
CAPITOLO III
la gestione Del personale attraverso la logica Del tutto 
cambi affinché tutto resti com’è: blocco Del turn over, 

ecceDenze Di personale, pensionamenti, mobilità

sommArio:	1.	L’art.	2	del	D.L.	101	del	2013	–	1.1.	Il	c.d.	blocco	del	turn over e la mobi-
lità	–1.2.	Il	raggiungimento	del	diritto	a	pensione	nel	caso	di	eccedenze	di	persona-
le	–	1.3.	L’obbligo	di	adottare	il	regolamento	di	organizzazione	–	1.4.	Gli	incarichi	
dirigenziali e la questione del “soprannumero”	–	1.5.	Il	contenimento	della	spesa	per	
tutte	le	Amministrazioni	censite	dall’Istat	–	2.	Art	3	del	D.L.	101	del	2013	–	2.1.	La	
procedura di mobilità quale rimedio per fronte alla carenza di personale

1.  L’art. 2 del D.L. 101 del 2013

L’art. 2 del D.L. 101 del 2013 è rubricato “Disposizioni in materia di 
accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle ecce-
denze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di 
personale”. 

Le prime disposizioni contengono indicazioni in tema di organico in 
soprannumero.

Viene richiamato il D.L. n. 95 del 2012, il quale ha disposto una ri-
duzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali, preven-
dendo l’avvio di procedure di mobilità per il personale in soprannumero.

La Camera dei deputati ha introdotto la previsione che siffatte proce-
dure di mobilità debbano essere svolte dalle amministrazioni attraverso 
un “esame congiunto” con le organizzazioni sindacali.

Si prevede, inoltre, che per i dipendenti pubblici in soprannumero tro-
vi applicazione la disciplina pensionistica previgente alla riforma intro-
dotta dall’articolo 24 del D.L. n. 201 del 2011, qualora, in base a detta 
previgente disciplina, essi possano conseguire la decorrenza del tratta-
mento entro un certo termine. 

Il D.L. 101 del 2013, in sede di prima stesura, indicava il termine del 
31 dicembre 2015, invece, del 31 dicembre 2014, come era stato previsto 
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dal D.L. n. 201 del 2011. La Camera dei deputati ha modificato tale ter-
mine spostandolo al 31 dicembre 2016. 

Il comma 2 del medesimo articolo 2 esclude gli ordini ed i collegi pro-
fessionali dalla riduzione organica sancita dal D.L. n. 95 del 2012 sulla 
spending review. 

Sempre la Camera ha introdotto un comma 2 bis che prevede che or-
dini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti con natura 
associativa, si auto regolamentino in modo da adeguarsi, in via generale e 
salvo le previste eccezioni, ai principi del pubblico impiego scaturenti dal 
D.Lgs. n. 165 del 2001. Non si applicano, in particolare, i principi relativi 
a razionalizzazione e contenimento della spesa in quanto non gravano 
sulla spesa pubblica.

Sono stai introdotti dalla Camera i commi 5 bis e ter, relativi all’in-
dividuazione delle categorie di soggetti che possono rientrare nei con-
tingenti previsti, ai fini dell’applicazione dei requisiti per il trattamento 
pensionistico vigente prima della riforma introdotta dell’art. 24 del D.L. 
n. 201 del 2011. 

L’art. 2, inoltre, prevede alcune indicazioni circa il conferimento degli 
incarichi. 

Il comma 8 stabilisce che, all’esito della riorganizzazione delle pub-
bliche amministrazioni e della riduzione delle dotazioni organiche, queste 
possano conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 
165 del 2001.

Dopo il comma 8, sono stati inseriti, in sede di conversione, i commi 
da 8 bis ad 8 quinques, sempre in materia di conferimento degli incarichi.

Va detto, inoltre, che alcune previsione dell’art. 2 riguardano la rileva-
zione del costo del lavoro presso la P.A.. 

Dal 1° gennaio 2014 è previsto l’assoggettamento di tutte le pubbliche 
amministrazioni censite dall’Istat al controllo del costo del lavoro. La 
comunicazione del costo del lavoro deve essere fatta anche da tutte le 
società non quotate che siano partecipate direttamente o indirettamente, a 
qualunque titolo, dalla P.A..

