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Riforma e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: la legge delega
sulla Gazzetta Ufficiale
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la LEGGE 7 agosto 2015, n. 124,
recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".La legge si
compone dei seguenti 4 Capi e di 23 articoli: 

Capo I - Semplificazione amministrative (artt. 1 - 7); 

Capo II - Organizzazione (artt. 8 - 10); 

Capo III - Personale (artt. 11 - 15); 

Capo IV - Deleghe per la semplificazione normativa (artt. 16 - 23). 

La legge di riforma della Pubblica Amministrazione apporta novità rilevanti in materia di: cittadinanza
digitale, organizzazione dello Stato sul territorio, dirigenza, anticorruzione, lavoro pubblico, Camere di
Commercio, Enti di ricerca, società partecipate pubbliche e servizi pubblici locali, forze di polizia,
conferenza dei servizi, silenzio-assenso fra amministrazioni, testi unici. 

Il testo affida al Governo oltre 15 deleghe da adottare entro termini che vanno da 90 a 180 giorni e da 12 a
18 mesi. Ma sappiamo benissimo che si tratta di termini ordinatori e che di solito non vengono mai
rispettati! 

Tuttavia, ci sono delle misure che si possono definire auto-applicative, come la definizione di un
meccanismo per il silenzio-assenso tra amministrazioni con tempi certi, per cui dopo 30 giorni, massimo 90,
in caso di mancata risposta, si intende ottenuto il via libera (art. 3). 

Ennesima modifica all'art. 19 della L. n. 241/1990. Dovrà essere garantita a ciascun cittadino la certezza
sulle regole da seguire per avviare un'attività, individuando con precisione i procedimenti per i quali serve la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quelli per i quali vige il silenzio-assenso e quelli per i quali
serve autorizzazione espressa e comunicando ai soggetti interessati i tempi entro i quali si forma il
silenzio-assenso (art. 5). 

Risultano di immediata attuazione anche i limiti all'autotutela, per cui si mettono dei paletti ai poteri dello
Stato di intervenire a sua difesa (art. 6). 

Migliorare e semplificare la qualità della legislazione introducendo tre testi unici organici e di facile
applicazione: lavoro pubblico; società partecipate dalle P.A. e servizi pubblici locali di interesse generale
(artt. 16-19). 
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Rendere più efficace l'attività di governo eliminando norme e adempimenti superati, assicurando
l'attuazione di adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e internazionale (art. 21). 

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge n. 124/2015 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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