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Mappa digitale normativa - P.A. e Innovazione

P.A. e Innovazi one vuol e essere un  percorso interattivo tra le pri ncipali novit à normative che stanno 
caratterizzando il processo di riforma in atto nel la Pubblica Amministrazi one. Costituisce una ri cognizione 
degli interventi l egislativi che hanno profondamente cambiato il rapporto d i la voro ne l settore pubblico a 
partire dal le manovre economiche finalizzate al lo sviluppo, all a competitività, alla semplificazi one e all a 
perequazione tributaria fino all a riforma c.d. Brunetta e all e più recenti disposizioni per il c ontenimento della 
spesa pubblica.
Centrale, in questo processo, è il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che ha modificato in mani era 
rilevante il rapporto di lavoro delle amministrazioni pubbliche disciplinato dal decreto legislativo 165 del 2001. 
Con il decreto Brunetta si è data attuazione alla legge delega 4 marzo 2009, n. 15 nell’ottica di una maggiore 
produttività, efficienza e trasparenza del settore pubblico. Il decre to 150 del 2009 disciplina la responsabilità 
della dirigenza e del dipendente, il sistema di misurazione e val utazione delle performance e l’attuazi one di 
sistemi di  governance che dov rebbero c oniugare e fficienza e  tras parenza delle organizzazioni e 
contenimento della spesa pubblica. Su quest’ultimo aspetto è intervenuto il legislatore con il decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122, con modificazioni, il 30 luglio 2010.
La manovra finanziaria ha congelato molte del le innovazioni contenute nella c.d. Riforma Brunetta che, fra l e 
altre, ipotizzava una profonda ristrutturazione delle retribuzioni pubbliche, non più uguali per tutti ma ispirate a 
meccanismi di premialità e incentivi legati alle prestazioni e alle competenze individuali.
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Circolare n.7/2008
Decreto legge n.112/2008 
convertito
in legge n.133/2008.
Art.71-Assenze dal servizio 
dei pubblici dipendenti

Decreto Legge 
112/2008
Disposizioni 
urgenti per lo 
sviluppo 
economico,
la 
semplificazione, 
la competitività, 
la stabilizzazione
della finanza 
pubblica
e perequazione 
tributaria.

Circolare n.8/2008
Decreto legge n.112/2008
convertito in legge n.133/2008.
Art.71-Assenze dal
Servizio dei pubblici dipendenti

Legge 
133/2008
Conversione 
in legge con 
modificazioni
del Decreto 
Legge 
112/2008

Legge 15/2009
Delega al Governo 
finalizzata
alla ottimizzazione
della produttività 
del lavoro pubblico 
e alla efficienza e
trasparenza delle 
pubbliche
amministrazioni,
nonché 
disposizioni
integrative delle 
funzioni attribuite al 
CNEL e alla
Corte dei Conti

Decreto Legislativo
n.150//2009
Attuazione della 
legge
n.15/2009 in materia 
di ottimizzazione
della produttività del
lavoro pubblico
e di efficienza e 
trasparenza
delle pubbliche 
amministrazioni.

Titolo II - 
Misurazione, 
Valutazione
e trasparenza 
della
performance.
Artt.2-16

Delibera CIVIT n..88/2010  Linee guida per la definizione degli standard di qualità.

Delibera CIVIT n..89/2010  Indirizzi in materia di paramenti e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Delibera CIVIT n. 111 del 22 ottobre 2010  Valutazione individuale in relazione agli artt. 19 e 65 del decreto legislativo n. 150/09 e all'art. 9 del decreto-legge 
n. 78/10 convertito con modificazioni, dalla legge 122/10.

Delibera CIVIT n. 112 del 28 ottobre 2010  Struttura e modalità di redazione del Piano della performance (art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 
27 ottobre 2009.

Delibera CIVIT n. 114 del 10 novembre 2010  Indicazioni applicative ai fini della adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance 
(articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

Delibera CIVIT 21 dicembre 2010, n. 122   in tema di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni con personale contrattualizzato e 
non contrattualizzato

Delibera CIVIT 21 dicembre 2010, n. 123  in tema di valutazione della dirigenza.