Sempre in sede di conversione sono stati introdotti all’art. 13 i commi 
da 13 bis a 13 septies relativi agli argomenti più disparati, dalla disciplina 
dell’Agenzia per l’Italia digitale ad alcune indicazioni relative al Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Ancora una volta, la tecnica usata dal legislatore non è quella di in-
serire nuove norme, ma quelle di modificare una disciplina già esistente, 
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creando una serie di richiami fino ad arrivare ad un vero e proprio grovi-
glio di non facile interpretazione ed applicazione. 

1.1. Il c.d. blocco del turn over e la mobilità
L’art. 2 del D.L. 101 del 2013 interviene in materia di blocco del turn 
over nel caso di personale in sovrannumero. In particolare, vengono 
apportate modifiche all’art. 2, comma 11 del D.L. n. 95 del 6 luglio 
2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 
2012. 

Pertanto, fermo restando il divieto di effettuare nuove assunzioni, 
nella aree o nelle qualifiche, dove dovesse risultare personale in sovran-
numero, all’esito delle riduzioni delle dotazioni organiche, le ammini-
strazioni, previa intesa con le organizzazioni sindacali1, possono coprire 
i posti vacanti nelle altre aree. A tal proposito il legislatore non è stato 
molto chiaro facendo riferimento alle aree ed alla qualifiche, le quali, 
in termini contrattuali, definiscono l’attività lavorativa. L’interpretazione 
più corretta sarebbe, quindi, quella di settori di attività, riferendosi ai pro-
fili organizzativi di ciascuna amministrazione. 

Tali posti vengono calcolati al netto di un numero equivalente da un 
punto di vista finanziario al complesso delle unità di personale in sovran-
numero.

Per procedere alle assunzioni è necessaria l’autorizzazione e verifica 
da	parte	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	–	Dipartimento	della	
Funzione	pubblica	e	del	Ministero	dell’Economia	e	delle	finanze	–	Di-
partimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli 
equilibri di finanza pubblica.

In caso di eccedenza di personale ed all’esito delle riduzioni dello stes-
so, le amministrazioni avviano le procedure di cui all’art. 33 del D.Lgs. 
165 del 2001.

La mobilità collettiva (artt. 33, 34, 34bis) risponde ad una precisa 
esigenza di gestione del personale, dichiarato in eccedenza rispetto alle 
dotazioni organiche e si realizza attraverso un apparato di carattere pro-
cedurale/previdenziale. Questo presuppone la necessità di una formale 
dichiarazione di eccedenza del personale da parte delle amministrazione 
e la previsione di una soglia numerica di coloro che sono dichiarati ecce-

1 In sede di conversione è stata introdotta la necessità di consultare le organizzazioni 
sindacali, senza alcuna altra indicazione in merito. 



18 il pubblico impiego nel d.l. n. 101/2013

denti, al disotto della quale non si può parlare di mobilità collettiva e si 
dovrà applicare il regime delle eccedenze di personale. 

Il passaggio di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 è solo uno dei modi 
per gestire la ricollocazione del personale in eccedenza. Si può tramite 
accordo ricollocare il personale nella stessa amministrazione, utilizzando 
il part time o contratti di solidarietà. 

La mobilità individuale per passaggio diretto è svincolata, quindi, dal-
la gestione delle eccedenze e può avvenire su posto vacante a prescindere 
dalla collocazione del personale che è stato o sta per essere collocato in 
disponibilità. Inoltre, va detto che tale personale trova nel passaggio di-
retto uno strumento privilegiato per evitare il collocamento in disponibi-
lità e scongiurare il rischio della risoluzione automatica del rapporto. Le 
due forme principali di mobilità, quella non finalizzata al riassorbimento 
del personale in eccedenza e quella collettiva da eccedenza, oltre ad avere 
presupposti diversi, non hanno procedure concorsuali comuni. 

