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DECRETO LEGISLATIVO 150/2009:
ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 2009
RIFERIMENTO
NORMATIVO

ADEMPIMENTO
Circolari esplicative ed interpretative sulle
materie oggetto del decreto legislativo n.
150 del 2009

Art. 19, comma 5

Monitoraggio delle deroghe che la
contrattazione collettiva può apportare
all’individuazione della “fascia di merito
alta”

Art. 53, comma
16-bis, del d. lgs.
165 del 2001,
modificato
dall'art. 52

Verifiche del rispetto dell’art. 53 del D.Lgs.
n. 165/2001 relativo alle incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi dei
dipendenti pubblici e dell’art. 1, commi 56
e ss. della l.n. 662/1996

Art. 40-bis, comma Accertamento, congiuntamente con il
2, del d. lgs. 165
Dipartimento della Ragioneria Generale
del 2001,
dello Stato, di compatibilità economico-

TERMINE PREVISTO NEL NOTE
DECRETO
Il Dipartimento della funzione pubblica
effettua il monitoraggio e riferisce al
Ministro
Il Dipartimento della funzione pubblica
effettua verifiche per il tramite
dell’Ispettorato per la funzione pubblica,
d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza
pubblica del Dipartimento della Ragioneria
gen. dello Stato

Entro 30 giorni dall’invio dei
contratti da parte delle
amministrazioni
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modificato
dall'art. 55
RIFERIMENTO
NORMATIVO
Art. 40-bis, comma
3, del d. lgs. 165
del 2001,
modificato
dall'art. 55

finanziaria dei contratti integrativi
sottoscritti ma non ancora stipulati
ADEMPIMENTO
Intesa del D.F.P. per la predisposizione di
un modello di rilevazione di informazioni
sui costi della contrattazione integrativa e
verifica del D.F.P. della concreta
definizione ed applicazione dei criteri
improntati alla premialità, al
riconoscimento del merito

Art. 40-bis, comma Pubblicazione sul sito dei contratti
4, del d. lgs. 165
integrativi e del modello di valutazione
del 2001,
dell’impatto di cui al punto successivo
modificato
dall'art. 55
Art. 40-bis, comma
4, del d. lgs. 165
del 2001,
modificato
dall'art. 55

Predisposizione, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e in sede di
Conferenza unificata, di un modello per la
valutazione, da parte dell’utenza,
dell’impatto della contrattazione
integrativa sul funzionamento dei servizi
pubblici.

Art. 47, comma 1,
del d. lgs. 165 del
2001, modificato
dall'art. 59

Parere, a nome della Presidenza del
Consiglio, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sul contratto
collettivo nazionale e sugli oneri finanziari
per le amministrazioni di cui all’articolo
41, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001

TERMINE PREVISTO NEL NOTE
DECRETO

Sulla base dei modelli di rilevazione che le
amministrazioni inviano entro il 31 maggio
di ogni anno
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RIFERIMENTO
NORMATIVO
Art. 49, comma 2,
del d. lgs. 165 del
2001, modificato
dall'art. 61

ADEMPIMENTO

TERMINE PREVISTO NEL NOTE
DECRETO

Parere, per conto della Presidenza del
Consiglio, sull’accordo di interpretazione
autentica dei contratti collettivi di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001

Art. 14, comma 1

Istituzione dell’organismo indipendente di Entro il 30 aprile 2010 e poi
valutazione della performance
ogni 3 anni

Va sentita la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità

Art. 21, comma 4

Assegnazione del bonus delle eccellenze

Al termine del processo di valutazione delle
performance

Art. 22, comma 1

Art. 26, comma 1

Art. 19, comma 1bis del d. lgs 165
del 2001,
introdotto dall'art.
40, comma 1,
lett.b)

