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LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 
(13G00169)

(GU n.255 del 30-10-2013)

Vigente al: 31-10-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni 
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni, e' convertito in legge con le 
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 ottobre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei 
ministri

D'Alia, Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31
AGOSTO 2013, n. 101

All'articolo 1:
al comma 2, primo periodo, le parole: «dal provvedimento» sono 

sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,» e le parole: 
«all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»; 

dopo il comma 4 e ' inserito il seguente :
«4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove 

autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso 
impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e
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V «7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei 

^Arigenti, le società' controllate direttamente o indirettamente 
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, 
anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del 
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle 
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e 
delle società' dalle stesse controllate, non possono inserire, in 
assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o 
amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della 
cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra 
benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal 
contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite 
nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, 
per conto delle stesse società', in difetto dei prescritti poteri o 
deleghe in materia.

7-ter. I dirigenti delle società' controllate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di 
quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia 
ovvero di anzianita', la cui erogazione sia stata già' disposta, 
cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 
dicembre 2013, qualora le stesse società' abbiano chiuso l'ultimo 
esercizio in perdita. Alle società' medesime e' fatto divieto di 
coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili 
in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al 
periodo precedente. In caso di società' con esercizio in avanzo, ai 
dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di 
anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per tutta la durata 
dell'incarico dirigenziale».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di revisione dei contratti 

di servizio). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare 
il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio 
consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, 
possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei 
contratti di servizio stipulati con le società', ad esclusione di 
quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati 
regolamentati e delle società' dalle stesse controllate, e con gli 
enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente 
riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica 
amministrazione.

In tale ipotesi le società' e gli enti controllati procedono, 
entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti 
aziendali relativi al personale impiegato nell'attività' 
contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli
istituti di salario accessorio e dei relativi costi». Pst //s) &

f*A!11 articolo 4:j fr / /_______ _̂____ ____
al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: _
«a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti » / L-

periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni , ~
pubbliche” nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, P 0 
sottoscrivono contl'élLLl“sr CSIlipò 'determinato con i vincitori e gli 
idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a 
tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, 
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma Q 
restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria 
dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo / 
indeterminato"»; v

il comma 3 e' sostituito dai seguenti: //7/
«3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento , , —

autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di O tĈa. u) f J f ̂  t
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedura m n r nrgnaii 
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla 
verifica: ___________ ________ _
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\ a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa 

^S^àshministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie 
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non 
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei 
collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 
1° gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche 
secondo un criterio di equivalenza.

3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e' comunque 
necessaria la previa attivazione della procedura prevista 
dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del 
personale eccedentario.

3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie 
di cui al comma 3 del presente articolo 1'applicabilita' 
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350.

3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle 
procedure concorsuali già' avviate dai soggetti di cui al comma 3 e 
non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, e' subordinata alla verifica del 
rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2 014, il reclutamento dei 
dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel 
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della 
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle 
pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 
luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le 
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in 
materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della 
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le 
vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella 
medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola 
regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme 
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato 
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel 
rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto 
dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo 
alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento 
della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a 
programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le 
disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in 
materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale 
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. * &

3-sexies. Con le modalità' di cui all'articolo 35, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni 
e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere 
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le 
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al 
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere 
alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei 
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la 
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, 
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la 
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di 
reclutamento e selezione.

3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 12/11/2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie

