
Lunedi' 25/01/2016

Riforma della Pubblica Amministrazione: approvati, in via preliminare, dal
Consiglio dei Ministri 11 decreti attuativi
A cura di: TuttoCamere.it

Il Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016 ha approvato, in esame preliminare, i seguenti undici decreti
legislativi delle molteplici deleghe previste dalla L. n. 124/2015 (c.d. "Riforma Madia") in materia di riforma
della Pubblica Amministrazione:

1) Modifiche in materia di licenziamento - Previste modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

2) Norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le
autorità portuali.

3) Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato - Prevista la
eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e la gestione associata dei servizi comuni. Previsto
l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri. Si introduce in Italia il 112 europeo, un numero
unico per le emergenze.

4) Dirigenza sanitaria - Prevista la istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco nazionale di
quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane.

5) Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e
trasparenza - Reso strutturale il sito "soldi pubblici" che ha consentito nell'ultimo anno di scalare di otto
posizioni il ranking mondiale sulla trasparenza. Prevista l'introduzione dell'obbligo di pubblicare in forma
aggregata e disaggregata l'ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica
amministrazione. Ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese
complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l'accesso dei cittadini a tutti i dati in
possesso dell'amministrazione. L'accesso ai dati è gratuito e la richiesta andrà soddisfatta in 30 giorni.

6) Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche - Si
prevede la drastica riduzione delle società partecipate inutili: le scatole vuote, le società inattive, le micro e
quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività.

7) Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

8) Modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale - Il cambiamento strutturale del rapporto
tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato a un'identità digitale, attraverso cui accedere e utilizzare i
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con
l'anagrafe della popolazione residente.

9) Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Si potrà presentare presso un unico
ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese. La pubblica
amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e
standardizzato e indicherà l'ufficio unico al quale dovrà recarsi l'interessato. L'eventuale richiesta al
cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il
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profilo disciplinare.

10) Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi - Previsto l'abbattimento dei
tempi lunghi attraverso l'attivazione della Conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo
l'invio di documenti per via telematica, e la Conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si
svolge solo quando è strettamente necessaria. In entrambi i casi si considera acquisito l'assenso delle
amministrazioni che non si sono espresse. Al massimo entro 5 mesi si avrà una risposta.

11) Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi - Accanto o in alternativa
a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), Comuni e Regioni potranno individuare,
con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale
per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata. 

Per un approfondimento sui contenuti dei singoli decreti clicca qui. 

http://www.tuttocamere.it
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