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Mappa digitale normativa - P.A. e Innovazione 

P.A. e Innovazione vuole essere un percorso interattivo tra le principali novità normative che stanno caratterizzando il pro-
cesso di riforma in atto nella Pubblica Amministrazione. Costituisce una ricognizione degli interventi legislativi che hanno 
profondamente cambiato il rapporto di lavoro nel settore pubblico a partire dalle manovre economiche finalizzate allo svilup-
po, alla competitività, alla semplificazione e alla perequazione tributaria fino alla riforma c.d. Brunetta e alle più recenti di-
sposizioni per il contenimento della spesa pubblica. 

Centrale, in questo processo, è il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che ha modificato in maniera rilevante il rappor-
to di lavoro delle amministrazioni pubbliche disciplinato dal decreto legislativo 165 del 2001. Con il decreto Brunetta si è da-
ta attuazione alla legge delega 4 marzo 2009, n. 15 nell’ottica di una maggiore produttività, efficienza e trasparenza del set-
tore pubblico. Il decreto 150 del 2009 disciplina la responsabilità della dirigenza e del dipendente, il sistema di misurazione e 
valutazione delle performance e l’attuazione di sistemi di governance che dovrebbero coniugare efficienza e trasparenza 
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 delle innovazioni contenute nella c.d. Riforma Brunetta che, fra le altre, ipotizza-
va 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. 



Decreto Legge  
112/2008 
Disposizioni urgenti per 
lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la 
competitività, la stabiliz-
zazione della finanza 
pubblica  
e perequazione tributa-
ria. 

Circolare n.7/2008 

Decreto legge n.112/2008  
convertito in legge n.133/2008.  
Art.71-Assenze dal servizio  
dei pubblici dipendenti 
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Decreto Legislativo Decreto Legislativo 

n.150/2009n.150/2009  
Attuazione della legge 
n.15/2009 in materia di 
ottimizzazione  
della produttività del  
lavoro pubblico  
e di efficienza e trasparen-
za delle pubbliche ammini-
strazioni. 

Legge 133/2008 

Conversione in 
legge  
con modificazioni  
del Decreto Legge 
112/2008 

Legge 15/2009 

Delega al Governo finaliz-
zata alla ottimizzazione 
della produttività del lavoro 
pubblico e alla efficienza e 
trasparenza delle pubbli-
che amministrazioni, 
nonché disposizioni 
integrative delle funzioni 
attribuite al CNEL e alla 
Corte dei Conti 

Titolo II Titolo II - Misurazione, Valuta-

zione e trasparenza della 
performance. 
Artt.2-16 

Titolo III Titolo III - Meriti e premi. 

Artt.17-27 

Delibera CIVIT n.88/2010Delibera CIVIT n.88/2010  

Linee guida per la definizione degli standard di qualità. 
 

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

Decreto Legge n.78/2010Decreto Legge n.78/2010  

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 
 

Legge n.122/2010Legge n.122/2010  
Conversione in legge, con modificazione del decreto legge n.78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazio-

ne finanziaria e di competitività economica. 

Circolare n.8/2008 

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

Titolo IV Titolo IV - Nuove norme generali 

sull’ordinamento del lavoro nella 
P.A. Artt. 32-73 

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 mag-
giore presenza del personale. 

Circolare n.3/2009 

Legge n.69-Disposizioni per lo 
sviluppo economico, la semplificazio-
ne, la competitività nonché in materia 
di processo civile.  

Titolo V Titolo V - Sanzioni 

disciplinari e  
responsabilità  
dei dipendenti pubblici 
Artt. 67-71 

Circolare n.7 del 12Circolare n.7 del 12--1111--20092009  

Decreto legislativo n.150 del 27-10-09. Controlli sulle assenze per malattie. 
 

Circolare n.9 del 27Circolare n.9 del 27--1111--20092009  
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.206/2009Decreto n.206/2009  
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità dei pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. 
 

Circolare n.3 del 17Circolare n.3 del 17--0202--20102010  

Art.55 novies del Decreto legislativo n.165/2001. Identificazione del personale a contatto con il pubblico.  
 

Circolare n.5 del 28Circolare n.5 del 28--0404--20102010  
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 13Circolare n.7 del 13--0505--20102010  
Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo n.150 del 27-10-09. 
 

Circolare n.8 del 19Circolare n.8 del 19--0707--20102010  

Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. 
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Consulta gli altri prodotti di ARLEX: 

 
Fse nelle regioni 
Fse nelle regioni è una raccolta ragionata dei provvedimenti legati alla realizzazione e all’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 della coesione economica-sociale e alla riduzione della disparità tra 
gli stati e le regioni dell’Unione. In attuazione alla strategia di Lisbona il Fse interviene nei settori dell’istruzione e della formazione aumentando 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 della formazione, del lavo-
ro e delle politiche sociali, al fine di agevolare gli utenti nella conoscenza e nell’approfondimento degli interventi legislativi inerenti. 
 
Novità da Arlex 
La rubrica Novità da Arlex presenta i principali provvedimenti legislativi in tema di formazione, lavoro e politiche sociali.  

http://www.isfol.it/Normativa/Rassegna_delle_novita_normative/index.scm
http://www.isfol.it/Normativa/Mappe_tematiche/index.scm
http://www.isfol.it/Normativa/Fse_nelle_regioni/index.scm

