
ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche
(G.U. 9 maggio 2001, n. 106)

(aggiornato al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146)

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di
lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  tenuto  conto  delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e
servizi  dei  Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante  il  coordinato  sviluppo  di  sistemi
informativi  pubblici;
b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,  contenendo  la  spesa  complessiva  per  il
personale,  diretta  e  indiretta,  entro  i  vincoli  di  finanza  pubblica;
c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione delle  risorse  umane nelle  pubbliche  amministrazioni,
assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai
lavoratori  nonché l'assenza di  qualunque forma di  discriminazione e di  violenza morale  o
psichica.

2. Per  amministrazioni  pubbliche  si  intendono  tutte  le  amministrazioni  dello  Stato,  ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità  montane,  e  loro  consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli  Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le
amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  i  del  Servizio  sanitario  nazionale,  l'Agenzia  per  la
rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui  al
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300.  Fino  alla  revisione  organica  della  disciplina  di
settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI

3. Le  disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono  principi  fondamentali  ai  sensi
dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le  Regioni  a  statuto  ordinario  si  attengono  ad  esse
tenendo conto delle peculiarità dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi  desumibili  dall'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2. Fonti
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di
legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti,
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e
i  modi  di  conferimento  della  titolarità  dei  medesimi;  determinano  le  dotazioni  organiche
complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza,  efficacia  ed  economicità.  A tal  fine,  periodicamente  e  comunque  all'atto  della
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica



verifica  e  ad  eventuale  revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da
assumersi  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed
esterna,  ed  interconnessione  mediante  sistemi  informatici  e  statistici  pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso
l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per  ciascun  procedimento,  della  responsabilità  complessiva  dello  stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e
con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

1-bis.  I  criteri  di  organizzazione  di  cui  al  presente  articolo  sono  attuati  nel  rispetto  della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2.  I  rapporti  di  lavoro dei  dipendenti  delle amministrazioni  pubbliche sono disciplinati  dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto,
che  costituiscono  disposizioni  a  carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
regolamento  o  statuto,  che  introducano o che  abbiano introdotto  discipline  dei  rapporti  di
lavoro  la  cui  applicabilità  sia  limitata  ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  o  a
categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva
ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da
successivi  contratti  o  accordi  collettivi  nazionali  e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
ulteriormente applicabili.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;
i  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai  principi  di  cui  all'articolo  45,  comma  2.
L'attribuzione  di  trattamenti  economici  può  avvenire  esclusivamente  mediante  contratti
collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela
delle  retribuzioni  di  cui  all'articolo  47-bis,  o,  alle  condizioni  previste,  mediante  contratti
individuali.  Le  disposizioni  di  legge,  regolamenti  o  atti  amministrativi  che  attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata
in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento
sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di
spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei
limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma,
del codice civile.

Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo
ed  applicativo;
b)  la  definizione  di  obiettivi,  priorità,  piani,  programmi  e  direttive  generali  per  l'azione
amministrativa  e  per  la  gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-fmanziarie da destinare alle
diverse  finalità  e  la  loro  ripartizione  tra  gli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe,  canoni  e  analoghi  oneri  a  carico  di  terzi;
e)  le  nomine,  designazioni  ed  atti  analoghi  ad  essi  attribuiti  da  specifiche  disposizioni;
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f)  le  richieste  di  pareri  alle  autorità  amministrative  indipendenti  ed  al  Consiglio  di  Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,  tecnica e
amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di  organizzazione delle  risorse  umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili  in via esclusiva dell'attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.

3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti  indicate  dal  comma  2  possono  essere  derogate  soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le  amministrazioni  pubbliche  i  cui  organi  di  vertice  non  siano  direttamente  o
indirettamente  espressione  di  rappresentanza  politica,  adeguano  i  propri  ordinamenti  al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette
dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

Art. 5. Potere dì organizzazione
1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni  determinazione  organizzativa  al  fine  di
assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa.

2.  Nell'ambito  delle  leggi  e  degli  atti  organizzativi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro,  nel  rispetto  del  principio  di  pari  opportunità,  e  in  particolare  la  direzione  e
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola
informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di
cui all’articolo 9.

