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Le tappe della riforma  
del lavoro nelle p.a.  

• La “prima privatizzazione” 
 legge 23 ottobre 1992, n. 421 

 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
 prima tornata contrattuale 1994/1997 

 

• La “seconda privatizzazione” 
 legge 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini I) 

decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 

decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 
seconda tornata contrattuale 1998/2001  

(fine del periodo transitorio) 
 

• Il cd. Testo Unico 
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 



Il “piano industriale” della 
pubblica amministrazione 

 
La riforma “Brunetta” 

 
Legge 6 agosto 2008, n. 133 
Legge 4 marzo 2009, n. 15  

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
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Il sistema delle fonti 
 
 
 

un nuovo rapporto tra legge e 
contrattazione collettiva 



Articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 

  

 «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 di carattere imperativo. 

 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»  



Articolo 51, D.Lgs. n. 165/2001 
  

 «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.»  
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Le modifiche al D.Lgs. n. 165/2001 
Art. 1, c. 1 Legge n. 15/2009 

(modifica l’art. 2, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001) 
«Eventuali disposizioni di legge, regolamento o 
statuto, che introducano discipline dei rapporti di 
lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di 
essi, possono essere derogate da successivi 
contratti o accordi collettivi e, per la parte 
derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo 
qualora ciò sia espressamente previsto dalla 
legge»  

 
n.b. «si applica alle disposizioni emanate o adottate 

successivamente alla data di entrata in vigore della 
presente legge»  
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Si espande l’area della competenza 
legislativa sulle materie del “rapporto 
di lavoro” e delle “relazioni sindacali” 

    
    
    

   contrattazione collettiva nazionale e integrativa 
   valutazione delle strutture e del personale 
   valorizzazione del merito e premialità 
   progressioni verticali e orizzontali 
   incarichi e responsabilità dirigenziali 
   mansioni e inquadramento 
   trattamento economici 
   responsabilità disciplinare  
   responsabilità dirigenziale 
   mobilità 
    
 …senza possibilità di deroga da parte della 

contrattazione collettiva e individuale (artt. 1339 e 
1419, c. 2 cod. civ.), se non a ciò autorizzata dalla 
legge… 
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Viene ridimensionato il ruolo 
della contrattazione collettiva 

 «la contrattazione collettiva determina i diritti 
e gli obblighi direttamente pertinenti al 
rapporto di lavoro nonché le materie relative 
alle relazioni sindacali» 

 
● resta salva la competenza esclusiva della 

contrattazione in materia di trattamenti 
retributivi fondamentali  

● il problema della retribuzione premiale e 
incentivante 
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Un argine verso la contrattazione 
sull’organizzazione e i poteri dirigenziali 
(nuovo art. 40, c. 1 D.Lgs. N. 165/2001) 

 «…Sono, in particolare, escluse dalla 
contrattazione collettiva le materie attinenti 

all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto 
di partecipazione sindacale ai sensi 

dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative 
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 

16 e 17, la materia del conferimento degli 
incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 
23 ottobre 1992, n. 421»  
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Non si contrattano i poteri dirigenziali  
(nuovo art. 5, c. 2  e 40, c. 1 D.Lgs. N. 165/2001) 

gestione delle risorse umane, direzione e 
organizzazione del lavoro 

 
in particolare: 
♦l’organizzazione degli uffici 
♦la valutazione del personale, in piena autonomia, 

anche ai fini della retribuzione per la produttività della 
prestazione, nonché ai fini della progressione 
professionale orizzontale e verticale 

♦il potere disciplinare, nei limiti previsti dal decreto 
legislativo 

♦l’individuazione delle competenze e delle 
professionalità necessarie allo svolgimento dei 
compiti dell’ufficio 

♦la mobilità all’interno degli uffici, nel rispetto di criteri 
oggettivi e di trasparenza delle scelte effettuate 
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mentre in materia di: 
 
Valutazione ai fini del trattamento economico accessorio 
 
Mobilità 
 
Progressioni economiche 
 
Sanzioni disciplinari 
 
«…la contrattazione collettiva è consentita negli 

esclusivi limiti previsti dalle norme di legge» 
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La modifica dell’art. 5, comma 2, del 
D.Lgs. n. 165/2001 (dopo il D.L. n. 95/2012 

