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Pubblicato il D.L. n. 101/2013 sulla razionalizzazione nelle Pubbliche
Amministrazioni
A cura di: TuttoCamere.it

E? stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, il decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni".
 Il decreto-legge, in vigore dal 1° settembre 2013, si compone di 13 articoli distribuiti nei seguenti quattro
Capi:
- CAPO I - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle
pubbliche amministrazioni e nelle societa' partecipate; 
- CAPO II - Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni; 
- CAPO III - Misure per il potenziamento delle politiche di coesione; 
- CAPO IV - Misure in materia ambientale.
Le disposizioni dettate dal provvedimento, come si legge nelle premesse, mirano a:
- razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità; 
- ottimizzare le attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni nonchè una razionalizzazione delle attività di misurazione e
valutazione della performance del personale attraverso una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dall'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; 
- rendere più efficace l'utilizzo, quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, potenziando il coordinamento e il
controllo sull'uso degli stessi e rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e
sostegno della politica di coesione, già spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri.
In particolare il decreto legge introduce limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel
pubblico impiego. I contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati dalle pubbliche
amministrazioni "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e se
posti in essere in violazione delle predette disposizioni di legge sono nulli e determinano responsabilità
erariale.
 Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la
retribuzione di risultato.
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