LE NOVITA’ PER IL PERSONALE NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L.
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di Arturo Bianco
Non sono particolarmente rilevanti le novità introdotte in tema di personale dalla legge n.
79/2022 di conversione del d.l. n. 36/2022: si devono segnalare soprattutto la riduzione dei
termini entro cui la mancata risposta della Funzione Pubblica alla comunicazione di cui
all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 determina gli stessi effetti della comunicazione
negativa, l’ampliamento dei termini entro cui le PA possono dare corso alla stabilizzazione
dei precari, la esclusione degli arretrati degli aumenti contrattuali dal tetto di spesa del
personale e la estensione anche ai pensionati da meno di 2 anni della possibilità di
ricevere incarichi per l’attuazione del PNRR da parte delle PA.
Le maggiori novità contenute nel provvedimento possono essere così riassunte: la
sollecitazione alle amministrazioni pubbliche all’adeguamento dei profili professionali dei
propri dipendenti alle nuove esigenze delle PA, a partire dalla loro transizione ecologica e
digitale e dalla partecipazione ai progetti comunitari di finanziamento; l’attivazione del
portale unico del reclutamento per tutte le assunzioni di personale; la riforma delle
procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego; la delega alla revisione del dpr n.
487/1994; la introduzione del vincolo della formazione obbligatoria del personale sull’etica
pubblica; il vincolo alla modifica del codice di comportamento per la disciplina degli effetti
negativi per la immagine dell’ente determinate dalla utilizzazione dei social; la delega al
rafforzamento delle misure per le pari opportunità; il vincolo del ricorso al portale sul
reclutamento per l’applicazione della mobilità volontaria; le forti limitazioni ai comandi ed ai
distacchi di personale tra le pubbliche amministrazioni; la proroga al 30 giugno del termine
per l’adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) da parte delle PA
statali; la fissazione del termine del 30 luglio per la presentazione delle domande di
accesso ai finanziamenti per le assunzioni di personale per l’attuazione del PNRR da parte
dei comuni fino a 5.000 abitanti; la possibilità per le PA di conferire incarichi necessari per
l’attuazione del PNRR ai pensionati.
Ricordiamo che anche nella conversione di questo decreto legge si è realizzata nei fatti
una riforma del bicameralismo: solamente un ramo del Parlamento esamina
accuratamente il decreto e l’altro si limita a votare la fiducia sul testo risultante dalla prima
lettura.
IL PORTALE UNICO DEL RECLUTAMENTO
Dal prossimo mese di novembre le amministrazioni statali dovranno effettuare le
assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato esclusivamente attraverso il
portale unico del reclutamento. Questa disposizione è contenuta nell’articolo 2 ed il
relativo vincolo si estenderà anche alle regioni ed agli enti locali sulla base di uno specifico
decreto che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione dovrà emanare
entro il 31 ottobre 2022, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata. Con
una modifica apportata dal Parlamento le PA saranno esonerate a partire dal mese di

gennaio del 2023 dal vincolo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei bandi di
concorso. Quindi, le amministrazioni pubblicheranno sul sito i bandi ed i candidati
potranno presentare le relative domande solamente accedendo in modalità telematica a
questo portale.
LE NUOVE REGOLE SUI CONCORSI
Tutte le PA, sulla base dell’articolo 3, per i concorsi per l’assunzione del personale non
dirigenziale, devono prevedere almeno una prova scritta, mentre ricordiamo che il d.l. n.
44/2021
ne
aveva
previsto
solamente
una,
ed
una
prova
orale.
Sono molto rilevanti le modifiche dettate al contenuto delle prove. Esse devono “accertare
il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità
logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti,
che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura
dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame
danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle
relazionali, e delle attitudini”. Siamo in presenza della estensione ai concorsi per le
assunzioni di personale dipendente di disposizioni dettate per i dirigenti dal d.l. n. 80/2021,
disposizioni che tengono conto delle modifiche necessarie per avere dipendenti adeguati
rispetto alle nuove esigenze del pubblico impiego, accertando il possesso, oltre che delle
competenze tecniche, di adeguate capacità manageriali, ove necessarie, o comunque
organizzative.
Sono confermate le norme per le quali occorre prevedere la utilizzazione di strumenti
informatici e digitali, che gli enti possono scegliere la videoconferenza per gli esami orali e
la utilizzazione delle preselezioni, anche ricorrendo a società specializzate e con quiz su
tutte le conoscenze e/o i comportamenti richiesti, che le preselezioni per i profili qualificati
nello stesso bando come “ad elevata specializzazione tecnica” siano fatte attraverso “la
valutazione dei titoli legalmente riconosciuti” e che i titoli, compresa la “eventuale
esperienza professionale”, possano concorrere fino ad 1/3 del punteggio totale.
Il Governo, entro la fine dell’anno, aggiornerà le regole dettate dal DPR n. 487/1994.
Per l’adozione di eventuali misure di sicurezza nello svolgimento dei concorsi pubblici, il
Ministro della salute, su proposta di quello per la PA, può dare corso alla adozione di
specifiche ordinanze
I COMANDI ED I DISTACCHI
Viene dettata dallo stesso articolo 6 una drastica limitazione per i comandi ed i distacchi di
personale non dirigenziale. Essi vengono consentiti solamente nel tetto del 25% dei posti
che non sono stati coperti a seguito delle procedure di mobilità volontaria. Per cui il ricorso
a questo strumento richiede la inclusione nel programma del fabbisogno della mobilità. Al
di fuori di tale tetto vanno, oltre alle assegnazioni provvisorie dei dirigenti, quelle
obbligatorie, quelle per gli uffici di staff degli organi di governo, quelle per la partecipazione
ad organi che richiedono la presenza di personale di altre PA, quelle per lo spostamento in
altre sedi territoriali dei ministeri e quelle presso le unioni dei dipendenti dei comuni
aderenti.
Per la fase transitoria viene previsto che la durata dei comandi e distacchi in essere alla
data dello 1 maggio, entrata in vigore del decreto, cessano al 31 dicembre o alla data di
naturale scadenza se successiva, nel caso in cui gli enti non hanno attivate le “procedure
straordinarie di inquadramento”. Viene previsto che le PA possano attivare fino al
prossimo 31 dicembre l’inquadramento del personale in comando o distacco già alla data
dello scorso 31 gennaio e nel tetto massimo sia del 50% delle capacità assunzionali sia
per la copertura di posti vacanti in dotazione organica. Nelle relative selezioni si deve

tenere conto della anzianità nella posizione di comando o distacco, del “rendimento
conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire”. Non è necessario il nulla
osta dell’ente di provenienza. Ricordiamo che i principali comandi obbligatori riguardano i
genitori di figli fino a 3 anni, dei coniugi di appartenenti alle forze dell’ordine o militari
trasferiti per ragioni di servizio e le dipendenti vittime di violenza di genere.