3.  Gli  organismi  di  controllo  interno  verificano  periodicamente  la  rispondenza  delle
determinazioni  organizzative  ai  principi  indicati  all'articolo  2,  comma  1,  anche  al  fine  di
proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle
misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

3-bis.  Le disposizioni  del  presente articolo  si  applicano anche alle  Autorità  amministrative
indipendenti.

Art. 6. Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al  piano triennale dei  fabbisogni  di  cui  al
comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista
nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance  organizzativa,  efficienza,  economicità  e  qualità  dei  servizi  ai  cittadini,  le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la  pianificazione pluriennale  delle attività  e della performance,  nonché con le linee di
indirizzo  emanate  ai  sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora  siano  individuate  eccedenze  di
personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35,
comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.



3.  In sede di  definizione del  piano di  cui  al  comma 2, ciascuna amministrazione indica la
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni
programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura
dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di
vertice,  è approvato,  anche per le finalità di  cui  all'articolo 35,  comma 4,  con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro  delegato,  su  proposta  del  Ministro
competente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  le  altre
amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto
delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina
dei  propri  ordinamenti.  Nell'adozione degli  atti  di  cui  al  presente  comma,  è  assicurata  la
preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali

4-bis. (abrogato)

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché poi le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative
di  settore.  L'articolo  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,
relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  si
interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto.
Restano  salve  le  disposizioni  vigenti  per  la  determinazione  delle  dotazioni  organiche  del
personale  degli  istituti  e  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni  educative.  Le
attribuzioni  del  Ministero  dell'università  e  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  e
tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i
dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici,  astrofisici  e  vesuviano  tutte  le  attribuzioni  del  Ministero  dell'università  e
dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  e  tecnologica  in  materia  di  personale,  ad
eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6.  Le  amministrazioni  pubbliche  che non provvedono agli  adempimenti  di  cui  al  presente
articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis.  Sono  fatte  salve  le  procedure  di  reclutamento  del  personale  docente,  educativo  e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle
istituzioni  di  alta  formazione artistica,  musicale  e  coreutica  e  delle  istituzioni  universitarie,
nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla
normativa di settore.

Art. 7 Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 5 del D. lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del
1998) 
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunità tra uomini e donne
e l'assenza di  ogni  forma di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa  al  genere,  all'eta',
all'orientamento  sessuale,  alla  razza,  all'origine  etnica,  alla  disabilita',  alla  religione  o  alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza sul  lavoro.  Le  pubbliche amministrazioni
garantiscono  altresi'  un  ambiente  di  lavoro  improntato  al  benessere  organizzativo  e  si
impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al
proprio interno.



2. Le amministrazioni  pubbliche garantiscono la libertà  di  insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del
personale,  purché  compatibile  con  l'organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi
formativi.  al  fine  di  contribuire  allo  sviluppo  della  cultura  di  genere  della  pubblica
amministrazione. 

5. Le  amministrazioni  pubbliche non possono erogare  trattamenti  economici  accessori
che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che
si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita'
di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che operano in violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la
retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. (71)
(76) (80) (89) 

6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma 5-bis,  per  specifiche esigenze cui  non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare
e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine
di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

d)  devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  oggetto  e  compenso  della
collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da
professionisti  iscritti  in  ordini  o  albi  o  con  soggetti  che  operino  nel  campo dell'arte,  dello
spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o  dell'attività  informatica  nonché  a  supporto  dell'attivita'
didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione
dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  ferma  restando  la  necessita'  di
accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo
comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  é
soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di



costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater. 