Il primo comma dell’art. 33, D.Lgs. 165/2001, sancisce l’applicabilità 
degli artt. 4 e 5 della L. n. 223/1991, in materia di eccedenza di personale 
da gestire mediante “procedure di mobilità”. In realtà, la disciplina delle ec-
cedenze nel settore pubblico può essere accostata al settore privato solo dal 
punto di vista nominativo. L’attuale assetto della disciplina delle procedure 
di mobilità è il risultato di un’opera di razionalizzazione rispetto alla prece-
dente normativa di cui alla L. n. 675/1977, nella quale la commistione tra 
mobilità e cassa integrazione guadagni imponeva di fatto la regola dei c.d. 
licenziamenti impossibili. L’interesse prevalente da tutelare sarebbe quello 
organizzativo gestionale dell’imprenditore che intende liberarsi della forza 
lavoro in esubero e che deve essere licenziata, sia pure contemperando gli 
interessi collettivi e sociali sottesi a tali vicende mediante l’obbligo di un 
confronto con le rappresentanze sindacali e l’osservanza di criteri oggettivi 
nella scelta dei soggetti da licenziare. Inoltre, attraverso l’inserimento dei la-
voratori in esubero nelle lise di mobilità, con l’erogazione della conseguente 
indennità, nonché la previsione di strumenti di reinserimento, si dovrebbero 
evitare gli effetti traumatici della disoccupazione. Tale quadro fa pensare che 
la disciplina delle eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni 
dopo la privatizzazione, pur con il richiamo espresso alla L. 223/91, nella 
sostanza non sia cambiata poiché il sistema rimane saldamente ancorato alla 
stabilità dell’impiego pubblico2. 

2 M. rUsCiAno, L’impiego pubblico in Italia, 1978, Bologna, 247; G. nAtUllo, L’estinzio-
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Quanto al pubblico impiego, va fatta una ricognizione della disciplina 
in vigore. L’attuale art. 34 del D.Lgs. 165/2001 risale al vecchio statuto 
giuridico del pubblico impiego di cui al D.P.R. n. 3 del 19573 ed al suo 
assetto garantista. Il legislatore, tuttavia, ha fatto affidamento sulla proce-
dura di mobilità sin dalla legge quadro sul pubblico impiego, la L. n. 93 
del 1983. L’intervento riformatore del 1998, ha introdotto, poi, ulteriori 
modifiche al fine di migliorare la funzionalità e l’effettività del sistema. 
In particolare, l’at. 43 del D.Lgs. 80/98 ha inserito ulteriori elementi che 
operano nella direzione della delegificazione, dello snellimento procedu-
rale, nonché dell’avvicinamento alle logiche privatistiche. L’affermazio-
ne di tali principi si rinviene nell’eliminazione dei rinvii alle fonti regola-
mentari previste in precedenza ed il richiamo alla L. 223/91, che insieme 
ad ulteriori modifiche comportano mutamenti sostanziali alla disciplina 
del 1993. La nuova disciplina ha esteso il campo di applicazione della 
disciplina della mobilità a tutte le pubbliche amministrazioni, mentre il 
D.Lgs. 29/1993 escludeva diverse categorie di lavoratori, tra cui il perso-
nale dell’Università e degli Enti di ricerca. 

Presupposto di applicabilità della procedura di mobilità, ai sensi 
dell’art. 33 D.Lgs. 165/2001, è un’eccedenza collettiva di personale, che 
sussiste quando si raggiunge la soglia quantitativa di almeno dieci di-
pendenti nell’arco di un anno (nel settore privato la soglia è più bassa: 5 
dipendenti nell’arco di 120 gg.). Si pone, a tal proposito, una prima osser-
vazione in relazione all’arco temporale di riferimento che, per l’impiego 
pubblico, viene esteso ad un anno. 

