetto ritenuto idoneo, ai
sensi dell’articolo 10.

Art. 10.

(Il Progetto di procedura)

1. Per ogni singola procedura per l’affida-
mento di un appalto o di una concessione,
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prima del formale conferimento dell’incarico
di RUP, l’amministrazione richiede ai sog-
getti inseriti nella graduatoria di cui all’arti-
colo 9 la presentazione di un progetto di
procedura. In tale richiesta è contenuto lo
specifico contributo richiesto al RUP, ri-
spetto alla verifica e all’esatta descrizione
della fattibilità del progetto, nonché delle
eventuali alternative progettuali e dei capito-
lati prestazionali, o dei documenti analoghi
per servizi e forniture.

2. I contenuti del progetto di procedura ri-
chiesto variano in relazione alla complessità
del progetto. Il progetto di procedura può
essere costituito da un unico documento det-
tagliato o da un documento sintetico che in-
tegra i piani complementari specifici. Il pro-
getto di procedura documenta come il pro-
getto sarà gestito, controllato e portato a
compimento, individuando quindi ruoli, re-
sponsabilità e procedure per la gestione dei
rischi, degli aspetti maggiormente problema-
tici, delle modifiche e delle varianti, dei
tempi, dei costi, della qualità e delle comu-
nicazioni di progetto.

3. Con il progetto di procedura il candi-
dato all’incarico di RUP presenta l’esatta
procedura che si impegna a osservare, con
esplicito riferimento agli obiettivi generali
da perseguire, alle strategie per raggiungerli,
alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, ai
limiti finanziari da rispettare, ai possibili si-
stemi di realizzazione da impiegare, anche al
fine della predisposizione del successivo
progetto. Predispone infine un cronopro-
gamma dettagliato con precisa scansione
della tempistica.

4. Nel progetto di procedura ciascun sog-
getto candidato all’incarico di RUP indica:

a) il quadro delle esigenze espresse dal-
l’amministrazione con riferimento al pro-
getto che, in fase antecedente alla program-
mazione dell’intervento, individua, sulla
base dei dati disponibili, in relazione alla ti-
pologia dell’opera o dell’intervento da rea-
lizzare, gli obiettivi generali da perseguire
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attraverso la realizzazione dell’intervento, i
fabbisogni della collettività posti a base del-
l’intervento, le specifiche esigenze qualita-
tive e quantitative che devono essere soddi-
sfatte attraverso la realizzazione dell’inter-
vento, anche in relazione alla specifica tipo-
logia di utenza alla quale gli interventi stessi
sono destinati;

b) il piano delle risorse necessarie al
progetto o il piano dei costi;

c) il programma dei tempi secondo cui
sarà realizzato il progetto;

d) il piano della qualità che stabilisce i
requisiti di qualità nello sviluppo del pro-
getto e i modi per monitorarla e verificarla;

e) il piano degli approvvigionamenti
necessari, che contiene elementi su tutto ciò
che deve essere acquistato per la realizza-
zione del progetto;

f) il piano della comunicazione, che
specifica elementi utili a gestire la comuni-
cazione all’interno e all’esterno del progetto;

g) l’insieme delle esperienze apprese da
analoghi precedenti progetti realizzati, che
evidenzino i fattori positivi e negativi e rap-
presentino parte rilevante della base di cono-
scenza sulla quale è formato il progetto di
procedura;

h) la valutazione costi-benefici;

i) le modalità procedurali delle even-
tuali modifiche e varianti da approvare nel
corso dello sviluppo del progetto;

l) se il progetto si estende per un lungo
periodo di tempo, le stime relative all’evolu-
zione del costo del denaro nel tempo.
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Art. 11.