Delibera CIVIT 22 dicembre 2010, n. 124  Sistema di misurazione e valutazione della performance: procedure di conciliazione (articolo 7, comma 3, decreto 
legislativo n. 150/2009)

Titolo III - Meriti e 
premi. Artt.17-27

Decreto Legge n.78/2010  Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Capo V 
Sanzioni 
disciplinari e 
responsabilità 
dipendenti 
pubblici. 

Decreto legislativo
165/2001
Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche

Legge 69/2009
Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in 
materia di processo civile. Art.21- 
trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e 
sui tassi di assenza e di maggiore
presenza del personale.

Circolare n.3/2009
Legge n.69-Disposizioni per lo 
sviluppo economico, la 
semplificazione,
la competitività nonché in 
materia di processo civile.

Titolo IV –
Nuove norme 
generali
sull’ordinamento 
del lavoro nella
P.A. Artt. 32-73

Circolare n.7 del 12-11-2009  Decreto legislativo n.150 del 27-10-09. Controlli sulle assenze per malattie.

Circolare n.9 del 27-11-2009  Decreto legislativo n.150 del 27-10-09. Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra 
procedimento disciplinare e penale-prime indicazioni circa l’applicazione delle nuove norme.

Decreto n.206/2009  Determinazione delle fasce orarie di reperibilità dei pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Circolare n.3 del 17-02-2010  Art.55 novies del Decreto legislativo n.165/2001. Identificazione del personale a contatto con il 
pubblico.

Circolare n.5 del 28-04-2010  Articolo 55-quinquies del decreto legislativo n.165 del 2001 (introdotto dal decreto legislativo n.150 
del 2009)-assenze dal servizio dei pubblici dipendenti-responsabilità e sanzioni per i medici.

Circolare n.7 del 13-05-2010  Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo n.150 del 27-10-09.

Circolare n.8 del 19-07-2010  Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.

Circolare n.2 del 28-09-2010  Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.

Circolare n. 14 del 23-12- 2010   Decreto Legislativo n. 150/2009 - Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e 
procedimento disciplinare - problematiche applicative

Circolare n. 1 del 23-02-2011 Art. 55 - sepries del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. ulteriori indicazioni.

Circolare n. 4 del 18-03-2011  Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. 
Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato

Circolare 6 agosto 2010, n. 11 Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche 
amministrazioni.

Legge n.122/2010  Conversione in legge, con modificazione 
del decreto legge n.78/2010, recante misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Circolare n. 3 del 14 marzo 2011 Art. 6, comma 7 del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 
luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di 
consulenza.

Circolare INPDAP n. 18 del 8 ottobre 2010 interventi 
in materia pensionistica

Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010 Utilizzo del 
mezzo proprio
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Consulta gli altri prodotti ARLEX:Consulta gli altri prodotti ARLEX:

Fse nelle regioni
Fse nelle regi oni è una raccolta ragi onata dei  provvedi menti l egati all a realizzazione e  al l’attuazione del  
Fondo sociale europeo attraverso i Programma operativi regionali 2007-2013.
Il Fse rappresenta uno degli strumenti finanziari dell’Unione europea volto alla promozione del la coesi one 
economica-sociale e all a ri duzione del la di sparità tra gli stati e le regioni d ell’Unione. I n a ttuazione alla 
strategia di Lisbona il Fse interviene nei settori  dell ’istruzione e della f ormazione au mentando la 
partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive, combattendo l'esclusione sociale e promuovendo 
l'uguaglianza tra uomini e donne e la non discriminazione.

Mappa digitale normativa
La mappa digitale normativa consente di navigare e consultare i provvedimenti legislativi e i documenti a essi 
collegati sulle tematiche dell a formazione, del lavoro e delle pol itiche social i, al fine di  agevol are gli utenti 
nella conoscenza e nell’approfondimento degli interventi legislativi inerenti.

Novità da Arlex
La rubrica Novità da Arlex presenta i pri ncipali provvedi menti legislat ivi in tema di formazione, lavoro e 
politiche sociali.
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