“spending review”) 

 
 

«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 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 per le 
determinazioni relative all’organizzazione degli uffici 
ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti 
i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui 
all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio 
dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione 
delle risorse umane nel rispetto del principio di pari 
opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del 
lavoro nell’ambito degli uffici»  
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Organici 
Concorsi 

Assunzioni al lavoro 



Una riserva di legge 

Art. 97 Cost. 
1. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni 
di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione[…] 
3. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si 
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 
legge. 
Art. 2, c. 1, lett. c. 
Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge 
o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti 
normativi o amministrativi, le seguenti materie: […] 4) i 
procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e 
di avviamento al lavoro;  
 

 



La dotazione organica 

 
Ciascuna amministrazione ha un proprio ruolo 
organico, in cui è determinato il numero dei posti di 
cui essa dispone, distinti per posizioni funzionali e 
retributive. 
 
Il numero complessivo dei posti compresi nel ruolo 
organico prende il nome di dotazione organica, 
mentre il numero dei posti assegnati ad una 
determinata posizione è denominato contingente 
 
La ri-determinazione della dotazione organica 
avviene con cadenza triennale sulla base dei 
fabbisogni effettivi tenendo conto delle esigenze di 
contenimento della spesa e della ottimale 
utilizzazione delle risorse umane 
 

 



La programmazione dei fabbisogni 

 
Le determinazioni relative all'avvio di 
procedure di reclutamento sono adottate da 
ciascuna amministrazione o ente sulla base 
della programmazione triennale del fabbisogno 
di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni (art. 
35, c. 4 D.Lgs. n. 165/2001). 



Il ruolo della contrattazione collettiva 

Abrogata la disciplina delle qualifiche 
funzionali, la classificazione del personale è 
materia regolata dalla contrattazione collettiva 
di comparto. La dotazione organica e la 
programmazione dei fabbisogni fanno 
riferimento al sistema di inquadramento, alle 
qualifiche ed alle mansioni individuate dai 
contratti collettivi nazionali 
 
 Ordini degli Avvocati  
 CCNL Enti pubblici non economici 16.2.1999 
 (inquadramento)  e 1.10.2007 (progressioni) 



Il reclutamento nel D.Lgs. n. 165/2001 
tra concorso e contratto 

Art. 35 
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. 

 



Criteri pubblicistici di selezione 

Art. 35, comma 3 
Le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni si 
conformano ai seguenti principi: 

adeguata pubblicità della selezione  

imparzialità, economicità ,celerità di espletamento, (sistemi 
automatizzati - forme di preselezione) 

meccanismi oggettivi e trasparenti 

rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

decentramento delle procedure di reclutamento; 

composizione delle commissioni esclusivamente con 
esperti di provata competenza nelle materie di concorso 



Permanenza e validità delle 
graduatorie 

 
I vincitori dei concorsi devono permanere nella 
sede di prima destinazione per un periodo non 
inferiore a cinque anni. Norma non derogabile dai 
contratti collettivi. 
 
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del 
personale presso le amministrazioni pubbliche 
rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla 
data di pubblicazione. 
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Jus variandi  
Inquadramento 

Mobilità 
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Lo jus variandi del dirigente 
pubblico è come quello del datore 

privato – art.2103 cod. civ.? 
 
 

     
    Mansioni superiori 
 
 Mansioni di assunzione         Mansioni equivalenti 
 
    Mansioni inferiori 



L’art. 52 del D.Lgs. 165/2001  
 

 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni 
per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 
nell’ambito della classificazione del personale prevista 
dai CCNL (vecchia formulazione ante D.Lgs. n. 150/2009) 

 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. 