(Modifiche all’articolo 31 del codice dei
contratti pubblici, in materia di funzioni del
responsabile unico del procedimento negli

appalti e nelle concessioni)

1. All’articolo 31 del codice di cui al de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di programmazione, progetta-
zione, affidamento ed esecuzione previste
dal presente codice, che non siano specifica-
tamente attribuiti ad altri organi o soggetti,
nonché i compiti relativi alla definizione e
al rispetto dei termini perentori di avvio e
conclusione di ciascuna delle predette proce-
dure »;

b) al comma 4, dopo la lettera c) è in-
serita la seguente:

« c-bis) cura e accerta il rispetto dei
termini perentori di avvio e conclusione
delle procedure di programmazione, proget-
tazione, affidamento ed esecuzione previste
dal presente codice nei termini prefissati
dallo stesso RUP nel cronoprogramma »;

c) dopo il comma 5 è inserito il se-
guente:

« 5-bis. L’ANAC con proprie linee guida
definisce una disciplina di maggiore detta-
glio sui compiti specifici del RUP relativi
alla definizione e al rispetto dei termini pe-
rentori di avvio e conclusione delle proce-
dure di programmazione, progettazione, affi-
damento ed esecuzione previste dal presente
codice, nonché i criteri e le modalità per la
definizione da parte del RUP dei termini pe-
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rentori di avvio e conclusione delle proce-
dure »;

d) dopo il comma 9 è inserito il se-
guente:

« 9-bis. La stazione appaltante, allo scopo
di garantire il rispetto dei termini perentori
fissati per l’avvio e la conclusione delle pro-
cedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal pre-
sente codice, può, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa e nel rispetto dei li-
miti previsti dalla vigente normativa, istituire
una struttura operativa a supporto del RUP.
Con la medesima finalità, nell’ambito della
formazione obbligatoria, organizza attività
formativa specifica per il personale della
struttura operativa a supporto del RUP e per
il personale della pubblica amministrazione
coinvolto nelle procedure, al fine di accele-
rare e rendere certi i termini perentori di
conclusione delle stesse ».

Art. 12.

(Modifiche all’articolo 101 del codice
dei contratti pubblici)

1. All’articolo 101 del codice di cui al de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L’esecuzione dei contratti aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture è diretta
dal responsabile unico del procedimento,
che controlla il rispetto dei tempi di avvio e
di conclusione relativi all’esecuzione dei
contratti medesimi e i livelli di qualità delle
prestazioni. Il responsabile unico del proce-
dimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale
del direttore dell’esecuzione del contratto o
del direttore dei lavori, del coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante l’e-
secuzione previsto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore

Atti parlamentari – 32 – Senato della Repubblica – N.  932

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



ovvero della commissione di collaudo e del
verificatore della conformità, impartisce di-
sposizioni di servizio e accerta il corretto ed
effettivo rispetto delle tempistiche e il cor-
retto ed effettivo svolgimento delle funzioni
ad ognuno affidate »;

b) dopo il comma 1 è inserito il se-
guente:

« 1-bis. L’ANAC con proprie linee guida
definisce una disciplina di maggiore detta-
glio sui compiti specifici del RUP, del diret-
tore dei lavori e del direttore dell’esecuzione
relativi alla definizione e al rispetto delle
tempistiche di avvio e conclusione delle pro-
cedure di esecuzione dei contratti aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture ».

Art. 13.

(Modifica all’articolo 213 del codice dei
contratti pubblici, in materia di attribuzioni

dell’Autorità nazionale anticorruzione)

1. All’articolo 213, comma 3, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dopo la lettera b) è inserita la se-
guente:

« b-bis) vigila affinché sia garantito il
rispetto dei termini di avvio e conclusione
delle procedure di programmazione, proget-
tazione, affidamento ed esecuzione previste
dal presente codice ».

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Il RUP negli appalti e nelle concessioni
e le pubbliche amministrazioni sono tenuti
al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell’inosservanza dolosa o
colposa dei termini di avvio e di conclu-
sione delle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione
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previste dal codice di cui al decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma
1, in caso di inosservanza dei termini di av-
vio e di conclusione del procedimento a
istanza di parte, per il quale sussiste l’ob-
bligo per il responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni di pronun-
ziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un in-
dennizzo per il mero ritardo alle condizioni
e con le modalità stabilite dalla legge o,
sulla base della legge, da un regolamento da
emanare, entro due mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, su pro-
posta del Ministro per la pubblica ammini-
strazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. In caso di reiterazione del comporta-
mento, al RUP negli appalti e nelle conces-
sioni si applicano le sanzioni penali di cui
all’articolo 328, secondo comma, del codice
penale.