La ratio ispiratrice della L. 223/91 è quella di evitare che i recessi si 
trasformino in licenziamenti individuali e sulla base di tale considerazio-
ne non ha molto senso la sua estensione al settore pubblico. In tale settore, 
infatti, le conseguenze sono assai meno drammatiche poiché al di sopra 
ed al di sotto della soglia non vi sarà il licenziamento, ma il collocamento 
in disponibilità (art. 33, comma 2). Il sistema peculiare di determinazione 
e rideterminazione delle dotazioni organiche nel pubblico rende difficile 
immaginare che le amministrazioni possano procedere a verifiche distin-
te delle eccedenze, senza tenere conto, poi, dell’obbligo di consultare le 
organizzazioni sindacali. 

ne del rapporto di impiego, in M. rUsCiAno-l. zoPPoli (a cura di), L’impiego pubblico nel 
diritto del lavoro, 1993, Torino, 237.
3 M. rUsCiAno, L’impiego pubblico in Italia, cit., 248; P. virgA, Il pubblico impiego, 
Milano, 1991, 180.
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La determinazione del fabbisogno di personale è oggetto di un percor-
so formalizzato che, anche se snellito rispetto al precedente sistema delle 
piante organiche, contempla comunque precisi passaggi procedurali che 
costituiscono atti di organizzazione sottratti al potere del privato datore 
di lavoro e soggetti al regime pubblicistico4. Come disciplinato dall’art. 
6, D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni, periodicamente e, comunque, 
ogni tre anni, provvedono alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni 
organiche ed, in quella occasione, si potrà procedere a verificare e quan-
tificare le eccedenze di personale. L’eccedenza si potrà verificare anche a 
seguito di eventi straordinari quali riordino, fusione, trasformazione o tra-
sferimento di funzioni ed in ogni caso l’eccedenza sarà formalizzata con 
gli atti pubblicistici previsti dai rispettivi ordinamenti5. Le conseguenze 
immediate possono essere varie, tra le quali: a) la possibilità di successi-
ve dichiarazioni di eccedenza nell’arco di un anno; b) la quantificazione 
delle eccedenze di personale, che, nel settore privato è interna e rimessa 
alla libera determinazione del datore di lavoro, mentre nel pubblico do-
vrebbe avvenire con la massima trasparenza e dovrebbe essere contenuta 
in un atto pubblico e sulla base di questo dovrebbero avere inizio le pro-
cedure di mobilità. Nell’ipotesi sub a) la violazione della normativa non 
potrà che portare alla nullità dei provvedimenti adottati. Quanto, invece, 
alla ipotesi sub b), dal combinato disposto degli artt. 6 e 33 del D.Lgs. 
165/2001, si deduce che la procedura di mobilità ha inizio dove finisce 
quella di rideterminazione degli organici, con l’adozione degli atti previ-
sti dai relativi ordinamenti. 

Quanto ai rapporti fra gestione delle eccedenze di personale e proce-
dure di mobilità vanno fatte alcune considerazioni. Se si propende per 
una omogeneità di ratio e di obiettivi fra la disciplina delle procedure 
di mobilità nel settore pubblico e nel settore privato, si deve concludere 
che, l’interazione fra l’attività di determinazione degli organici e la mo-
bilità deve essere collocata e definita, in una fase antecedente a quella di 
adozione degli atti di individuazione del fabbisogno di personale da pare 

4 C. d’ortA, Il potere organizzativo delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico 
e diritto privato, in f. CArinCi -m. d’AntonA (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche dal d.lgs. 19/1993 ai d.lgs. nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1997, 
Commentario, Milano, 2000, 89.
5 A. visComi, Commento all’art. 6, in A. CorPACi – m. rUsCiAno – l. zoPPoli (a cura di), 
La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministra-
zioni pubbliche, in Nuove leggi civ., 1999, 5-6, 1106
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dell’amministrazione. Pertanto, se nel corso del procedimento di rideter-
minazione degli organici vengono rilevate eccedenze di personale, l’atti-
vità di programmazione della p.a. si dovrà fermare fino all’espletamento 
della procedura di mobilità all’esito della quale si dovrà procedere alla 
determinazione del fabbisogno di personale, dichiarando le eccedenze e 
collocando in disponibilità i dipendenti in esubero6. Se, invece, si ritiene 
che, tale omogeneità non vi sia, poiché sono diversi i termini della se-
quenza organizzativo gestionale, nonché le procedure di informazione e 
consultazione sindacale, allora si deve concludere nel senso che, le pro-
cedure di mobilità si svolgono a valle della formazione delle dotazioni 
organiche7. 

