
 



LE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA 21/2016 

 

NORMA ARGOMENTO ESITO DECRETO DELEGATO 

CONNESSO 

Art. 1, comma 1, lettere 

b),  c) e g) e comma 2  

Dettagli operativi della 

cittadinanza digitale 

Non fondata  la 

questione 

 

Art. 11, comma 1, 

lettere a), b) numero 2,   

c) numeri 1 e 2, da e) a 

q) e comma 2 

Sistema della dirigenza 

pubblica, ruolo regionale, corso-

concorso e concorso, 

formazione permanente, 

mobilità dirigenza sanitaria, 

conferimento e durata incarichi, 

dirigenti privi di incarico, 

valutazione, responsabilità, 

retribuzione, disciplina 

transitoria, elenco direttori  

generali, revoca incarico a 

seguito di condanna     

Illegittimità 

costituzionale 

Schema di decreto 

approvato il 25 agosto in 

via preliminare e 

definitivamente il 25 

novembre  

NON  FIRMATO  DAL 

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 

riguardo allo stralcio di 

cui alla lettera p): 

d.lgs. 4.8.2016 n.171 

in vigore dal 18 

settembre 2016 

INCOSTITUZIONALITA’ 

DERIVATA 

Art. 16 commi  1 e 4  Delega su materie varie Esame assorbito 

nell’art. 17 

 

Art. 17, comma 1, 

lettere da a) a f), l), m), 

o), da q) a t) 

Normativa concorsuale (6 

punti), visite fiscali all’INPS, 

contenimento assunzioni, 

lavoro flessibile, superamento 

dotazione organica, 

semplificazione valutazione, 

accelerazione  procedure 

disciplinari, separazione poteri 

Illegittimità 

costituzionale 

Decreto delegato da 

adottare entro il 17 

febbraio 2017  

riguardo allo stralcio di 

cui alla lettera s): 

d.lgs. 20.6.2016 n. 116 

in vigore dal 13 luglio 

2016 

INCOSTITUZIONALITA’ 

DERIVATA 

Art. 18, comma 1, 

lettere a),b), c), e), i), l), 

m), numeri da 1 a 7 

Partecipazioni societarie delle 

amministrazioni pubbliche 

Illegittimità 

costituzionale 

d.lgs. 19.8.2016 n. 175 

in vigore dal 14 

settembre 2016 



 

 

 

INCOSTITUZIONALITA’ 

DERIVATA 

Art. 19, comma 1, 

lettere b), c), d), g), h), 

da l) a p), s), t), u) 

Riordino dei servizi pubblici 

locali 

Illegittimità 

costituzionale 

Schema di decreto 

approvato il 25 agosto in 

via preliminare e 

definitivamente il 25 

novembre  

NON  FIRMATO  DAL 

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 

 

Art. 23, comma 1  Invarianza finanziaria Inammissibile la 

questione 

 