6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e  rendono  pubbliche,  secondo  i  propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter.
I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui
ai  commi  6,  6-bis  e  6-ter  non  si  applicano ai  componenti  degli  organismi  indipendenti  di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144. 6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste
per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art.  30.  Passaggio  diretto  di  personale  tra  amministrazioni  diverse
(Articolo così modificato dall'art. 3, comma 7-bis, legge n. 113 del 2021)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto 
di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il
previo  assenso  dell'amministrazione  di  appartenenza  nel  caso  in  cui  si  tratti  di  posizioni
dichiarate motivatamente infungibili  dall'amministrazione cedente o di personale assunto da
meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per
cento nella qualifica corrispondente a quella del  richiedente. E'  fatta salva la possibilità  di
differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un
massimo  di  sessanta  giorni  dalla  ricezione  dell'istanza  di  passaggio  diretto  ad  altra
amministrazione.  Le  disposizioni  di  cui  ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si  applicano  al
personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di  dipendenti  a tempo indeterminato non superiore a 100 per i  quali  è comunque
richiesto il  previo assenso dell'amministrazione di  appartenenza.  Al  personale della scuola
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in  materia.  Le  amministrazioni,  fissando
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti
che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei  requisiti  da possedere.  In via sperimentale e fino all'introduzione di  nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni
pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici  nazionali  non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di  appartenenza, la
quale  dispone  il  trasferimento  entro  due  mesi  dalla  richiesta  dell'amministrazione  di
destinazione,  fatti  salvi  i  termini  per  il  preavviso  e  a  condizione  che  l'amministrazione  di
destinazione  abbia  una  percentuale  di  posti  vacanti  superiore  all'amministrazione  di
appartenenza.
(comma modificato dall'art.  3, comma 1, legge n. 113 del 2021, poi dall'art.  12, comma 1,
lettera a), legge n. 215 del 2021, poi dall'art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 79 del 2022)

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di
cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non
superiore a 500, la predetta percentuale é fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al
comma 1 é da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.
(comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), legge n. 215 del 2021)

1-bis.  L’amministrazione di  destinazione provvede alla riqualificazione dei  dipendenti  la cui
domanda  di  trasferimento  è  accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove  sia  necessario
predisporre  percorsi  specifici  o  settoriali  di  formazione,  della  Scuola  nazionale
dell’amministrazione.  All’attuazione del  presente  comma si  provvede  utilizzando  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.



1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione,
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di
residenza,  previa  comunicazione all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni
dalla  suddetta  comunicazione  l'amministrazione  di  appartenenza  dispone  il  trasferimento
presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti
alla sua qualifica professionale.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di
procedure di  mobilità,  le  amministrazioni  provvedono a pubblicare il  relativo avviso in una
apposita  sezione del  Portale  unico  del  reclutamento  di  cui  all’articolo  35-ter.  Il  personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae
esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.
(comma introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 79 del 2022)

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all’articolo 70, comma 4, i
comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non
coperti all’esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al
primo periodo non si  applica ai  comandi  o distacchi  obbligatori,  previsti  da disposizioni  di
legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla
partecipazione  ad  organi,  comunque  denominati,  istituiti  da  disposizioni  legislative  o
regolamentari  che  prevedono  la  partecipazione  di  personale  di  amministrazioni  diverse,
nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i
Comuni  che  ne  fanno  parte.
(comma introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 79 del 2022)

2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti  all’interno  della  stessa  amministrazione  o,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero
a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente
comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile. Con
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione
con le confederazioni sindacali  rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi
diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle
funzioni istituzionali  da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre
anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla
prestazione della propria attività lavorativa in un’altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si
applica il comma 2.3.

2.2.  I  contratti  collettivi  nazionali  possono  integrare  le  procedure  e  i  criteri  generali  per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti  processi.  Al  fondo confluiscono, altresì,  le risorse corrispondenti  al
cinquanta per  cento del  trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante
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versamento  all'entrata  dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e  corrispondente
riassegnazione  al  fondo  ovvero  mediante  contestuale  riduzione  dei  trasferimenti  statali
all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici
giudiziari  che  presentino  rilevanti  carenze  di  personale  e  conseguentemente  alla  piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono
assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in
servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014
e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 9 milioni  di  euro a decorrere dal  2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  quanto  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2014  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre
2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12
milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.

2-bis.  Le  amministrazioni,  prima  di  procedere  all'espletamento  di  procedure  concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di
cui  al  comma  1,  provvedendo,  in  via  prioritaria,  all'immissione  in  ruolo  dei  dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in  cui  prestano  servizio.  Il  trasferimento  è  disposto,  nei  limiti  dei  posti  vacanti,  con
inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta
presso le amministrazioni di provenienza; il  trasferimento può essere disposto anche se la
vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai
propri  dipendenti,  avviene previa  valutazione comparativa  dei  titoli  di  servizio  e  di  studio,
posseduti  dai  dipendenti  comandati  o  fuori  ruolo  al  momento  della  presentazione  della
domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza
in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere
alla riserva di posti  da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della
Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione,  al  dipendente  trasferito  per  mobilità  si  applica  esclusivamente  il  trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel
comparto della stessa amministrazione.