Ogni anno, integrato al ciclo
di gestione della performance
31 Gennaio – 30 Giugno.
Istituzione del premio annuale per
Ogni anno, integrato al ciclo
l’innovazione
di gestione della performance
31 Gennaio – 30 Giugno.
Riconoscimento e valorizzazione dei Ogni anno, integrato al ciclo
contributi individuali con percorsi di alta di gestione della performance
formazione e periodi di lavoro in altre 31 Gennaio – 30 Giugno.
istituzioni

Pubblicazione, anche sul sito istituzionale,
del numero e della tipologia dei posti di
funzione dirigenziale che si rendono
disponibili nella dotazione organica e i
criteri di scelta

Al termine del processo di valutazione
delle performance
Al termine del processo di valutazione
delle performance
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RIFERIMENTO
NORMATIVO
Art. 30, comma 1,
del d. lgs 165 del
2001, modificato
dall'art. 49

ADEMPIMENTO
Pubblicità dei posti in organico da
ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale da altre amministrazioni previa
fissazione dei criteri di scelta

TERMINE PREVISTO NEL NOTE
DECRETO
Per il trasferimento occorre il parere
favorevole dei dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici cui il personale è o
sarà assegnato sulla base della
professionalità in possesso del dipendente
in relazione al posto ricoperto o da
ricoprire.
Qualora non si raggiunga l'accordo,
Entro il termine fissato dai
l'amministrazione interessata può
contratti collettivi nazionali
provvedere, in via provvisoria, sulle
materie oggetto del mancato accordo fino
alla successiva sottoscrizione.

Art. 40, commi 3bis e 3 ter, del d.
lgs. 165 del 2001,
modificato
dall'art. 54

Attivazione degli autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa,
assicurando adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici e
incentivando l'impegno e la qualità della
performance

Art. 40, commi 3sexies, del d. lgs.
165 del 2001,
modificato
dall'art. 54

Redazione per ogni contratto integrativo di
una relazione tecnico-finanziaria e una
illustrativa secondo gli schemi resi
disponibili sui siti del Ministero
dell'economia e delle finanze e del
Dipartimento della funzione pubblica

A decorrere dalla tornata
contrattuale successiva a
quella in corso

Art. 40 - bis,
comma 3, del d.
lgs. 165 del 2001,
modificato
dall'art. 55

Invio, con apposito modello, di specifiche
informazioni al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Corte dei conti sui costi
della contrattazione integrativa e al
Dipartimento per la funzione pubblica per
la verifica della concreta applicazione dei
criteri improntati alla premialità e alla

Entro il 31 maggio di ogni
anno

Divieto di sottoscrizione di contratti
integrativi in contrasto con i vincoli e limiti
fissati nella contrattazione nazionale o che
disciplinano materie non di competenza
ovvero comportano oneri non previsti, pena
la nullità delle stesse clausole e l'obbligo di
recupero nella sessione negoziale
successiva.
In caso di mancato adempimento, è fatto
divieto alle amministrazioni di procedere a
qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa.
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selettività.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
Art. 40 - bis,
comma 4, del d.
lgs. 165 del 2001,
modificato
dall'art. 55

Pubblicazione sul sito istituzionale dei
contratti integrativi stipulati con le
relazioni certificate dagli organi di
controllo

TERMINE PREVISTO NEL NOTE
DECRETO
In caso di mancato adempimento, è fatto
In modo permanente
divieto alle amministrazioni di procedere a
qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa.

Art. 55, comma 5

Trasmissione all’ARAN del contratto
integrativo

Entro 5 gg. dalla
sottoscrizione

Art. 55, comma 2,
del d. lgs. 165 del
2001, modificato
dall'art.68

Pubblicazione sul sito istituzionale del
codice disciplinare, recante l'indicazione
delle predette infrazioni e relative sanzioni

ADEMPIMENTO

Art. 55-bis, comma Individuazione, secondo il proprio
4, del d. lgs. 165
ordinamento, dell'ufficio competente per i
del 2001,
procedimenti disciplinari
introdotto
dall'art.69

In caso di mancato adempimento, è fatto
divieto alle amministrazioni di procedere a
qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa.
Equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all'ingresso della sede di lavoro.

