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Santo Fabiano

Articolo 169  
 Piano esecutivo di gestione

 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto 
anche in termini di cassa. Il PEG é riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli 
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi. 

 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai 
fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti 
finanziario di cui all'art. 157. 

 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti 
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis. 

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi 
di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 
10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

TUEL DLGS 267/2000
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Art. 6  
Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, 
adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, 
previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 

 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano le 
amministrazioni pubbliche rapprsentano, all’interno del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui 
all’articolo 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, cnvertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di cui 
costituisce una sottoszione di programmazione, il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la 
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi 
dell'articolo 6-ter e ai fini di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, lo inviano al Ministero dell’Economia e 
della finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le necessarie verifiche sui relativi dati. . 
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni 
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' 
e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica 
le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il 
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. ((89))  

 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione 
organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui 
all'articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 
2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei 
limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. ((89)) 



Santo Fabiano

Art. 6  
Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 
  3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma  2,  ciascuna amministrazione 
indica la consistenza della dotazione organica  e  la sua eventuale rimodulazione  in  
base  ai  fabbisogni  programmati  e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-
ter,  nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di  quanto 
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, 
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012,  n.  135,   garantendo   la   
neutralita'   finanziaria   della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. ((89)) 

4. Nelle amministrazioni statali, il  piano  di  cui  al  comma  2,  adottato annualmente 
dall'organo di vertice, e' approvato, anche  per le finalita' di  cui  all'articolo  35,  
comma  4,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  
delegato,  su proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale 
dei fabbisogni, adottato annualmente nel  rispetto delle previsioni di cui ai commi 2  e  
3,  e'  approvato  secondo  le modalita'  previste  dalla   disciplina   dei   propri   
ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'  assicurata  la 
preventiva  informazione  sindacale,  ove  prevista   nei   contratti collettivi nazionali. 

decreto legislativo 165/2001



Santo Fabiano

Articolo 33  
Eccedenze di personale e mobilità collettiva

1.  Le  pubbliche amministrazioni 
c h e h a n n o s i t u a z i o n i d i 
soprannumero o rilevino comunque 
eccedenze di personale, in relazione 
alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria, anche in sede 
di ricognizione annuale prevista 
dall'articolo 6, comma 1, terzo  e 
quarto periodo, sono tenute ad 
osservare le  procedure  previste  
dal presente articolo dandone 
immediata  comunicazione  al  
D ipar t imento de l la funz ione 
pubblica.

1.  Le  pubbliche amministrazioni che 
hanno situazioni di soprannumero o 
rilevino comunque eccedenze di 
personale, in relazione alle esigenze 
funzionali emergenti all’esito della 
ricognizione effettuata nell’ambito 
del Piano di cui all’erticolo 6, del 
DL 9 giugno 2021…. o a l la 
situazione finanziaria, sono tenute 
ad osservare le prcedure previste 
dal presente articolo dandone 
immediata comunicazione a l 
Dipart imento del la funziona 
pubblica.
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Art. 35. 
Reclutamento del personale

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna 
amministrazione o ente sulla base di collaborazione della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, e successive modificazioni ed integrazioni del piano triennale dei fabbisogni approvato 
ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Piano di cui all’articolo 6, del decreto legge 9 giugno 
2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, all’interno del 
quale è rappresentato il Piano triennale dei fabbisogni che ne costituisce una sottosezione 
di programmazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le 
relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, 
l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in 
sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza 
dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è 
concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del 
personale e della consistenza dell’organico, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo 
decreto.

decreto legislativo 165/2001
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Art. 6  
Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 
 4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.  

  5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  il  Ministero degli affari esteri, nonche' per le  
amministrazioni  che  esercitano competenze istituzionali in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello Stato, di 
polizia e di giustizia, sono  fatte  salve  le  particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 
5,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle 
Forze di polizia ad  ordinamento  civile, si interpreta nel senso che al  predetto  personale  non  si  applica 
l'articolo 16 dello stesso decreto.  Restano  salve  le  disposizioni vigenti per la determinazione delle 
dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni educative. 
Le attribuzioni del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica,  relative  a  tutto  il  
personale tecnico e amministrativo universitario,  ivi  compresi  i  dirigenti, sono  devolute  all'universita'  di  
appartenenza.   Parimenti   sono attribuite agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e  vesuviano tutte le 
attribuzioni del Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,  ad  
eccezione  di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. (71)  

  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non  
possono  assumere  nuovo  personale. 

  6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del  personale docente, educativo e amministrativo, 
tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali,  delle  istituzioni  di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica e  delle  istituzioni universitarie, nonche' degli enti  pubblici  di  ricerca  di  cui  
al decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Per  gli  enti  del servizio  sanitario  nazionale  sono  fatte  
salve   le   particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.  

decreto legislativo 165/2001
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Art. 60-bis 
Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza*

1. Ferme le competenze dell’Ispettorato di cui all’articolo 60, comma 6, e dell’Unità per la semplificazione e 

la qualità della regolazione di cui all’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di 
miglioramento dell’efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della Concretezza”.  

