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stazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di ap
partenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della pro
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non 
abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legt'slativo.». 

LA DIRIGENZA PUBBLICA 

SOMMARIO: 1. Il trattamento economico accessorio della Da segnalare il particolare meccanismo san
dirigenza. 

zionatorio escogitato per garantire 1'effettivo 
collegamento tra la corresponsione del tratta

1. Le novità in tema di trattamento retributi mento retributivo accessorio connesso al risul
vo vanno interamente ricondotte al criterio, det tato e la valutazione dell' attività e dei risultati 
tato dalla delega, della valorizzazione del colle conseguiti dal dirigente. lnvero, l'ultimo com
gamento tra attività dirigenziale e risultati ma dell' articolo in commento ha sancito il di
6, comma 2°, lett. 1),1. n. 15/09). Sicché, ferma vieto per le amministrazioni che non abbiano 
restando la tradizionale tripartizione del tratta introdotto al loro interno il sistema di valuta
mento retributivo della dirigenza in retribuzione zione di cui al d.lgs. n. 150/09, entro sei mesi 
tabellare, retribuzione di posizione e retribuzio dalla sua entrata in vigore, di corrispondere la 
ne di risultato, l'art. 45 in commento modifica retribuzione di risultato al dirigente responsa

24, d.lgs. n. 165/01. Mantenuta la compe Qui, da un lato emerge la particolare sfi
tenza dei contratti collettivi per la determinazio ducia del legislatore nell'effettività dei sistemi 
ne del trattamento economico accessorio, il nuo di valutazione della dirigenza pubblica, per via
vo art. 24 prescrive che questo sia correlato, non del diffuso fenomeno dell' erogazione di consi
più soltanto alle funzioni attribuite ed alle «con stenti quote del trattamento accessorio, in tota
nesse responsabilità», ma anche ai «risultati le assenza di valutazione, o tramite meccanismi 
conseguiti». Inoltre, proprio in tema di retribu di valutazione «fittizi o a maglie larghe» (2), Sul 
zione di risultato, ne impone la determinazione punto l'art. 19, d.lgs. n. 150/09, ai commi l°, 
della misura, fissandola in «almeno il30 per cen 2°, 3° e 4°, descrive un puntuale meccanismo 
to della retribuzione complessiva». Ai contratti per l'attribuzione della retribuzione di risultato 
collettivi, infine, è affidato il compito di incre per ciascun dirigente, sulla base di una gradua
mentare progressivamente tale quota del tratta toria delle valutazioni del personale dirigenzia
mento accessorio, sì da adeguarsi alla predetta le, compilata dall'Organismo indipendente te
percentuale, entro la tornata successiva a quella nuto conto dei livelli di performance individua
che decorre dallO gennaio 2010. Dall'ambito di le raggiunti. Dall'altro, desta perplessità che
applicazione di questa disciplina è esclusa la di destinatario della sanzione per l'inattuazione 
rigenza del servizio sanitario nazionale. della parte del decreto relativa alla valutazione 

Anche l'operatività di tale disposizione risul rimanga, in ultima istanza, il dirigente, che do
ta, comunque, largamente compromessa dal vrebbe essere privo, nella qualità di soggetto 
l'art. 9, comma l°, d.l. n. 78/10, secondo cui il da valutare, di qualsiasi potere di intervento in 
trattamento economico complessivo dei singoli materia. Con riferimento, invece, all'intero si
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale - ivi stema di valutazione di tutto il personale, va 
compreso il trattamento accessorio - per 'il osservato come la sua implementazione presso 
triennio 2011-2013 non può superare il tratta
mento in godimento nell'anno 2010 (1). 