2-sexies.  Le  pubbliche  amministrazioni,  per  motivate  esigenze  organizzative,  risultanti  dai
documenti  di  programmazione  previsti  all'articolo  6,  possono  utilizzare  in  assegnazione
temporanea,  con  le  modalità  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  personale  di  altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da



norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e
dal presente decreto.

Art. 35. Reclutamento del personale
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalità  richiesta,  che  garantiscano  in  misura  adeguata  l'accesso  dall'esterno;
b)  mediante  avviamento degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento ai  sensi  della  legislazione
vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici
dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli
iscritti  nelle  liste  di  collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa  verifica  della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli
del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta
nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si  conformano ai seguenti
principi:

a)  adeguata  pubblicità  della  selezione  e  modalità  di  svolgimento  che  garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno,
all'ausilio  di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a  realizzare  forme  dì  preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali  e  professionali  richiesti  in  relazione  alla  posizione  da  ricoprire;
c)  rispetto  delle  pari  opportunità  tra  lavoratrici  e  lavoratori;
d)  decentramento  delle  procedure  di  reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie  di  concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle
medesime, che non siano componenti  dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni  professionali;
e-bis) (lettera  soppressa  dall'art.  1,  comma  364,  legge  n.  145  del  2018)
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di
secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-
disciplinari  definite  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 99,  della  legge 15  maggio  1997,  n.  127,
afferenti  al  titolo  di  dottore  di  ricerca  o  al  master  universitario  di  secondo  livello,  quelle
pertinenti  alla  tipologia  del  profilo  o  livello  di  inquadramento.
(lettera così sostituita dall'art. 3, comma 8, legge n. 113 del 2021)

3-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del
fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili  ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento
della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:46

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari
di  rapporto di  lavoro subordinato  a tempo determinato che,  alla  data di  pubblicazione dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che



emana  il  bando;
b)  per  titoli  ed  esami,  finalizzati  a  valorizzare,  con  apposito  punteggio,  l’esperienza
professionale  maturata  dal  personale  di  cui  alla  lettera  a)  e  di  coloro  che,  alla  data  di
emanazione  del  bando,  hanno  maturato  almeno  tre  anni  di  lavoro  flessibile
nell’amministrazione che emana il bando.

3-ter.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  concerto  con  il  Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in
rapporto  ad  altre  categorie  riservatarie.  Le  disposizioni  normative  del  comma  3-bis
costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

3-quater. (abrogato dall'art. 3, comma 9, legge n. 113 del 2021)

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione  o  ente  sulla  base  del  piano  triennale  dei  fabbisogni  approvato  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto coli il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le
relative  assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non  economici.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 218 del 2016)

4-bis.  L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante  l'emanazione  di  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto
degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le
amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e
avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche
Amministrazioni (RIPAM), di  cui  al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque
salve le competenze delle Commissioni  esaminatrici.  A tali  fini,  la  Commissione RIPAM si
avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

5.1.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  il  bando  di  concorso  può  fissare  un  contributo  di
ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e
della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali  e sulla valutazione dei  titoli,  ispirate alle migliori
pratiche  a livello  nazionale  e  internazionale  in  materia  di  reclutamento del  personale,  nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove
concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente,  del  Servizio  sanitario  nazionale  sono adottate  di  concerto  con  il  Ministero  della
salute.

5-bis.  I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere  nella  sede  di  prima  destinazione per  un
periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.  La  presente  disposizione  costituisce  norma  non
derogabile dai contratti collettivi.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni



per l'accesso ai  pubblici  uffici  è garantito,  mediante specifiche disposizioni  del  bando, con
riferimento  al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,  quando  tale  requisito  sia  strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
(l'art. 1, comma 149, della legge n. 160 del 2019 ha introdotto le parole «due anni dalla data di
approvazione» in luogo della precedente formulazione «tre anni dalla data di pubblicazione»)

6.  Ai  fini  delle  assunzioni  di  personale  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il
Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  le  amministrazioni  che
esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria,  amministrativa, contabile e di  difesa in giudizio dello Stato, si  applica il
disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed
integrazioni.

