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                                                                          Ill.mo Presidente del Senato 

                                                                                           Ill.mo Presidente Camera dei Deputati 

 

 

RICHIESTA ESTENSIONE DELLE NORME DI CUI ALL’ART .1 COMMA 93 E SEGG. 

L.205/17 ISTITUZIONE DI UN’AUTONOMA  E SEPARATA FIGURA PROFESSIONALE 

APICALE NELL’AMBITO DEL PUBBLICO IMPIEGO. 

 

Con la Legge Finanziaria n. 205del 27/12/2017,all’art.1,comma 93 e segg., sono stati introdotti 

degli istituti innovativi diretti a riconoscere e disciplinare funzioni ed incarichi di elevata 

professionalità affidati a Funzionari con funzioni direttive in possesso di idonei requisiti 

professionali e culturali. 

Il personale che svolgerà tali funzioni,verrà infatti inquadrato in posizioni organizzative ad hoc ed 

assumerà poteri e responsabilità di alto profilo” art.1,comma 93 ,lett.c) : “il potere di adottare atti e 

provvedimenti amministrativi,compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno,i poteri di 

spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici,di livello 

non dirigenziale e la responsabilità dell’attività amministrativa,della gestione e dei relativi risultati 

,nonché la gestione finanziaria ,tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.” 

In relazione al ruolo ed alle funzioni esercitate,verrà riconosciuto un trattamento economico 

aggiuntivo differenziato e condizionato al risultato,come di seguito riportato : 

art.1,comma 93,lett.d) “ prevedere l’articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di 

responsabilità ,con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e,in caso di 

valutazione positiva,l’attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di 

valutazione annuale riportata “ 

Inoltre all’art.1,comma 93,lett.e) viene introdotta una specifica disciplina per l’accesso ai ruoli della 

Dirigenza ,con la previsione di una riserva dei posti al concorso fino al 50% al personale già in 

servizio,l’esonero da un’eventuale prova preselettiva per i Funzionari che hanno ricoperto le 

posizioni indicate nelle lettere precedenti ,nonché l’indicazione che l’accesso alla Dirigenza avverrà 

con procedura concorsuale per titoli ed esami. 

L’ANFUS chiede  che la stessa disciplina,che peraltro indroduce concretamente i principi 

contenuti nella Legge sulla  la Vicedirigenza ,venga estesa normativamente a tutti i 

Funzionari dello Stato che rappresentano i Quadri della P.A. 



Questa O.S. chiede che venga applicata a tutti i Funzionari dello Stato,orfani della 

Vicedirigenza,la normativa prevista dalla Legge n.190/85 per i Quadri del lavoro privato. 

Intanto siamo in attesa dell’esito del Ricorso che abbiamo presentato alla Corte Europea,che è 

stato già dichiarato ammissibile formalmente.  

Vi terremo informati 

 

 

 

                                                                        Il Segretario Generale ANFUS 

                                                                                Raffaella Micucci 

                                                                                    ( 3358391325) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

  

 
  