(2) BElLAVISTA, La figura del datore di lavoro 
blico, in Giorn. dir. lavo reI. ind., 2010, p. 117; BOR

Corte conti, Deliberazione n. 2/20111G, 10 DOGNA, Per una maggiore autonomia dell'alta dirigen
marzo 2011, Indagine sulla riorganizzazione della diriza pubblica: una proposta, in WP C.S.D.L.E. "Massimo 
genza dopo il d.lf!.s. n. 15012009. D'Antona", n. 92/2009, p. 2 55. 
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ciascuna amministrazione pubbhca presuppone pio, il commissariamento dell' amministrazione 
l'intervento di più attori responsabili, come. de- responsabile (4), ovvero una misura per la qua

anche dall'art. 12, d.lgs. n. 150/09, le l'organo di indirizzo, inerte dinnanzi 
ma dei quali è proprio il dirigente di ciascuna troduzione di un sistema di valutazione, avreb
amministrazione. Basti pensare che, a norma be dovuto confermare gli incarichi scaduti (5). 
dell'art. 14, dJgs. n. 150/09, «ogni amministra

si dota di un Organismo indipenden MARINA NICOLOSI 

te etl valutazione della per/ormance», che, a 
norma del comma}O del medesimo articolo, «è 
nominato, sentita la Commissione di cui all' art. fo legislativo di attuazione della legge delega n. 

13, dall' organo di indirizzo politico-ammini 1512009, in www.a.\.trid-online.ìt. 2009, p. 15. 
GARILLI, Il dirigente pubblico e il sistema di vastrativo». Sarebbe stata, quindi, più opportuna 

lutazione della performance organizzativa della PA.,una prescrizione specifica dedicata all' ammini
in Giur. it.! 2010, p. 2716.

strazione di appartenenza (3) come, ad esem
(5) BELLAVISTA e GARILLI, R,iregolazione legale e 

decontrattualizzazione: la neoibridazione normativa 
del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Lav. 

D'ALESSIO, Le norme sulla dirigenza nel decre- amm., 2010, p. 23. 

Art. 46. 

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 


1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente della seconda 
fascia»; 

b) al comma 2 dopo le parole: «o se possesso del» sono inserite le seguenti: «dottorato 
di ricerca o del». 

Art. 47. 

(Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 


1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislatt'vo 30 marzo 2001, n. è inserito il seguente: 
«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). -1. Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle am
ministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici av
viene, per ti cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono di
sponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pub
blico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali sta
biliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore 
della pubblica amministrazione. 

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare 
professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà 
di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto 
privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei re
quisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da copri
re. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni. 

3. Alconcorso per titoli ed esami di cui al comma 1possono essere ammessi i dirigenti di ruo-
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lo delle pubbliche amministrazion~ che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei 
ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei 
bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di 
criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro del
l'istruzione, dell' università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il 
concorso tengono in particolare conto personale di ruolo che ha esercitato per almeno cin
que anni funzioni di livello dirigenziale all'interno delle stesse ovvero del personale 
appartenente al!' organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da 
dette istituzioni. 

4. I vincitori concorso di cui al comma 1 sono assunti dall' amministrazione e, anterior
mente al conferimento dell' incarico, sono tenuti all' espletamento di un periodo di formazione 
presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o 
internazionale. In ogni caso il periodo diformazione è completato entro tre anni dalla conclu
sione del concorso. 

5. La frequenza del periodo diformazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata 
pari a sei mes~ anche non continuativz: e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal 
vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione. 

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma l, della agosto 
n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica am
ministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto 
anche conto di quanto previsto nell'articolo 32. 

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, 
una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo 
di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13. 

8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere 
di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finan
ziarie disponibili a legislazione vigente». 

DIRIGENZA PUBBLICA 

SOMMARIO (artt.46-47): 1. L'accesso alla seconda fascia 
dirigenziale. - 2. L'accesso alla prima fascia dirigen
ziale. 

1. - Le modalità di accesso alla categoria da 
sempre costituiscono l'istituto giuridico con il 
quale la privatizzazione del rapporto dirigenzia
le ha mirato a potenziare la selezione dei sogget
ti ritenuti più idonei e preparati come fonda
mentale garanzia del buon andamento e dell'im
parzialità, da contrapporre a sistemi di nomina 
basati esclusivamente su meccanismi fiduciari o 
di affiliazione politica. È stato osservato, infatti, 
che se il titolare del potere di nomina è indotto 
ad attingere entro un bacino di soggetti in pos
sesso di requisiti minimi omogenei, la discrezio
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nalità della scelta risulterà fortemente limitata e 
sarà vincolata a rigorosi presupposti basati sulla 
professionalità espressa a seguito di una selezio
ne - come quella concorsuale, improntata al 
principio del merito - volta ad individuare i 
candidati migliori e più meritevoli. Un'adeguata 
professionalità, inoltre, favorisce lo sviluppo 
uno «spirito di corpo» tra i vertici burocratici 

da consentire una migliore difesa del pro
prio spazio operativo dalle indebite interferenze 
della politica (1). La legge delega non ha inteso 
innovare la fase dell'accesso alla qualifica diri

