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NUOVA POLITICA DEL PERSONALE 

Programmazione dei fabbisogni e mobilità 

Proposte Conferenza Regioni e PPAA 

27 maggio 2014 

 

Politica delle assunzioni 

 

� L'analisi dei fabbisogni professionali e le politiche di assunzione rappresentano il cardine dei 

sistemi di costruzione e sviluppo del capitale umano di ogni ente, pubblico e non, e sono ciò, 

che più ogni altra strumentazione gestionale, connotano l'autonomia organizzativa dell'ente 

stesso Per questo si ritiene utile stabilire una sede in cui le PA si confrontino e svolgano 

benchmarking sui dimensionamenti e sulle procedure, e che tali risultanze possano essere 

assunte come best practice e standard di riferimento. Sarebbe tuttavia sbagliato utilizzarli come 

gabbie gestionali ed ulteriori vincoli, potendo svolgere un utile stimolo al miglioramento solo 

se declinati e adattati, nell'ottica della ricerca della massima funzionalità ed efficienza, con le 

specificità territoriali e i modelli organizzativi legittimamente scelti dalle amministrazioni 

territoriali. 

� Estremamente condivisibile si ritiene l'ipotesi di riordinare il sistema dei vincoli e dei blocchi 

alle assunzioni e alla gestione del turn-over, orientandosi verso una decisa semplificazione e la 

definizione di un parametro unico da stabilire in base a indicatori di virtuosità economico-

finanziaria e non riferendosi ad astratti criteri numerici o contabili spesso avulsi dalla reale 

condizione e capacità gestionale dell'ente. Tale parametro potrebbe essere utilizzato anche 

come riferimento per le valutazioni di sostenibilità e agibilità della consistenza dei fondi 

contrattuali; 

� Per quanto riguarda le procedure di reclutamento nel riaffermare la necessità di rivedere lo 

strumento del concorso in un’ottica di miglior orientamento alla selezione di nuove 

professionalità affrancandolo da essere solo strumento di "smistamento" di grandi numeri di 

candidati, si condivide l'opportunità, soprattutto per i profili professionali più generalisti e 

fungibili, di prevedere procedure concorsuali unificate fra più amministrazioni, purché 

nell'ambito di quadranti territoriali effetivamente agibili per le future assunzioni (evitare i 

fenomeni di massive richieste di mobilità successive). 
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Mobilità 

 

� Rispetto a tale strumento le non positive esperienze del passato consigliano di adottare una 

visione pragmatica e non di carattere meccanicistico e centralista, anche per quanto riguarda i 

sistemi informativi. La mobilità deve essere attuata in ambiti in cui la PA possa legittimamente 

e ragionevolmente, ove necessario, imporre ai propri lavoratori movimentazioni, anche 

intercompartimentali, ove ciò risulti, in modo trasparente, necessario per la funzionalità 

dell'azione amministrativa e per le esigenze della cittadinanza. 

� L'idea di un sistema a livelli successivi può essere adottato ma solo in modo residuale e qualora 

ritenuto utile, perseguendo piuttosto scelte di carattere territoriale/orizzontale governate a 

livello locale in quadranti credibili per trasferimenti tempestivi. Naturalmente il livello di 

prescrittività delle movimentazioni va proporzionato con il livello di inquadramento dei 

soggetti interessati (più forte per la dirigenza). 

� In questa ottica il ruolo della regolazione nazionale risulta fondamentale per rimuovere quegli 

ostacoli di carattere ordinamentale (tabelle di equiparazione, ...), procedurale (nulla-osta da 

collegare all'istituto del preavviso) e, soprattutto, economico-finanziario che sino ad ora hanno 

rappresentato vere e proprie muraglie fra le i diversi comparti ed i diversi enti della PA. 

� Le procedure di mobilità e di ricollocazione professionale non possono prescindere da 

appropriate politiche di riorientamento professionale e di formazione. In tal senso vanno rivisti 

gli antistorici ed impropri tagli alla formazione, evitando certamente sprechi e scelte avulse dai 

bisogni reali della PA, e favorendo sistemi di rigorosi di analisi della ricaduta degli interventi e 

processi di accreditamento.  