CAPO V

NORME PER LA PREVENZIONE DEL
DISSESTO ORGANIZZATIVO NELLE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 15.

(La Programmazione amministrativa)

1. Al fine di conseguire una migliore or-
ganizzazione del lavoro nelle pubbliche am-
ministrazioni e realizzare adeguati livelli di
produttività del lavoro pubblico per miglio-
rare la qualità dei servizi offerti a cittadini e
imprese, ciascuna amministrazione pubblica,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, si dota
di un documento di programmazione orga-
nizzativa nel quale sono contenuti:

a) i tempi delle procedure da attivare
per garantire la funzionalità organizzativa
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necessaria all’efficace svolgimento dei com-
piti istituzionalmente assegnati;

b) i risultati attesi in termini di effica-
cia, appropriatezza e rapidità dell’azione
amministrativa;

c) gli obiettivi da conseguire intesi
come performance organizzativa dell’intera
amministrazione;

d) un rendiconto delle realizzazioni
compiute nell’anno in corso con riferimento
alle previsioni del precedente documento di
programmazione.

2. Il documento è inviato entro cinque
giorni al Dipartimento della funzione pub-
blica della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, ai fini della misurazione e della valu-
tazione della performance delle amministra-
zioni pubbliche e allo scopo di individuare e
condividere buone pratiche in materia di ge-
stione del ciclo della performance.

3. Per la valutazione delle performance e
del corretto svolgimento dell’attività pro-
grammatoria il Dipartimento della funzione
pubblica si avvale di procedure che preve-
dano il coinvolgimento di soggetti che, in
qualità di utenti, sono in rapporto diretto
con l’amministrazione e di soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso di una comprovata competenza in
materia di organizzazione amministrativa e
di gestione delle risorse umane.

4. La valutazione compiuta sulla base del
documento di programmazione amministra-
tiva comprende: la verifica dell’adeguatezza
degli obiettivi dell’amministrazione e di
quelli assegnati al personale dirigenziale an-
che in relazione alla verifica della loro ef-
fettiva qualità, coerenza e significatività;
l’accertamento del conseguimento degli
obiettivi di performance organizzativa e in-
dividuale del personale dirigenziale; la valu-
tazione delle competenze del personale, diri-
genziale e non dirigenziale; la valutazione
dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economi-
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cità dell’azione e dell’organizzazione ammi-
nistrativa.

5. Ciascuna amministrazione è tenuta a
fornire nel documento di programmazione
organizzativa e a rendere comunque piena-
mente conoscibili tutte le informazioni oc-
correnti per procedere allo svolgimento della
valutazione. La mancata o inadeguata appli-
cazione da parte del personale dirigenziale
delle disposizioni in materia di programma-
zione organizzativa e valutazione della per-
formance comporta il divieto della corre-
sponsione della retribuzione di risultato col-
legato alla performance individuale dei diri-
genti responsabili.

Art. 16.

(Il Dissesto organizzativo)

1. Qualora un’amministrazione risulti in-
capace di conseguire risultati necessari a
svolgere i compiti istituzionalmente asse-
gnati e abbia conseguito, per due anni con-
secutivi, una valutazione negativa per insuf-
ficienza della performance e per inadeguata
attività programmatoria, è dichiarato lo stato
di dissesto organizzativo.

2. Lo stato di dissesto organizzativo com-
porta per l’amministrazione interessata l’ini-
bizione dell’esercizio delle facoltà assunzio-
nali, il divieto di conferimento di incarichi
ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il
divieto di procedere all’erogazione delle
componenti del trattamento accessorio legate
alla valutazione della performance indivi-
duale.