( I ) BELLAVISTA, La figura del datore di lavoro pub
blico, in Giorn. dir. lavo reI. ind., 2010, p. 107. 
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genziale. Tuttavia, pur in mancanza di delega, 
con gli articoli in commento il legislatore dele
gato interviene sull'altro tema cruciale del bino
mio professionalità-fiducia, nel tentativo condi
visibile di rinforzarne la prima parte, a comple
tamento delle misure (non sempre adeguate) 
adottate per contenere la seconda. Ciò nono
stante, emerge un quadro non perfettamente 
chiaro, caratterizzato da alcune sviste, e da 
qualche sovrapposizione. 

Per la seconda fascia, il decreto mantiene la 
struttura duale dell' accesso per concorso per 
esami bandito da ogni singola amministrazione 
e del corso concorso selettivo di formazione 
bandito dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, confermando così l'imposta
zione già ripristinata con la 1. n. 145/02. Sono 

rimasti inascoltati 
tn ordine 

di privilegiare la seconda modalità seletti
va rispetto alla prima, perché, in quanto dedica
ta agli esterni, essa si presenta più funzionale ad 
un migliore «ringiovanimento» delle qualifiche 
dirigenziali ed alla circolazione, al suo interno, 
di nuovi modelli ed istanze culturali (3). 

Per i dipendenti di ruolo muniti di laurea am
messi a partecipare al concorso per esami, il d.!
gs. n. 165/01 aveva già preteso un periodo di 
servizio di cinque anni, svolto in posizioni 
zionali per l'accesso alle quali è richiesto il pos
sesso del diploma di laurea. Ma tale periodo sa-

stato ridotto a tre «se in possesso del di
ploma di specializzazione conseguito presso le 
scuole di specializzazione individuate con de
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri» 
(art. 28, comma 2°, d.lgs. n. 165/01). L'art. 46 
oggi aggiunge anche il titolo di dottorato di ri
cerca. 

2. Quanto all'accesso alla prima fascia, di
sciplinato dal nuovo art. 28 bis, introdotto 

47 in commento (4). è oggi orevisto un 

\Jl'lKlJ"Ll, Profili dell'organizzazione e tutela del
la profemonalità nelle pubbliche amministrazioni, in 
Giorn. dir. lavo rei. ind., 2004, p. 117. 

(3) D'ALESSIO, La legge di riordino della dirigenza: 
nostalgie, antilogie ed amnesie, in Lav. pubbl. amm., 
2002, p. 213 ss., spec. p. 229. 

( 4) L'introduzione del nuovo art. 28 bis, giustifica 
la sostituzione della rubrica dell'art. 28, non più de
dicata all' «Accesso alla qualifica di dirigente», ma al-

complesso meccanismo che presenta alcuni 
aspetti critici. Esso prevede una forma di acces
so stabile nella prima fascia dirigenziale ed una 
copertura di singoli posti con contratti 
privato a tempo determinato, sempre I1lt:walllt: 

luogo, è mantenuto quanto 
già prescritto dal comma 4° dell'art. 19, d.lgs. n. 
165/01. Sicché, gli incarichi di funzioni dirigen
ziali di livello generale sono affidati a dirigenti 
della prima fascia, ovvero, in misura non supe
riore al 70% della relativa dotazione agli altri 
dirigenti dei medesimi ruoli o a soggetti con le 
qualità professionali di cui al comma 6° del me
desimo articolo. 

