
 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  

RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 – (A.S. 364) 

 
 
 
 
 
         Roma, 7 giugno 2011 
 
 
     Ai Presidenti, Vice Presidenti, 

Segretari e componenti delle Commissioni del Senato 
della Repubblica 1° e 11° 

Prot. 254  
Ai Presidenti, Vice Presidenti e componenti 
delle Commissioni della Camera dei Deputati 
1° e 11° 
 
Al Ministro Pubblica Amministrazione e Innovazione 
On. Renato Brunetta 
 
Al Consigliere Riccardo Crossetta 
 
Capo ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione 

 
 
 
 
Oggetto: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – (A.S. 364). 
 
 
 In merito allo schema di decreto legislativo in oggetto, si inviano le seguenti 
osservazioni: 

1. Pensionamento a decorrere dal raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 
anni da parte del personale dipendente. 
L’applicazione di tale disposizione ha creato e creerà un notevole contenzioso a 
causa delle più volte segnalata – anche attraverso il sindacato ispettivo 
parlamentare – disparità di interpretazione posta in atto dai Ministeri/Enti sia tra di 
loro che nell’ambito della stessa Amministrazione. 
A titolo di esempio, nello stesso Ministero dell’Economia, i dipendenti delle 
Agenzie Fiscali (Territorio, Dogane etc.) vengono colpiti dal provvedimento non 
appena giungono alla soglia di 40 anni di contribuzione. 
Di converso, nello stesso Dicastero, ad esempio nell’ex Ministero del Tesoro, non 
solo si supera la soglia di 40 anni di contribuzione e si trattiene il personale, 
comunque, sino ai 65 anni di età, ma, in alcuni casi, si proroga anche l’uscita dal 
servizio sino al raggiungimento del 67° anno di età, provvedimento che, come 
noto, è copertura di posto organico, a danno dell’occupazione giovanile. 

2. Il decreto legislativo 150/2009 viene applicato dalle Forze Armate come ostativo 
delle concessioni dei benefici di legge al personale dipendente, interpretando la 
normativa a proprio uso e consumo in particolare per quanto concerne le leggi sui 
disabili (104/92) e (183/2010). 
Per quanto concerne il conseguente danno all’erario i vertici delle Forze Armate 
rispondono con arroganza “tanto paga lo Stato” mentre invece si tratterebbe 
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sostanzialmente di agire con dolo o colpa grave – tale è la mala fede – e quindi il 
danno all’erario dovrebbe gravare sul dirigente militare che si sostituisce al 
legislatore ed ai giudici. 

3. Pensionamenti baby 
E’ singolare e contrario ai principi costituzionali il pensionamento baby accordato 
ai dipendenti di tutti gli organismi della regione Sicilia, quando si tratta di assistere 
persone “gravemente ammalate” 
Vi sono stati, nei casi di specie, pensionamenti anticipati di dipendenti aventi 
soltanto 16 anni di effettivo servizio: 

 sono infatti 682 i dipendenti andati in pensione (soltanto nel 2008) con il beneficio 
della citata norma: di costoro ben 151 avevano età anagrafica inferiore ai 50 anni 
(22,1%); 

 sono stati 34 gli ispettori forestali beneficiari dalla legge con meno di 52 anni di 
età; 

 10.890 euro mensili è la pensione più alta liquidata con tale sistema all’attuale 
assessore all’energia della Regione Sicilia, già dipendente regionale. 

 
Ovviamente a tutto ciò è estranea l’INPDAP, che gestisce ed eroga le pensioni dei 

pubblici dipendenti e che è costretta a pagare. 
4. Scorrimento graduatoria dei concorsi pubblici. 
Occorrerebbe ripristinare il testo dell’art. 5, 1° comma, del decreto legge 207/2008, 

convertito in legge 14/2009, come modificato dall’art. 2 comma 8 del decreto legge 
14/2009 e successive modifiche. 

In buona sostanza nella stesura definitiva dei citati provvedimenti venne eliminata 
senza giustificato motivo la norma che prorogava la validità delle graduatorie per le 
assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 e per 
relative Amministrazioni soggette a limitazione delle assunzioni, fino al 31/12/2011. 

5. Incompatibilità 
L’art. 43 del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150, così recita: 
“per i dirigenti ai quali sia stato conferito l’incarico di direzione di uffici dirigenziali 
generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il 
termine di cui all’art. 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165  del 
2001, rimane fissato in tre anni”. 
Tale incompatibilità non esiste per quanto concerne le Forze Armate, essendo i 
rappresentanti nazionali del COCER (Consiglio Nazionale di Rappresentanza) 
inseriti in tutte le aree ove si amministra il personale, vanificando il principio di 
terzietà, che è identico a quello posto a base della normativa concernente i 
dirigenti civili della Pubblica Amministrazione. 
 
       
      Arcangelo D’Ambrosio 

 
 
 