Le cessazioni dal servizio conseguenti alle procedure di mobilità e 
quelle disposte sulla base della disciplina di cui all’art. 2, comma 11, 
lett. a) del D.L. 95 del 2012, solo per il periodo di tempo necessario 
al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui all’art. 24 del me-
desimo decreto, non vanno calcolate come risparmi utili per definire 
l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni 
o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn 
over. 

Le “uscite”, quindi, non vengono coperte con nuove assunzioni, ma 
restano solo uno degli strumenti di riduzione della spesa.

Manca, in tal modo, nella P.A. il ricambio generazionale poiché a fron-
te del personale che va in pensione non si consente ai giovani di entrare 
nel mondo del lavoro. Si parla spesso, a proposito del pubblico impiego, 
di personale in eccedenza, ma non si tiene mai conto che a fronte delle 
unità di personale che, ogni anno, lasciano il mondo del lavoro, non vi è 
ingresso di nuovo personale. 

Tutte le riforme degli ultimi tempi sono state dirette più che altro a 
riduzione delle spese senza tenere conto della necessità di adottare misure 
di ammodernamento del sistema. Non è solo tagliando le spese che si in-
nova la P.A.. Interventi che mirino ad un profonda e radicale innovazione 
dell’apparato burocratico del sistema Italia, accanto ad una drastica e re-

6 P. ChieCo, La disciplina delle eccedenze di personale, nelle pubbliche amministrazioni, 
in Lavoro nelle p.a., 1999, 136.
7 s. mAinArdi, Gestione delle eccedenze di personale e collocamento in disponibilità, in 
f. CArinCi - m. d’AntonA (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche dal d.lgs. 19/1993 ai d.lgs. nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1997, Commentario, 
Milano, 2000, 997.
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ale riduzione degli sprechi costituiranno la base di partenza per rilanciare 
il Paese nel mondo economico europeo prima e mondiale poi. 

Il comma 2 dell’art. 2 del medesimo D.L. 101 del 2013 esclude gli 
ordini ed i collegi professionali dalla riduzione organica sancita dal D.L. 
n. 95 del 2012 sulla spending review.

La Camera dei deputati ha apportato delle modificazioni a tale disci-
plina specificando che l’esenzione vale anche per gli “organismi naziona-
li” degli ordini e collegi professionali e sia estesa agli enti di natura asso-
ciativa. L’esenzione è, tuttavia, ammessa in caso di equilibrio economico 
finanziario. 

Per tali enti, è stato previsto che una eventuale variazione della con-
sistenza del ruolo dirigenziale debba essere comunicata al Ministro vigi-
lante ed al Dipartimento della funzione pubblica. Sono in ogni caso fatte 
salve le determinazioni delle dotazioni organiche in essere alla data di 
conversione del D.L. 101.

La stessa Camera ha introdotto il comma 2 bis, il quale prevede che gli 
ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti con natu-
ra associativa si auto regolamentino così da adeguarsi, sempre nei limiti 
delle loro peculiarità, ai principi del pubblico impiego di cui al D.Lgs. 
165 del 20018, del D.Lgs. 150 del 20099. 

1.2. Il raggiungimento del diritto a pensione nel caso di eccedenze di 
personale

Il comma 3 dell’art. 2 del D.L. 101 del 2013, stabilisce che in caso di ec-
cedenza di personale, previste dall’art. 2, comma 14 del D.L. n. 95 del 6 
luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 
2012, le disposizioni previste dall’art. 2, comma 11, lett. a), del medesi-
mo decreto legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001. 

L’art. 2 del D.L. n. 95 del 2012 disciplina la “Riduzione delle dotazioni 
organiche delle pubbliche amministrazioni”. 

8 Ad eccezione dell’art. 4 relativo alle funzioni e responsabilità di indirizzo politico-am-
ministrativo.
9 Ad eccezione dell’art. 14 relativo all’organismo indipendente di valutazione della per-
formance, nonché ad eccezione del Titolo III, relativo a merito e premi del medesimo 
D.Lgs. il quale reca Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
amministrazioni. 


