
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUOVE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO PER LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: LE PRINCIPALI 

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 168/2005  
 
E’ stato pubblicata sulla G.U. del 22-8 u.s. la legge 17 Agosto 2005, n. 168, di conversione 

del decreto-legge 30 Giugno 2005, n. 115, recante: “«Disposizioni urgenti per assicurare la    
funzionalita'   di  settori della pubblica amministrazione.  Disposizioni  in  materia di organico del 
personale della  carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva  2000/53/CE  
in  materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative». 

Fra i vari articoli di cui si compone il provvedimento, segnaliamo di seguito alcuni fra quelli 
con le ricadute più importanti per il personale delle pubbliche amministrazioni: 
 
- l’art. 13 ter prevede un incremento pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 
2007 del F.U.A. del Ministero dell’Interno, da destinare al personale civile impegnato nei compiti 
“connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di 
asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  dei  
servizi  istituzionali”;   
 - l’art. 14 sexies modifica il comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, prevedendo che gli incarichi 
dirigenziali non possano avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque; 
- l’art. 14 octies modifica l’art. 17 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, precisando che l’istituenda 
area della vice-dirigenza si definisce “separata”; peraltro, nulla è innovato rispetto al fatto che 
l’istituzione di detta “separata” area è competenza della futura contrattazione collettiva; su questo 
aspetto è il caso di sottolineare che al di là di questi dettagli formali il Governo non ha stanziato 
ancora le risorse necessarie; 
- l’art. 14 septiesdecies modifica un passaggio dell’ultima legge finanziaria, eliminando la 
possibilità per la Funzione Pubblica di superare il divieto imposto a tutte le pubbliche 
amministrazioni per il triennio 2005/2007 di estendere l’effetto di singole sentenze passate in 
giudicato; 
- l’art. 14 vicies ter preannuncia l’emanazione entro 60 giorni di un DPCM per rivedere i criteri con 
cui viene effettuata la scelta delle società che svolgono servizi sostitutivi di mensa mediante buoni 
pasto; non sono altresì previste innovazioni in merito al valore delle indennità sostitutive 
attualmente corrisposte. 
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SCONTI AI PUBBLICI DIPENDENTI   

PER L’ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER  
 
In questi ultimi giorni ci pervengono richieste di chiarimenti riguardo alle notizie diffuse da 

vari organi di informazione relativamente ai recenti provvedimenti del governo in materia di 
acquisto di PC da parte di dipendenti pubblici. 

Al riguardo, ricordiamo che l’art. 1, comma 208, dell’ultima legge finanziaria (L. 311/2004) 
stabiliva: “I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer 
usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o 
distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla 
Concessionaria  servizi informatici pubblici (Consip Spa)”. 

 In esito a tale disposizione, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ha emanato il 
decreto 5 maggio 2005, recante “Condizioni agevolate per l'acquisto di un personal computer per i 
dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311” 
(G.U. dell'8 agosto 2005), nel quale è specificato che gli sconti per l’acquisto di PC saranno 
destinati a dipendenti di ruolo e a quelli con contratto a termine non inferiore a un anno delle 
pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, ai docenti di scuole 
pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale e al personale docente 
delle università statali. Il termine per la fruizione è di un anno a partire dalla data di entrata in 
vigore del decreto stesso (9 Agosto 2005). 

Per le modalità pratiche di fruizione del beneficio, rimandiamo a quanto stabilito dall’art. 2 
del decreto, consultabile anche sul sito www.innovazione.gov.it, ricordando altresì che, prima di 
poter procedere all’acquisto con le agevolazioni previste, occorre attendere che il governo 
renda disponibili per via telematica le liste dei rivenditori accreditati.  

Ricordiamo anche che, con successivo decreto 25 luglio 2005 (G.U. del 27 agosto 2005), il 
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ha esteso la possibilità di fruizione del suddetto 
beneficio (seppure con alcune differenze procedurali) anche al personale  dirigente  e  al  personale  
A.T.A. delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al  personale  
dirigente, docente ed A.T.A. delle scuole paritarie di ogni   ordine   e  grado,  delle  università  non  
statali  e  delle università telematiche  

 
Fraterni saluti.                          

 
      IL SEGRETARIO GENERALE 

       Salvatore Bosco 
 


