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Nell'ambito dei compiti attribuiti a questo Ispettorato, come nuovamente delineati
dall'arti~olo 71 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - di vigilanza sulla conformità
dell'azi<'le amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, con particolare
riferimerto alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli in( arichi, sull'osservanza delle disposizioni inerenti il controllo dei costi, oItre che
sull'eve1tuale esercizio dei poteri disciplinari - si ritiene opportuno segnalare le disposizioni
introdot:e dagli articoli J6 e 24 della legge 4 novembre 201O,~ 183, inerenti la rivisitazione
delle po~~izioniin rapporto di lavoro a tempo parziale e la legittimità dei permessi a favore dei
dipendelti che ne fruiscono per proprio stato invalidante o per assistere familiare in situazione
di disab I ità grave. ."

Quanto al primo aspetto, la norma attribuisce alle Amministrazioni (in un arco
temporal ~ quasi prossimo al termine) la potestà di monitorare la sussistenza delle condizioni
per le ( tali è stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro, facendo espresso e
iniziale ,.ferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 73, decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, ch. di fatto estendono il margine di valutazione ai fini dell'espressione di un diniego
all' istan 11del dipendente.

In osservanza dei principi di correttezza e buona fede, l'Amministrazione dovrà
comunq e motivare, non rinviando a generiche esigenze di servizio ma in specifica relazione
con quanto dichiarato dal dipendente all'atto della richiesta e in sede di attuale consultazione, il
provvedi nento di conferma, modifica o revoca (con conseguente rientro al tempo pieno) del
rapporto di lavoro a tempo parziale concesso; in tale contesto - preme però rilevare ai fini di
una ric(?nizione delle autorizzazioni accordate per lo svolgimento di eventuale ulteriore
attività - potrà altresì tenere conto dell'opportunità di assumere una determinazione garante del
rispetto ~ella disciplina dell 'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, previo rinnovato
esame d:ll'insorgenza o meno di conflitto di interesse rispetto all'esercizio delle mansioni o ai
compiti ~elrufficio.
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Relativamente all' articolo 24, che innova parzialmente il regime dei citati
permes~i la Circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione 6
dicembl ~ 2010, n. 13, ha impartito istruzioni circa i controlli che devono essere espletati sui
provved. :nenti intrapresi. Secondo le modalità suggerite in particolare nel paragrafo 8, ogni
Ammini;,trazione ~vrebbedovuto "In fase di prima applicazione ... procedere a riesaminare i
provved TIentidrassensogià adottati" a fronte delle modifiche introdotte rispetto al regime
previgel' e e, poi, avviare verifiche "periodicamente1 anche a campione", posta l'esigenza di
aggiorm 'e la documentazione e monitorare "l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a
supporte' dell'istanza", nella necessità ad esempio "di chiedere il nuovo verbale medico nel
caso di ,ccertamento di handicap grave rivedibile".

r::; .tta Circolare, come pure la successiva del
connessi dettagli operativi), ricorda il termine del
comunic re a questo Dipartimento, esclusivamente
accordat nel corso di ogni anno.

Ar parendo superfluo ricordare che responsabilità sono attribuite al titolare di ciascun
procedirj1,?nIOdi controllosopra esposto, in relazioneall'avvio e alla rispettivaconclusione-
valutabil. anche alla luce dei J1Uovicriteri di valutazione della performance individuati dal
decreto I 150 del 2009 (finalizzati alla "Trasparenza e ottimizzazione della P.A.") - si chiede
cortesem,.nte di disporre affinché si elabori:

I
II ,la percf 'lluale delle posizioni inpart-lime confermate alla scadenza dei 180 giorni dall'entrataI

[

in vigore iella legge,rispetto al numero totale pregresso;
. la perc "ltua'& del personale fmitore dei permessi "per assistenza a soggetti di~~bili" che è

stato .sot:opost
"

o ~Ie F.ichiamatev~r~fiche "in fa~e di pri~a ap.p
,

l
,

i~azione" della l~~ge e/o ~
campIoneat30 gIUgnOp.v., nonche Il numerodel provvedImentidJassensoadottati rIspettoal"'- - -' --'':o -
31 a'icemlre 201°7/-

In dttesactffiscontroin merito, che si ritiene possapertantopervenirenel mese di luglio
e comune le prima della tradizionale pausa estiva, si rivolgono distinti saluti. - ~

lO' marzo c.a., n. 2 (che si sofferma su
3r marzo dal Legislatore stabilito per
per via telematica, i dati dei pennessi
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