7. Il  regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e dei  servizi  degli  enti  locali  disciplina le
dotazioni  organiche,  le  modalità  di  assunzione  agli  impieghi,  i  requisiti  di  accesso  e  le
procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni
e  nelle  assegnazioni  agli  uffici
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 79 del 2022)
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione  a  pubblici  impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all’erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  o  attribuzioni  di  vantaggi
economici  a  soggetti  pubblici  e  privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Art. 37. Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi
pubblici
1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2000  i  bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo 1,  comma 2,  prevedono l'accertamento della conoscenza
dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  e  della  lingua
inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue
straniere.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e
le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di
conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per
l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali U
comma 1 non si applica.



Titolo IV - RAPPORTO DI LAVORO

Art. 51. Disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le
disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.

2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica
alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

Art. 52. Disciplina delle mansioni

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle
mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica  di  appartenenza  non  ha  effetto  ai  fini  dell'inquadramento  del  lavoratore  o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,
delle  accademie,  dei  conservatori  e  degli  istituti  assimilati,  sono  inquadrati  in  almeno  tre
distinte  aree  funzionali.  La  contrattazione  collettiva  individua  un'ulteriore  area  per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa
area  avvengono,  con  modalità  stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,  in  funzione  delle
capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in
funzione della qualità dell'attività svolta e dei  risultati  conseguiti,  attraverso l'attribuzione di
fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno,  le  progressioni  fra  le aree e,  negli  enti  locali,  anche fra
qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva
conseguita  dal  dipendente  negli  ultimi  tre  anni  in  servizio,  sull'assenza  di  provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a
quelli  previsti  per l'accesso all'area dall'esterno,  nonché sul  numero e sulla tipologia degli
incarichi  rivestiti.  In  sede  di  revisione  degli  ordinamenti  professionali,  i  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro  di  comparto  per  il  periodo  2019-2021  possono  definire  tabelle  di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti,  ad esclusione dell'area di cui al secondo
periodo,  sulla  base  di  requisiti  di  esperienza  e  professionalità  maturate  ed  effettivamente
utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al
possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso all'area  dall'esterno.  All'attuazione del
presente comma si provvede nei limiti  delle risorse destinate ad assunzioni di personale a
tempo  indeterminato  disponibili  a  legislazione  vigente.
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 113 del 2021)

1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita
una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico
sulla  base  di  un  corso  concorso  bandito  dalla  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione.

2.  Per  obiettive  esigenze di  servizio il  prestatore di  lavoro può essere adibito a  mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici 
qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al 
comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, 
con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.



3.  Si  considera  svolgimento  di  mansioni  superiori,  ai  fini  del  presente  articolo,  soltanto
l'attribuzione  in  modo  prevalente,  sotto  il  profilo  qualitativo,  quantitativo  e  temporale,  dei
compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento  previsto  per  la  qualifica  superiore.  Qualora  l'utilizzazione  del  dipendente  sia
disposta per sopperire a vacanze dei  posti  in  organico,  immediatamente, e comunque nel
termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni
proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento
economico con la qualifica superiore.  Il  dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni  del  presente articolo si  applicano in sede di  attuazione della nuova
disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da
questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai
commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla  qualifica  di  appartenenza,  può  comportare  il  diritto  ad  avanzamenti  automatici
nell'inquadramento professionale del lavoratore.

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti  i  dipendenti  pubblici  la disciplina delle incompatibilità dettata dagli
articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del  presente decreto, nonché, per i  rapporti  di  lavoro a
tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché
676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del
personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti
politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni  rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o
altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli
vietali  ai  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e  militari,  nonché  agli  avvocati  e
procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai
sensi  dell’articolo  17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e
ruoli  professionali,  gli  incarichi  vietati  ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all’articolo 1, comma 2.

4.  Nel  caso in cui  i  regolamenti  di  cui  al  comma 3 non siano emanati,  l'attribuzione degli
incarichi  è  consentita  nei  soli  casi  espressamente  previsti  dalla  legge  o  da  altre  fonti
normative.