 

 Mansioni superiori solo per: a) vacanza di posto per non 
più di 6 mesi; b) sostituzione di lavoratore assente con 
con diritto di conservazione del posto 

 

 Al di fuori dei casi previsti l’assegnazione è nulla, il 
lavoratore non ha diritto alla categoria o area superiore 
ma al solo trattamento economico; il dirigente 
risponde dell’onere se c’è dolo o colpa grave 

 
 
 

   
 
  

  
 
 



La tutela solo economica per le mansioni 
superiori 

Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2009, n. 17605. 
«Spetta al lavoratore pubblico con rapporto contrattuale il diritto 
alla differenza di trattamento economico con la qualifica 
superiore nel caso di esercizio delle relative mansioni anche in 
caso di assegnazione nulla, perché compiuta in assenza dei 
presupposti contemplati dal 2º comma dell’art. 52 d.leg. n. 165 
del 2001, purché l’assegnazione sia disposta da chi abbia il 
potere di conformare la prestazione lavorativa e di 
vincolare il dipendente ad eseguirla, restando irrilevante la 
circostanza che tali determinazioni, secondo regole del datore di 
lavoro, debbano essere successivamente confermate da altro 
organo dell’amministrazione.» 
 
 
 

   
 
  

  
 
 



Jus variandi e progressioni 
nel CCNL 

  
 I dipendenti sono inquadrati in aree, collocati in profili 

professionali cui afferiscono gruppi di mansioni (A-C) 
 
 

 All’interno dell’area è possibile una progressione di tipo 
solo economico (orizzontale) a parità di mansioni, 
regolata dai contratti collettivi nazionali ed integrativi 

  
 Il passaggio da un’area all’altra immediatamente 

superiore costituisce progressione verticale nel 
sistema di classificazione, regolata da ciascun ente in 
via unilaterale, secondo procedure di concertazione 
sindacale 

 
 Per il personale della categoria di vertice è possibile 

l’attribuzione di incarichi di posizione organizzativa  
 Le «elevate professionalità» del CCNL 2002/2005 
 
 
 

  
 
 



La giurisprudenza sulle progressioni 
verticali e la giurisdizione (I) 

«...Non sono ammissibili deroghe al regime del 
concorso pubblico per il passaggio a una fascia 
funzionale superiore, atteso che il concorso 
interno, oltre a reintrodurre surrettiziamente il 
modello delle carriere in una nuova disciplina che 
ne presuppone il superamento, viola il principio 
del buon andamento e dell’imparzialità ed arreca 
grave pregiudizio allo stesso principio 
dell’efficienza...sono da considerarsi irragionevoli 
sistemi di reclutamento riservati ai soli dipendenti 
in servizio che conferiscano all’anzianità di 
servizio una funzione del tutto abnorme» (Corte 
Cost. n. 1/1999) 



• «...Sono attribuite alla giurisdizione dell’AGO le 
controversie riguardanti le procedure finalizzate 
alla progressione in carriera dei dipendenti 
interni, le quali, anche se realizzate mediante 
selezioni di tipo concorsuale, consentono 
passaggi di qualifica non riconducibili al concetto 
di assunzione e sono regolate da atti da 
qualificarsi come atti di gestione espressione 
della capacità ed esercizio dei poteri del privato 
datore di lavoro» (Corte di Cassazione, sez. un., 
n. 128/2001) 

La giurisprudenza sulle progressioni 
verticali e la giurisdizione (II) 



Il ripensamento  
Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2003, n. 15403 

«...Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 
amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad 
un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per 
mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata 
ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, 
di norma, deve essere consentita anche la partecipazione dì 
candidati esterni..si deve affermare che il quarto comma 
dell’articolo 63 decreto legislativo 165/01, quando riserva 
alla giurisdizione del giudice amministrativo «le 
controversie in materia di procedure concorsuali per 
l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche 
amministrazioni», fa riferimento non solo alle procedure 
concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, 
del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette 
a permettere l’accesso del personale già assunto ad una 
fascia o area superiore: il termine "assunzione", d’altra 
parte, deve essere correlato alla qualifica che il candidato 
tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta 
organica del personale, dal momento che, oltre tutto, 
l’accesso nell’area superiore di personale interno od 
esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta 
organica» 
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Le progressioni di carriera e le 
progressioni economiche dopo il 

D.Lgs. n. 150/2009 
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Progressioni di carriera (verticali) 
(nuovo art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e art. 24 d.lgs. n. 150/2009) 

 

 
 
I dipendenti sono collocati in almeno tre aree “funzionali” e 
all’interno delle aree le posizioni sono meramente economiche 
(resta il problema dell’equivalenza all’interno dell’area) 
 
Viene meno il rinvio alla contrattazione collettiva (anche se non 
viene ritoccato il c. 6 dell’art. 52) 
 