Art. 17.

(Il Dissesto organizzativo dell’ente locale)

1. Fuori dai casi di enti in condizioni
strutturalmente deficitarie o in stato di dis-
sesto finanziario, disciplinati dal titolo VIII

Atti parlamentari – 36 – Senato della Repubblica – N.  932

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



della parte II del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
ha stato di dissesto organizzativo se l’ente
locale, in condizioni stabili di equilibrio
della gestione finanziaria, non ha garantito
l’assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili istituzionalmente assegnatigli
oppure ha conseguito meno del 50 per cento
delle realizzazioni previste nei due anni pre-
cedenti dai relativi documenti unici di pro-
grammazione adottati ai sensi dell’articolo
170 del medesimo testo unico di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La deliberazione recante la formale ed
esplicita dichiarazione di dissesto organizza-
tivo è adottata dal consiglio dell’ente locale
nelle ipotesi di cui al comma 1 e contiene la
descrizione delle funzioni e dei servizi delle
quali l’amministrazione non ha garantito
l’assolvimento, dello stato delle realizzazioni
previste nel documento unico di programma-
zione e di tutti gli altri elementi che hanno
determinato il dissesto. Alla stessa è allegata
una dettagliata relazione dell’organo respon-
sabile del controllo strategico che analizza le
cause che hanno provocato il dissesto orga-
nizzativo.

3. La deliberazione dello stato di dissesto
organizzativo è trasmessa, entro cinque
giorni dalla data di esecutività, al Ministero
dell’interno e alla procura regionale presso
la Corte dei conti competente per territorio,
unitamente alla relazione dell’organo respon-
sabile del controllo strategico. La delibera-
zione è pubblicata per estratto nella Gazzetta
Ufficiale a cura del Ministero dell’interno
unitamente al decreto del Presidente della
Repubblica di nomina dell’organo straordi-
nario per la riorganizzazione amministrativa
dell’ente.

4. L’obbligo di deliberazione dello stato
di dissesto organizzativo si estende, ove ne
ricorrano le condizioni, al commissario no-
minato, ai sensi dell’articolo 141, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo
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18 agosto 2000, n. 267, nei casi di sciogli-
mento e sospensione dei consigli comunali e
provinciali.

5. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dal
documento unico di programmazione, dalla
successiva nota di aggiornamento, dai bi-
lanci di previsione, dai rendiconti o da altra
fonte l’organo regionale di controllo venga a
conoscenza dell’eventuale condizione di dis-
sesto organizzativo, chiede chiarimenti al-
l’ente e motivata relazione al responsabile
del controllo strategico assegnando un ter-
mine, non prorogabile, di un mese. Ove sia
ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto, l’or-
gano regionale di controllo assegna al con-
siglio, con lettera notificata ai singoli consi-
glieri, un termine, non superiore a venti
giorni, per la deliberazione del dissesto. De-
corso infruttuosamente tale termine l’organo
regionale di controllo nomina un commissa-
rio ad acta per la deliberazione dello stato
di dissesto ai sensi del comma 3.

6. Dalla data di deliberazione del dissesto
organizzativo e sino alla data di approva-
zione del progetto di documento program-
matico di riorganizzazione, di cui all’articolo
18, per l’ente locale sussiste l’inibizione del-
l’esercizio delle facoltà assunzionali, il di-
vieto di conferimento di incarichi ai sensi
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e il divieto di
procedere all’erogazione delle componenti
del trattamento accessorio legate alla valuta-
zione della performance individuale.

Art. 18.