Per quanto riguarda la forma dr accesso 
ai sensi del comma l°, dell'art. 28 dJgs. 

n. 165/01, il 50% dei posti resisi disponibili 
ogni anno, a causa della cessazione dal servizio 
dei soggetti incaricati, viene destinato alla co
pertura tramite concorso pubblico per titoli ed 
esami indetto dalle singole amministrazioni, in 
base ai criteri generali fissati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo pa
rere della Scuola superiore della pubblica am
ministrazione 

A tale concorso sono ammessi i dirigenti di 
ruolo di tutte le oubbliche amministrazioni e 

l'«Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fa
scia». Sul punto, D'ALESSIO, Le norme sulla dirigenza 
nel decreto legislativo di attuazione della legge delega 
n. 1512009, in www.astrid-ontine.it.2009.p.13.se
condo cui il riferimento nel comma 10 del nuovo art. 
28 bis all'accesso alla «qualifica di prima fascia», fa 
sorgere il sospetto o di una svista o della surrettizia 
introduzione di due qualifiche dirigenziali, atteso che 
con la privatizzazione la qualifica dirigenziale era di
ventata una soltanto, suddivisa in fasce solo ai fini del 
conferimento degli incarichi. 

nd.p.c.m. è stato adottato il 26 ottobre 2010, 
ma è rimasto a lungo non esecutivo, perché pubblica
to in G.u. solo nd mese di maggio 2011. Sul decen
tramento su «ogni singola amministrazione» delle 
procedure concorsuali, e sulla possibilità che questo 
favorisca particolarismi e frammentazioni nelle mo
dalità di accesso alla dirigenza, in generale, GARILLI, 
Profili del!'organizzazione e tutela della professionalità 
nelle pubbliche amministrazioni, cit., p. 118, e 
D'ALESSIO, Le norme sulla dirigenza nel decreto legi
slativo di attuazione della 
p. 15, costantemente orientati a pnvI1egrare 
so centralizzato gestito dalla 
pubblica amministrazione. 
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non soltanto di indice il concorso. 
Costoro, ai sensi del comma 3°, devono avere 

maturato almeno cinque anni di servizio nei 
ruoli dirigenziali; in alternativa, essi devono es
sere in possesso di titoli di studio e professionali 
specifici, con riferimento alle specifiche esigen
ze dell' amministrazione che bandisce il concor
so, tanto da dovere essere indicati nel bando 
sulla base di criteri di equivalenza, sta
biliti dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, 
re della pub 
nistro dell'istruzione, dell'università e della ri
cerca. 

Con questa prima modalità, è previsto che le 
amministrazioni che bandiscono il concorso 
debbano tenere «in particolare conto» del per
sonale di ruolo che ha esercitato per almeno cin
que anni funzioni di livello dirigenziale generale 
alloro interno, owero del personale che appar
tenga all'organico dell'Unione Europea, attra
verso il superamento di un pubblico concorso 
organizzato da dette istituzioni. La 
«tengono in particolare conto» potrebbe allude
re o ad «un mero titolo preferenziale» che potrà 
essere valutato discrezionalmente dall'ammini
strazione, oppure ad un «principio vincolan
te» (6). In ogni caso, sembra chiaro che tale di
sposizione si riferisce a coloro che abbiano svol
to funzioni dirigenziali di livello generale, ai sen
si dell'art. 19, comma 6°, d.lgs. n. 165/01, privi, 
pertanto, della qualifica Se infatti 
fossero già dirigenti, avendo 
quennio, incarichi di 
ziali generali, senza essere incorsi in responsabi
lità dirigenziale, avrebbero diritto al passaggio 
automatico, ai sensi dell'art. 23, comma 1°, d.l
gs. n. 165/01 (cosiddetto passaggio per anziani
tà, su cui DE NIARco, Sub art. 45, in questo 
Commentario) (7). Qui ritornano attuali le con
siderazioni critiche della dottrina, che ha sem
pre guardato con sfavore concorsi pubblici per 

lJV","",l",Il conferimento di incarichi Ai..""""'''''''_ 

li e il nuovo sistema di accesso alla am'lletZZil. 
it., 2010, p. 2714. 

(7) D'ALESSIO, Le norme sulla nel decre
to legìslativo di attuazione della delega n. 
15/2009, cit., p. 13, che sottolinea come tale secondo 
canale di accesso non sia «contingentato» sulla base 
dello stesso parametro del cinquanta per cento dei 
posti imposto per il concorso. 
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con quote destinate al personale, sottoli
neando gli effetti negativi della competizione tra 
esterni ed interni, considerato che i secondi ri
sultano awantaggiati rispetto ai primi, per via 
del «capitale sociale» derivante dal pregresso in
serimento nell' organizzazione pubblica 

Superato il concorso, i candidati risultati ido
nei sono tenuti ad un periodo di formazione e 

di professionalità 
al termine della forma 

quanto previsto dai commi 4°, e 7° dell'art. 
28 bis. Tale valutazione è ritenuta equivalente al 
superamento del periodo di prova necessario 
per l'immissione in ruolo (art. 28 bis, comma 7°, 
d.lgs. n. 165/01) (9). 