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno, previa 

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la 

parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio 

sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza 
delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:  

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, 
funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità 
dell’attività amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento;  

b) le azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi 
per la realizzazione delle azioni correttive;  

c) l’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle 

regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali. 

decreto legislativo 165/2001

(*) introdotto dalla legge 56/2019
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Art. 60-bis 
Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza

3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di 

cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l’Ispettorato di cui all’articolo 60, comma 6, effettua 

sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell’attività 
amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali 
misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli 

enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque 

nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.  

4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante 

dell’amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le 

richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. 

Il verbale contiene anche l’indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui 

al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. 

L’amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.  

5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono 

trasmessi anche al prefetto territorialmente competente. 

decreto legislativo 165/2001

(*) introdotto dalla legge 56/2019
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Art. 5. 
  Obiettivi e indicatori

01. Gli obiettivi si articolano in:  
a) obiettivi generali, che identificano le priorità strategiche 
delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai 
servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di 
contrattazione di appartenenza, coerentemente con le 
politiche nazionali e gli eventuali indirizzi adottati dal 
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e in relazione anche 
al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini; 
b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, 
individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi 
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel 
Piano della performance di cui all'articolo 10  nell’apposita 
sezione del piano integrato di attività e organizzazione di cui 
all’articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 
n.113.”;

Decreto legislativo 150/2009 
Modificato dal dlgs 74/2017

L'articolazione 
degli obiettivi: 

- Generali 
- Specifici



Santo Fabiano

Art. 5. 
  Obiettivi e indicatori

1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee 
guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in 
sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli 
obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi 
generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli 
organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a 
loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi 
sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti 
programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa 
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro 
conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla 
contrattazione integrativa. Nelle more dell’adozione delle linee guida di 
determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e 
definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui 
all'articolo 10,  Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6, del 
decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2021, n.113 salvo procedere successivamente al loro aggiornamento”;

Decreto legislativo 150/2009 
Modificato dal dlgs 74/2017
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Art. 9. 
  Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale

1-bis. La misurazione e valutazione della performance 
individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui 
all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento 
di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale, e di 
quelli individuati nella direttiva generale per l’azione 
amministrativa e la gestione, nonché nel Piano della 
performance  nell’apposita sezione del Piano integrato 
di attività e organizzazione di cui all’articolo 6, del 
decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 

Decreto legislativo 150/2009 
Modificato dal dlgs 74/2017
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Art. 15.  
Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo 

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della 
responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della 
trasparenza e dell'integrità.  

2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:  

a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;  

b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano la 
sottosezione di programmazione performance del Piano integrato di 
attività e organizzazione di cui all’articolo 6, del decreto legge 9 giugno 
2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 
n.113 e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); 

c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;  

d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui 
all'articolo 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.

Decreto legislativo 150/2009 
Modificato dal dlgs 74/2017
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Art. 10. 
        Piano della performance e Relazione sulla performance

Decreto legislativo 150/2009 
Modificato dal dlgs 74/2017

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano 
sul sito istituzionale ogni anno  : 
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, 
che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i 
vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della 
funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, 
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla 
performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e 
validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14 e che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
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Art. 10. 
        Piano della performance e Relazione sulla performance

Decreto legislativo 150/2009 
Modificato dal dlgs 74/2017

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni  di  cui all'articolo 169, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione 
sulla  performance  di  cui  al  comma 1, lettera b), può essere unificata al 
rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.))  
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a 
seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e 
finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano 
delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), 
in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 
21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91.))  

Commi aggiunti con il Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74
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60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso 

intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché 
degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla 

piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:  

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione 

della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla 

regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;  

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative 

all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-

bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del 

presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;  

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui 

all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal 

comma 44 del presente articolo. 

legge 190/2012, articolo 1
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Art. 14  
  Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  

nelle amministrazioni pubbliche 

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative 
volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro. Entro il 31 gennaio di 
ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il 
Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui 
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA 
individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere 
svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, 
garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di 
professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i 
requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di 
rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, 
nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia 
nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica 
almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette 
percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie 
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione 
pubblica.

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
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8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione su 
proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni 
anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale 
anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla 
giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere 
affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure 
appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i 
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono 
essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11

Adozione e “trasmissione” del PTPC

Con un comunicato del 
18/02/2015, il Presidente 
del’ANAC ha disposto 
che gli enti e le società 
cui compete l’adozione 
del Piano triennale di 
p r e v e n z i o n e d e l l a 
corruzione (PTPC) e del 
Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità 
( P T T I ) s o n o t e n u t i 
e s c l u s i v a m e n t e a l l a 
pubblicazione di detti 
atti sul sito istituzionale 
dell’amministrazione, 
società o ente, nella 
sezione “Amministrazione 
t r a s p a r e n t e ” , 
s o t t o s e z i o n e “ A l t r i 
contenuti – corruzione”.  
Nessun documento, 
pertanto deve essere 
i n v i a t o , p e r p o s t a 
elettronica o tradizionale, 
all’Autorità.  
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art. 10

 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le 
pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli 
utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 
agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e 
all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio 
erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi 
dati ai sensi dell'articolo 32. 

 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui 
all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle 
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore 
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 

 7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le 
modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia 
delle iniziative di cui al comma 1.