 

 

Ricambio generazionale 

 

Con riferimento alle linee generali relative alla “nuova politica del personale – programmazione dei 

fabbisogni e mobilità” che l’attuale Governo intende perseguire, le amministrazioni regionali 

condividono la proposta di una sospensione/abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio al 

fine di favorire il ricambio generazionale nel pubblico impiego e riqualificarne le professionalità 

presenti. Non a caso avevano chiesto, nell’ambito della proposta di emendamenti al D.L. 101/2013, 

la reiterazione per un ulteriore triennio della validità della disposizione che consente la risoluzione 
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unilaterale del rapporto di lavoro al compimento del requisito di anzianità contributiva previsto 

dalla normativa vigente per l’accesso alla cosiddetta “pensione anticipata”, proposta non accettata. 

 

Viceversa non ritengono aderente all’obiettivo prefissato la re-introduzione dell’istituto 

dell’esonero, che potrebbe riguardare, come già avvenuto in passato, un numero limitatissimo di 

casi essendo modesto l’interesse dei dipendenti ad accedere alla pensione con relativo trattamento 

economico dimezzato. Tra l’altro l’istituto, come su accennato, è già stato sperimentato con esiti 

negativi avendo generato una situazione in cui molti dipendenti, a causa dell’innalzamento dell’età 

pensionabile introdotto dalla “riforma Fornero”, non hanno beneficiato per un certo periodo di 

tempo del trattamento pensionistico, situazione risoltasi di fatto solo con una proposta di intervento 

correttivo di parte regionale che, dopo numerosi solleciti, è stata recepita dal Governo nell’ambito 

del richiamato D.L. 101/2013. 

 

Pertanto, al fine di realizzare in maniera sostanziale il prospettato ricambio generazionale nel 

pubblico impiego, le regioni ritengono che reali strumenti per favorire le cessazioni dal servizio di 

dipendenti più anziani siano quelli derivanti dall’applicazione delle disposizioni normative di 

seguito sinteticamente illustrate e riportate integralmente nell’allegato tecnico alla presente: 

a) Emendamento correttivo all’art. 2 del D.L. 101/2013; 

b) Estensione del comma 15 bis dell’art. 24 del D.L. 201/2011 anche ai lavoratori del settore 

pubblico; 

c) Disposizione che favorisca l’esodo delle donne in possesso di ben determinati requisiti di età 

anagrafica e contributiva. 
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ALLEGATO 

 

 

Art. … – Modifiche all’articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 

ottobre 2013, n. 125 

 

All’articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, comma 1, lettera a), prima del punto 1) è 

inserito il seguente:  

- dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 

“8-bis. Le Regioni, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di 

personale, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei 

propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la 

decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016 secondo la disciplina vigente 

prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 

dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva 

nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Le Regioni entro 

90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente 

procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. Le cessazioni 

dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire 

l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, entro il limite massimo del 

30%. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici 

dipendenti e ausiliari. 

8-ter. Il contingente di personale oggetto della disposizione di cui al comma 8-bis non può superare 

le 250 unità per ciascuna singola regione. 

8-quater. I risparmi derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 8 bis sono versati 

all’Inps nella misura del 10% con cadenza annuale in riferimento al periodo di tempo necessario al 

conseguimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dall’articolo 24 del 

decreto legge n. 201/2011. 

 

Relazione 

Le Regioni ritengono che in generale il collocamento a riposo dei propri dipendenti, con i requisiti 

per l’accesso al trattamento pensionistico vigenti ante “decreto salva Italia”, mediante 

l’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sia in grado di 

generare risparmi di spesa sui bilanci regionali conseguenti, da un lato, al contenimento della spesa 
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di personale per mancata sostituzione con nuovo personale in ingresso di coloro che cessano per 

risoluzione unilaterale (la quota indicata del 30% di utilizzo dei risparmi per nuove assunzioni è tra 

l’altro inferiore a quella prevista dalla normativa vigente) dall’altro alla diminuzione dei costi 

aggiuntivi afferenti, con riferimento al godimento di beni strumentali vari necessari per lo 

svolgimento della prestazione lavorativa. 

A livello di sistema pubblico complessivo non si verificherebbe comunque un aggravio di spesa. 

Già il D.L. 101/2013 prevede, infatti, in caso di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni 

funzionali, la possibilità di ricorrere prioritariamente allo strumento della risoluzione unilaterale del 

rapporto di lavoro dei dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione ante “riforma 

Fornero” con costi relativi all’erogazione del trattamento pensionistico a carico dello Stato. Con la 

proposta di disposizione formulata nei termini sopra specificati il costo aggiuntivo iniziale, con 

riferimento all’immediato utilizzo della percentuale prevista dei risparmi delle cessazioni (30%) per 

assunzioni di nuovo personale, sarebbe comunque compensato dalla percentuale residua di 

risparmio (10%) consolidato per l’intera vita lavorativa del nuovo personale assunto, proprio in 

virtù del fatto che tale personale risulterebbe inferiore a quello che potrebbe assumere applicando 

l’attuale percentuale del 40%. 