5.  In  ogni  caso,  il  conferimento  operato  direttamente  dall'amministrazione,  nonché
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa
da  quella  di  appartenenza,  ovvero  da  società  o  persone  fisiche,  che  svolgano  attività
d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai  rispettivi  organi  competenti  secondo  criteri
oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere
casi  di  incompatibilità,  sia  di  diritto  che  di  fatto,  nell'interesse  del  buon  andamento  della
pubblica  amministrazione  o  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi,  che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle
altre  categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali  è  consentito  da  disposizioni  speciali  lo
svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in
contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a)  dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e  simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni  industriali;
c)  dalla  partecipazione  a  convegni  e  seminari;
d)  da  incarichi  per  i  quali  è  corrisposto  solo  il  rimborso  delle  spese  documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di
comando  o  di  fuori  ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o
in  aspettativa  non  retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di
docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente  autorizzati  dall'amministrazione  di  appartenenza.  Ai  fini  dell’autorizzazione,
l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano  i  criteri  e  le  procedure  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  nei  casi  previsti  dal
presente decreto.  In caso di  inosservanza del  divieto,  salve le più gravi  sanzioni  e ferma
restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente
svolte  deve  essere  versato,  a  cura  dell'erogante  o,  in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
dell'entrata  del  bilancio  dell'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  per  essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito
percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte
dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni  pubbliche  senza  la  previa  autorizzazione  dell'amministrazione  di
appartenenza dei dipendenti  stessi. Salve le più gravi sanzioni, il  conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il
funzionario responsabile del procedimento; il  relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal
caso  l'importo  previsto  come  corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi  su  fondi  in  disponibilità
dell'amministrazione  conferente,  è  trasferito  all'amministrazione  di  appartenenza  del
dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.



9. Gli  enti pubblici  economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti  a
dipendenti pubblici  senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti  stessi.  Ai  fini  dell’autorizzazione,  l’amministrazione  verifica  l’insussistenza  di
situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi.  In  caso  di  inosservanza si  applica  la
disposizione dell'articolo 6 comma 1 del decreto legge 28 marzo 1997, 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle  violazioni  e  all'irrogazione delle  sanzioni  provvede il  Ministero  delle
finanze,  avvalendosi  della  Guardia  di  finanza,  secondo  le  disposizioni  della  Legge  24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono
acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di
appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;
può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve  pronunciarsi  sulla  richiesta  di  autorizzazione entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della
richiesta  stessa.  Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio  presso  amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza
di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio  non si  pronunzia  entro  10 giorni  dalla  ricezione della  richiesta  di  intesa da parte
dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni
altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i
soggetti  pubblici  o privati  comunicano all’amministrazione di  appartenenza l’ammontare dei
compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12.  Le  amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono o  autorizzano incarichi,  anche  a  titolo
gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al
Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con
l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13.  Le  amministrazioni  di  appartenenza  sono  tenute  a  comunicare  tempestivamente  al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e
distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le
amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica,
in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del
2013, relativi  a tutti  gli  incarichi  conferiti  o autorizzati  a qualsiasi  titolo.  Le amministrazioni
rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili  al pubblico per via
telematica,  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata  e  il  compenso
dell'incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  nonché  le  informazioni
pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai
sensi  del  presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese
liberamente scaricabili  in un formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare e
rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Entro il  31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento  della  funzione  pubblica  trasmette  alla  Corte  dei  conti  l’elenco  delle
amministrazioni  che  hanno  omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in  tutto  o  in  parte,  le
informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto.
Entro il  31 dicembre di  ciascun anno il  Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla



Corte  dei  conti  l'elenco  delle  amministrazioni  che  hanno  omesso  di  effettuare  la
comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono
conferire  nuovi  incarichi  fino a  quando non adempiono.  I  soggetti  di  cui  al  comma 9 che
omettono le comunicazioni  di  cui  al  comma 11 incorrono nella sanzione di  cui  allo stesso
comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al
Parlamento sui dati raccolti , adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula
proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di
attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica può
disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi
56 e seguenti,  della  legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  per il  tramite  dell'Ispettorato  per  la
funzione pubblica.  A tale  fine  quest'ultimo  opera  d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di  finanza
pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono
svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione del  rapporto  di  pubblico impiego,  attività
lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell’attività  della  pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi  eventualmente  percepiti  e
accertati ad essi riferiti.