(Composizione e attribuzioni dell’organo
straordinario per la riorganizzazione ammi-

nistrativa dell’ente)

1. Per i comuni con popolazione sino a
5.000 abitanti l’organo straordinario per la
riorganizzazione amministrativa dell’ente è
composto da un singolo commissario; per i
comuni con popolazione superiore ai 5.000
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abitanti e per le province e le città metropo-
litane l’organo straordinario per la riorganiz-
zazione amministrativa è composto da una
commissione di tre membri. Il commissario
straordinario per la riorganizzazione ammini-
strativa, per i comuni sino a 5.000 abitanti,
o i componenti della commissione straordi-
naria per la riorganizzazione amministrativa,
per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti e per le province e le città
metropolitane, sono nominati fra magistrati
a riposo della Corte dei conti, della magi-
stratura ordinaria o del Consiglio di Stato,
fra funzionari dotati di un’idonea esperienza
nel campo dell’organizzazione e della pro-
grammazione amministrativa e della gestione
delle risorse umane, in servizio o in quie-
scenza, degli uffici centrali o periferici del
Ministero dell’interno, del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze e di altre ammini-
strazioni dello Stato, fra i segretari e i ra-
gionieri comunali e provinciali particolar-
mente esperti, anche in quiescenza. La com-
missione straordinaria per la riorganizza-
zione amministrativa dell’ente provvede a
eleggere nel suo seno il presidente e deli-
bera a maggioranza dei suoi componenti.

2. La nomina dell’organo straordinario per
la riorganizzazione amministrativa è disposta
con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro dell’interno. L’inse-
diamento presso l’ente avviene entro cinque
giorni dalla notifica del provvedimento di
nomina. Per i componenti dell’organo stra-
ordinario per la riorganizzazione amministra-
tiva valgono le incompatibilità previste dal-
l’articolo 236 del testo unico di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. L’organo straordinario per la riorganiz-
zazione amministrativa ha potere di accesso
a tutti gli atti dell’ente locale, può utilizzare
il personale e i mezzi operativi dell’ente lo-
cale ed emanare direttive burocratiche.
L’ente locale è tenuto a fornire, a richiesta
dell’organo straordinario per la riorganizza-
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zione amministrativa, idonei locali e attrez-
zature nonché il personale necessario.

4. L’organo straordinario per la riorganiz-
zazione amministrativa provvede all’accerta-
mento delle mancate realizzazioni, della
congruità delle risorse disponibili per la re-
alizzazione dei programmi precedentemente
approvati nonché delle performance organiz-
zativa e individuale dell’amministrazione
dell’ente ed elabora, entro due mesi dalla
data dell’insediamento, un piano di riorga-
nizzazione amministrativa per l’anno in
corso e per l’anno successivo. Il termine è
prorogato di ulteriori due mesi per i comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti
o capoluogo di provincia o città metropoli-
tana e per le province e le città metropoli-
tane.

5. Nel piano di riorganizzazione sono
contenuti:

a) la ridefinizione dei programmi e gli
obiettivi da conseguire, intesi come perfor-
mance organizzativa e individuale;

b) l’individuazione delle risorse per la
realizzazione dei programmi non portati a
termine;

c) un’ipotesi di integrale ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’ente.

6. Il piano di riorganizzazione diventa
operativo con il deposito presso il Ministero
dell’interno, cui provvede l’organo straordi-
nario entro cinque giorni dall’approvazione
del piano di cui al comma 4. Il consiglio
dell’ente locale, entro il termine perentorio
di tre mesi dalla data di operatività del
piano, delibera un documento programma-
tico per il risanamento organizzativo del-
l’ente, corredato del parere dell’organo di
revisione economico-finanziario. Il docu-
mento si compone di due sezioni: la sezione
strategica e la sezione operativa. La prima
ha un orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del mandato amministrativo, la
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seconda pari alla durata prevista del piano di
riorganizzazione.

Art. 19.

(Princìpi fondamentali e potestà legislativa
delle regioni)

1. Le disposizioni della presente legge co-
stituiscono princìpi fondamentali ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione. Le re-
gioni a statuto ordinario si attengono ad esse
tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi
ordinamenti. I princìpi desumibili dalla pre-
sente legge costituiscono altresì, per le re-
gioni a statuto speciale e per le province au-
tonome di Trento e di Bolzano, norme fon-
damentali di riforma economico-sociale
della Repubblica.
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