Coordinamento con il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione

D.lgs 33/2013
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art. 10

 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: 
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: 

 a) il Programma triennale per la prevenzione della corruzione o il Piano integrato di attività e 
organizzazione di cui all’articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113; 

 b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

 c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 

 d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei 
titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. 

 9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli 
standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell’articolo 11 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come modificato dall'articolo 28 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Coordinamento con il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzioneProgramma triennale per la trasparenza e l'integrità

D.lgs 33/2013
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Art. 44  
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra 
gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e quelli indicati nel Piano della performance  nella 
sottosezione di programmazione performance del Piano 
integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6, del 
decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, valutando altresì 
l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla 
misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, 
utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi 
di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle 
performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei 
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

decreto legislativo 33/2013 
modificato dal 

decreto legislativo 97/2016
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Art. 48. 
           Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni 

  1.  Ai  sensi  degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  
marzo 2001, n. 165, le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le province,  i  
comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 
del decreto legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  ovvero,  in  mancanza,  le organizzazioni  rappresentative  
nell'ambito del comparto e dell’area di  interesse,  sentito  inoltre,  in  relazione alla sfera operativa della  
rispettiva attivita', il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero 
il Comitato per   le  pari  opportunità  eventualmente  previsto  dal  contratto collettivo   e   la   consigliera   
o   il   consigliere  di  parità territorialmente  competente,  predispongono piani di azioni positive tendenti  
ad  l’apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’rticolo 6 di cui 
all’articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2021, n.113, al fine di assicurare,  nel  loro  ambito rispettivo, la rimozione degli  ostacoli  che, di 
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari  opportunita'  di  lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 
Detti piani, detto piano fra  l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei   settori  e  nei  livelli  
professionali  nei  quali  esse  sono sottorappresentate,  ai  sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), 
favoriscono favorisce il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e  nelle posizioni gerarchiche ove 
sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.   A   tale   scopo,  in  occasione  tanto  di  assunzioni  
quanto  di promozioni,   a  fronte  di  analoga  qualificazione  e  preparazione professionale  tra candidati di 
sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato  di  sesso  maschile  e'  accompagnata  da  un'esplicita ed 
adeguata  motivazione.  I  piani  di  cui  al presente articolo hanno durata   triennale.   In  caso  di  mancato  
adempimento  si  applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.   Resta   fermo   quanto   disposto  dall'articolo  57,  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DLGS 198/2006
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Art. 3  
Misure  per  accelerare  le  assunzioni   mirate   e   il   ricambio 

2.  Al  fine  di  accrescere  l'efficienza  dell'organizzazione   e dell'azione 
amministrativa, le amministrazioni  di  cui  al  comma  1 predispongono il piano dei 
fabbisogni di cui agli articoli 6 e  6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001  la 
sottosezione di programmazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 
del del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6, del decreto 
legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n.113 , tenendo conto  dell’esigenza di  assicurare  l'effettivo  ricambio  
generazionale  e  la  migliore organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di  
reclutare  figure professionali con elevate competenze in materia di:  
    a) digitalizzazione;  
    b)  razionalizzazione  e  semplificazione  dei  processi  e   dei procedimenti 
amministrativi;  
    c) qualita' dei servizi pubblici;  
    d)  gestione  dei  fondi  strutturali  e   della   capacita'   di investimento;  
    e) contrattualistica pubblica;  
    f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;  
    g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria. 

Legge 56 /2019
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Art. 3  
Misure  per  accelerare  le  assunzioni   mirate   e   il   ricambio 

            generazionale nella pubblica amministrazione

  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il  decreto e  le  procedure  
di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 165 del 2001, previa 
richiesta  delle  amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei 
fabbisogni  di  cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n.  165  del 
2001  della sottosezione di programmazione del Piano triennale dei fabbisogni di 
personale del del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6, 
del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2021, n.113 , corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni  
avvenute nell'anno    precedente e delle    conseguenti    economie    e 
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri, asseverate dai 
relativi  organi  di  controllo.  Fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a  decorrere  dall'anno  2019  e'  consentito  il  
cumulo  delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del  personale  gia’ 
maturate,  destinate  alle  assunzioni  per  un  arco  temporale  non superiore a 
cinque anni,  a  partire  dal  budget  assunzionale  piu’ risalente,  nel  rispetto  del   
piano   dei   fabbisogni   e   della programmazione finanziaria e contabile. 

Legge 56 /2019
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Art. 3  
Misure  per  accelerare  le  assunzioni   mirate   e   il   ricambio 

            generazionale nella pubblica amministrazione

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico  impiego,  per il triennio 2019-2021, fatto 
salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le 
amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo 
periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 
2001, nel rispetto dell'articolo  4, commi  3  e  3-bis, del  decreto-legge 31 agosto 2013, n. 
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  nonché del piano dei 
fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo  nonchè della 
sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale del Piano 
integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, 
n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113:  
 a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie 
vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai  commi  1  
e  3,  per ciascun anno;  
 b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di 
assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a),  
secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-
legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 
Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente  alla 
maturazione della corrispondente facolta' di assunzione.  
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