Il passaggio automatico dei dirigenti, descrit
to dall'art. 23, comma l°, d.Igs. n. 165/01, non 
impone lo stesso percorso formativo e valutati
vo disposto per coloro che partecipano al con
corso. 

Per ciò che attiene 
con contratti di diritto privato a tempo 

terminato, è prescritta una procedura concor
suale pubblica aperta a «soggetti in possesso dei 
requisiti professionali e delle attitudini manage
riali corrispondenti al posto di funzione da co
prire». 

Sono prescritti alcuni presupposti ed alcuni 
limiti. Deve in primo luogo trattarsi di incarichi 
per il cui svolgimento sia richiesta una specifica 
esperienza e peculiare professionalità. Peraltro, 
deve trattarsi di una «quota non superiore 
metà» dei «da mettere a concorso ai sensi 

comma 1». Tali contratti non possono esse
re stipulati per un periodo superiore a tre anni. 

La disposizione crea un problema di coordi
namento con il comma 6° dell'art. 19, d.lgs. n. 
165/01, che disciplina il conferimento di incari
chi con contratti a tempo determinato senza al
cuna procedura concorsuale, ma con limitazioni 
in termini percentuali della dotazione organica. 
Sul punto si era espressa la Commissione del 
Senato, secondo cui, peraltro, per il carattere 

del datore di lavoro 
p.108. 

Sul ruolo della formazione degli appartenenti 
alla categoria dirigenziale, come aspetto da tenere se
parato da quello della valuta,done (concorsuale) del
l'idoneità professionale, GARlLLI, Profili dell'organiz
zazione e tutela della professionalità nelle pubbliche 
amministrazioni, cit., pp. 118-119. 
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temporaneo, tale previsione non avrebbe com
portato l'accesso nei ruoli corrispondenti alla 
qualifica di dirigente di prima fascia. In effetti, 
come è stato rilevato, la disposizione crea una 
confusione tra acquisizione della fascia e attri
hll'7innp di un incarico 

D'ALESSIO, Le norme sulla nel decre
to legislativo di attuazione della delega n. 
15/2009, dt., p. 14. 

tibile con quel criterio della delega che impone
va una limitazione degli incarichi ad esterni, già 
ampiamente disatteso 

J\1ARINA NICOLOSI 

L'autonomia della dZrigerlZa . 
«ntor.ma Brunetta»: verso un equilibrìo tra distin

zione in Giorn. dir. amm., 2010, p. 44; A. 
ZoppoLI, L'indipendenza dei dirigenti pubblici, in L. 
ZoppoLI (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma 
del lavoro pubblico, Napoli, 2009, pp. 1'55-156. 

CAPO III 
UFFICI, PIANTE ORGANICHE, E ACCESSI 

Art. 48. 
(Mobilità in tercompartimen tale) 

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, è inserito il 
seguente: 

«Art. 29-bis (Mobilità intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di mobilità 
fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche ammim'strazion~ con decreto 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Minùtro Per la pubblica ammim'strazto
ne e l'innovazione, di concerto con il Minùtro dell'economia e del

1997, sentite lela Conferenza uni/icata di cui 
Organizzazioni ,indl1call senza nuovi o maggtort oneri la finanza pubblica, una 
tabella i livelli di inquadramento prevùti dai contratti collettivi relativi ai 

contrattazione.». 

Art. 49. 
(Modi/iche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è 
seguente: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in mediante cessione 
del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre 

facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni 
caso renaere pUlJlJttClJe le dùponibilità posti in organico da ricoprire attraverso passaggio 

di personale da altre amministrazioni., ft'ssando preventivamente i criteri di scelta. Il 
trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli 
uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipen
dente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire». 

2. Dopo il comma 1 del!' articolo 30 del citato decreto legislativo n. 1 deI2()Ol, è inserito il 
seguente: «l-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con del Mint'stro per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il 
nanze e previa intesa con la conferenza sentite le C(}rtft:Ut:l 
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