Inoltre, il versamento del 10% dei risparmi all’Inps ridurrebbe la spesa a carico dello Stato 

relativamente all’erogazione del trattamento di quiescenza. 

Infine, la produzione di risparmi che interessa il sistema finanziario pubblico allargato è correlata 

all’evidente inferiorità del trattamento pensionistico rispetto a quello retributivo. 

 

 

Art. …  – Modifiche all’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 

22 dicembre 2011, n. 214 

 

Dopo il comma 15 bis dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è inserito il 

seguente:  

“15-ter. La disposizione di cui alla lett. a) del comma 15 bis si applica anche ai lavoratori 

dipendenti iscritti alle forme di previdenza esclusive”. 

 

Relazione 

L’emendamento si rende necessario in quanto con l’emendamento all’art. 24 del decreto legge 201 

del 2011, approvato in data 13.12.2011, è stato inserito il comma 15 bis che introduce, alla lett. a) 

un regime particolare per lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 
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anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del 

presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della 

Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. 

Alla lett. b) dello stesso comma è dettato un regime ulteriormente agevolato, le lavoratrici possono 

conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), 

con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 

un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di 

almeno 60 anni. 

Entrambe le categorie quindi potranno conseguire il trattamento della pensione (di vecchiaia) 

anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. 

In sostanza si è previsto una deroga alla nuova disciplina, introdotta con il decreto 201/2011, per 

coloro che avessero nel 2012 un’anzianità contributiva pari a 35 anni e raggiungessero, secondo il 

regime delle quote, quota 96. 

Tale regime agevolato di accesso al sistema pensionistico è però previsto per i soli lavoratori del 

settore privato mentre il suddetto regime delle quote, eliminato dalla Manovra, valeva per i 

“Lavoratori dipendenti pubblici e privati”.  

Il governo che ha riconosciuto una fortissima penalizzazione per i lavoratori che nel 2012, secondo 

il vecchio regime, avrebbero maturato i requisiti per la pensione, ha posto rimedio solo per i 

lavoratori del settore privato che potranno andare in pensione a 64 anni mentre i lavoratori, uomini 

e donne, del settore pubblico andranno in pensione di vecchiaia non prima dei 66 anni e sei mesi. 

Per le lavoratrici la differenza è poi macroscopica se si considera che con il nuovo regime le donne 

del settore privato potranno andare in pensione di vecchiaia con soli 20 di contributi mentre le 

donne del pubblico impiego potranno andare in pensione a 66 anni e sei mesi, o precedentemente 

solo con oltre 41 anni di contributi versati. 

Il testo redatto dal legislatore nazionale presenta, quindi, gravi profili di illegittimità costituzionale 

dal momento che è contrario al principio di uguaglianza (artt. 3 e 38 della Costituzione); dopo aver 

ravvisato elementi di grave penalizzazione da parte delle nuove norme dettate dalla manovra in 

materia di pensioni per la categoria di lavoratori che, secondo il vecchio regime, avrebbero maturato 

i requisiti per andare in pensione nel 2012, appare alquanto discriminatorio introdurre 

successivamente una disciplina derogatoria solo per una parte dei lavoratori della suddetta 

categoria, vale a dire i lavoratori del settore privato, e non anche per quelli del settore pubblico. La 

disparità è poi inaccettabile nei confronti delle lavoratrici. 
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Art. … - Disposizioni a favore delle lavoratrici 

 

1. Le dipendenti delle pubbliche amministrazioni che avrebbero maturato entro il 31 dicembre 2016 

i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza 

del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo la disciplina vigente prima 

dell’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 

2011, n. 214, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa in presenza 

di un’anzianità contributiva pari o superiore a 38 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 62 

anni. 

 

Relazione 

Con la norma si propone di far valere, ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, la disciplina 

vigente prima dell’entrata in vigore della “riforma Fornero” per le lavoratrici del pubblico impiego 

che sempre in base alla predetta normativa ne avrebbero maturato i requisiti entro il 31 dicembre 

2016, a condizione che siano in possesso della cosiddetta “quota” (sommatoria tra età anagrafica ed 

anzianità contributiva) uguale o superiore a 100 (quota di valore comunque più elevato rispetto a 

quella prevista per l’anno 2016 dalla L. 243/2004). 

 