Art.  54.  Codice  di  comportamento
(articolo così sostituito dall' art. 1, comma 44, legge n. 190 del 2012)

1.  Il  Governo  definisce  un  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni al  fine di  assicurare  la  qualità  dei  servizi,  la  prevenzione dei  fenomeni  di
corruzione,  il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza,  lealtà,  imparzialità  e  servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai
doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti
salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

1-bis.  Il  codice  contiene,  altresì,  una sezione dedicata  al  corretto  utilizzo  delle  tecnologie
informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche
al  fine  di  tutelare  l’immagine  della  pubblica  amministrazione.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera a), legge n. 79 del 2022)

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  previa intesa in sede di  Conferenza unificata,  è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all’atto dell’assunzione.

3.  La violazione dei  doveri  contenuti  nel  codice di  comportamento,  compresi  quelli  relativi
all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.
La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e
contabile  ogniqualvolta  le  stesse  responsabilità  siano  collegate  alla  violazione  di  doveri,
obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione
della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1.



4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di
categoria adottano un codice etico a cui  devono aderire gli  appartenenti  alla  magistratura
interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall’organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e
previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice
di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al
codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A
tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie
di amministrazione.

6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici
e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione
degli  stessi.  Le  pubbliche  amministrazioni  prevedono lo  svolgimento  di  un  ciclo  formativo
obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni
superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al
grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui
temi  dell’etica  pubblica  e  sul  comportamento  etico.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), legge n. 79 del 2022).

Art.  54-bis.  Tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala  illeciti
(articolo introdotto dall'art.1 della legge n. 179 del 2017)

1.  Il  pubblico  dipendente  che,  nell'interesse  dell'integrità  della  pubblica  amministrazione,
segnala  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  di  cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale
anticorruzione  (ANAC),  o  denuncia  all'autorità  giudiziaria  ordinaria  o  a  quella  contabile,
condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può
essere  sanzionato,  demansionato,  licenziato,  trasferito,  o  sottoposto  ad  altra  misura
organizzativa avente effetti  negativi,  diretti  o indiretti,  sulle condizioni di  lavoro determinata
dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti
del  segnalante  è  comunicata  in  ogni  caso all'ANAC dall'interessato o  dalle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state
poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  dipendente  pubblico  si  intende  il  dipendente  delle
amministrazioni  pubbliche di  cui  all'articolo  1,  comma 2,  ivi  compreso il  dipendente di  cui
all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di
diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La
disciplina  di  cui  al  presente  articolo  si  applica  anche  ai  lavoratori  e  ai  collaboratori  delle
imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che  realizzano  opere  in  favore  dell'amministrazione
pubblica.

3.  L'identità del  segnalante  non può essere rivelata.  Nell'ambito  del  procedimento penale,
l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del
codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità
del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del
procedimento  disciplinare  l'identità  del  segnalante  non  può  essere  rivelata,  ove  la
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto
alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in
tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità



del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile
ai  fini  del  procedimento  disciplinare  solo  in  presenza  di  consenso  del  segnalante  alla
rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida
relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida
prevedono l'utilizzo di  modalità  anche informatiche e promuovono il  ricorso a  strumenti  di
crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il  contenuto delle
segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli  enti  di cui al
comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha
adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora
venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero
l'adozione  di  procedure  non  conformi  a  quelle  di  cui  al  comma  5,  l'ANAC  applica  al
responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga
accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle
segnalazioni  ricevute,  si  applica  al  responsabile  la  sanzione amministrativa  pecuniaria  da
10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni
dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le
misure  discriminatorie  o  ritorsive,  adottate  nei  confronti  del  segnalante,  sono motivate  da
ragioni  estranee  alla  segnalazione  stessa.  Gli  atti  discriminatori  o  ritorsivi  adottati
dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche
con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o
diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua
responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.