Le progressioni tra le aree avvengono per concorso pubblico 
nonostante il rinvio alla nozione di procedura selettiva dell’art. 35, c. 
1 lett. a) 
 
Le progressioni avvengono secondo principi di selettività 
 
E’ possibile destinare al personale interno, in possesso dei titoli di 
accesso dall’esterno, una riserva di posti non superiore al 50% dei 
posti messi a concorso 
 
La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio è 
titolo nell’ambito della quota di riserva 
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Progressioni economiche (orizzontali) 

(nuovo art. 52 d.lgs. N. 165/2001 e art. 23 d.lgs. n. 150/2009) 
 

 

Le progressioni economiche all’interno dell’area sono 
selettive, riguardano una quota limitata di dipendenti e le 
procedure assicurano valore non prevalente all’anzianità di 
servizio 
 
 
 

La progressione selettiva avviene in relazione allo sviluppo 
delle competenze professionali, ai risultati individuali e 
collettivi rilevati dal sistema di valutazione: la collocazione 
nella fascia di merito alta per un triennio consecutivo o per 
cinque anni non consecutivi è titolo prioritario per la 
progressione 
 
 
 
 

Permane la competenza di contratti nazionali e integrativi 
nell’individuazione delle risorse da destinare alle 
progressioni economiche 
 
Occorre correggere i contratti integrativi per raccordare i 
criteri ed il sistema di progressione orizzontale al sistema di 
valutazione 
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La mobilità del personale 



Funzione della moblità 

 Art. 6 D.Lgs. n. 165/2001 
 
 Garantire una distribuzione ottimale delle risorse 

umane nell’ambito della p.a. come unico grande datore 
di lavoro 

 
 Risorsa a tutela dell’occupazione: canale privilegiato 

di ricollocazione di personale eccedente 
 
 Risorsa per mantenere inalterato lo staff di personale 

in caso di mobilità per trasferimento di funzioni 



Tipologie di mobilità 

  
 Passaggio diretto (art. 30 D.Lgs. n. 

165/2001) 
 
 Mobilità per trasferimento di attività (art. 

31 D.Lgs. n. 165/2001) 
 
 Mobilità da eccedenza di personale (artt. 

33, 34, 34 bis D.Lgs. n. 165/2001) 
  

 Assegnazione temporanea (art. 30, c. 2 
sexies D.Lgs. n. 165/2001) 



Reclutamento e mobilità (art. 30, c. 
2 bis d.lgs. n. 165/2001) 

  
«Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento 

di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di 
posti 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». 
 



Reclutamento e mobilità (art. 34 
bis D.Lgs. n. 165/2001) 

 
a) Comunicazione alle strutture regionali e provinciali 

per l’impiego livello, sede e funzioni per i quali si 
intende bandire il concorso 

b) Entro 15 gg. le strutture provvedono ad assegnare 
secondo anzianità di iscrizione il personale collocato 
in disponibilità ex artt. 33 e 34 d.lgs. n. 165/2001 

c) Trascorsi due mesi dalla comunicazione le 
amministrazioni possono procedere all’avvio della 
procedura concorsuale 

d) Le assunzioni effettuate in violazione degli 
adempimenti sono nulle di diritto 

 



La mobilità per passaggio diretto 
(art. 30 d.lgs. n. 165/2001) (I) 

 Le amministrazioni possono coprire vacanze in organico 
tramite passaggio diretto e le disponibilità dei posti 
devono essere rese pubbliche (avvisi di mobilità) 

 
 

 Per favorire la mobilità tra comparti verrà definita con 
DPCM una tabella di equiparazione fra i livelli di 
inquadramento previsti dai CCNL nei diversi comparti di 
contrattazione (art. 29 bis); nelle more i regolamenti di 
organizzazione conterranno criteri di scelta del 
personale in transito; possibili percorsi di riqualificazione 

  
 Il passaggio diretto è una cessione del contratto di 

lavoro 
 
 

 Per il passaggio occorre il parere favorevole del 
dirigente responsabile dell’ufficio cui il personale è o 
sarà assegnato 

 
 



La mobilità per passaggio diretto 
(art. 30 d.lgs. n. 165/2001) (II) 

 Il trattamento economico  e normativo (art. 30, c. 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». 

 
N.B.…piccola eccezione all’istituto della cessione del contratto 
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