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Impronte digitali per combattere l'assenteismo nella Pubblica 

amministrazione ottengono il via libera dalla Camera che ieri ha 

approvato in seconda lettura il disegno di legge Concretezza. Il 

provvedimento, che ora torna all'esame dell'altro ramo del 

Parlamento, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica 

dell'identità e di videosorveglianza degli accessi (in sostituzione di 

quelli di rilevazione automatica attualmente in uso) per i dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche (con esclusione del personale in 

regime di diritto pubblico e dei dipendenti titolari di un rapporto 

agile), ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Per 

quanto riguarda i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, si 

stabilisce che essi adeguano la propria prestazione nella sede di 

lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale 

svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il 

necessario coordinamento delle risorse umane. Le Commissioni 

riunite (Affari costituzionali e Lavoro) della Camera hanno escluso il 

personale docente ed educativo mentre i dirigenti scolastici sono 

soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso.
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Il metodo sulla lotta all'assenteismo nel pubblico impiego, 

attraverso le rilevazioni biometriche di presenza ha incontrato in 

questi mesi le obiezioni del Garante Privacy - che si è espresso per 

ben due volte contro l'invasività dello strumento che violerebbe 

anche le norme comunitarie - e della Corte di cassazione (si veda il 

Quotidiano degli enti locali e della Pa del 31 ottobre 2018 e del12 

febbraio). 

Il via libera della Camera ottenuto ieri ha suscitato grande 

soddisfazione da parte del ministro per la Pubblica 

amministrazione, Giulia Bongiorno che ha definito la lotta 

all'assenteismo con i controlli biometrici come «un dovere» perchè 

a difesa non solo dello Stato ma anche dei colleghi che svolgono con 

scrupolo il proprio lavoro. Il ministro ha sottolinenato che il 

provvedimento mira anche a diffondere i migliori modelli 

organizzativi attraverso il nucleo della Concretezza. Concorsi più 

veloci e snelli e sblocco del turnover al 100% permetteranno il 

ricambio generazionale. Le Pa potranno procedere alle assunzioni a 

tempo indeterminato, anche attingendo dalle graduatorie vigenti, 

evitando la preventiva autorizzazione nel limite massimo dell'80% 

delle facoltà di assunzione maturate per ciascun anno, e avviare 

concorsi senza autorizzazione, sempre nel rispetto dello stesso 

limite dell'80%; sarà possibile, infine, una maggiore mobilità tra il 

settore pubblico e quello privato.
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Processo contabile, dalla delega Madia danni più «leggeri» ma 
riscossione più forte

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Pubblica Amministrazione 24 

Consiglio Superiore della Magistratura: 
Delibera 26/04/2018
Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria
Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria - 
Relazione introduttiva 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 1. Premessa. - Con la delibera in oggetto, 

contenente il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (nuovo 

T.U.), si è inteso provvedere alla riscrittura della circolare per il 

conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi nella prospettiva di 

garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle 

decisioni consiliari. L’iniziativa si pone in linea con le parole 

pronunciate dal Presidente della Repubblica emerito, Giorgio 

Pubblica Amministrazione 24 

Consiglio di Stato: Parere 17/07/2017, n. 
1684
Schema di decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca recante regolamento per la 
definizione delle modalità di svolgimento 
delle procedure concorsuali per l'accesso 
ai ruoli della dirigenza scolastica, la 
durata del corso e le forme di valutazione 
dei candidati ammessi al corso, ai sensi 
dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, come modificato 
dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208.
Integrale- Pubblico impiego - Dirigenza 
scolastica - Accesso ai ruoli - Modalità - 
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Procedure concorsuali - Tirocinio - 
Valutazione - Criteri - Ratio 

REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli 

Atti Normativi LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del 

Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e 

udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. Premesso e considerato: 

1.- L'articolo 29 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 

sostituito, da ultimo, dall'articolo 1, 

Pubblica Amministrazione 24 

Legge 11/01/2018, n. 3
Articolo 17 - Dirigenza sanitaria del 
Ministero della salute 

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di 

tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del 

Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all’articolo 18, 

comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive 

modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti 

qualifiche, sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in unico 

livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria 

Pubblica Amministrazione 24 

Provincia di Trento - Accordo 29/10/2018
Accordo per il rinnovo del Contratto 
collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 
del personale dell'area della dirigenza e 
segretari comunali del Comparto 
Autonomie locali
Contrattazione collettiva - Provincia di 
Trento - Personale dell'area della 
dirigenza e segretari comunali del 
Comparto Autonomie locali - Accordo per 
il rinnovo del contratto collettivo 
provinciale di lavoro 2016/2018 

[A.P.Ra.N. - AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA 

NEGOZIALE] A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 

1874 di data 12 ottobre 2018, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata 

autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per il rinnovo del 

Page 4 of 5Ok della Camera alle impronte digitali contro gli assenteisti - Il Ddl concretezza torna ...

15/04/2019http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2019-04-10/ok-camera-impr...



Privacy policy | Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie | ISSN 2499-6769

Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale 

dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie 

locali, il giorno 29 ottobre 2018, le parti: per la parte pubblica 

Pubblica Amministrazione 24 

Provincia di Trento - Accordo 29/10/2018
Accordo per il rinnovo del Contratto 
collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 
del personale dell'area della dirigenza e 
segretari comunali del Comparto 
Autonomie locali
Allegato- Contrattazione collettiva - 
Provincia di Trento - Personale dell'area 
della dirigenza e segretari comunali del 
Comparto Autonomie locali - Accordo per 
il rinnovo del contratto collettivo 
provinciale di lavoro 2016/2018 

TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di 

applicazione 1. Il presente C.C.P.L. si applica a tutto il personale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'area della dirigenza del 

comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di 

data 20 novembre 2003, come sostituito dall'art. 1 del D.P.P. n. 

9-62/Leg. di data 16 giugno 2017, della Provincia autonoma di Trento e 

dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi 

istitutive e 
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