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(già denominata “UGL-INTESA Funzione Pubblica” )  
 

LEGGE RIFORMA P.A. IN VIGORE 
TAGLIO E RIORGANIZZAZIONE PREFETTURE, UTS, 

REVISIONE VALUTAZIONE E MOLTO ALTRO. 
COLLEGHI INQUIETI, I PREFETTI MENO … 

 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.187 del 13/08/2015) la seconda parte della riforma 
della PA, legge n.124 del 7 agosto 2015, è entrata in vigore dal 28 agosto scorso. 
Si avviano così gli interventi che tale legge delega al Governo a partire dalla riorganizzazione 
della PA sul territorio, Prefetture comprese, alla scrittura di un nuovo testo unico sul pubblico 
impiego. 

Ben 15 deleghe che l’Esecutivo, attraverso decreti legislativi, si accinge a presentare già dalle 
prossime settimane.  Il tutto ricordiamolo senza ancora uno straccio di contratto! 
Temiamo e presumiamo che alcuni temi della riforma PA verranno sollecitati, alimentando quella 
confusione utile solo al Governo, nelle fasi di contrattazione per il rinnovo del contratto. 
 

Tra le misure invece già “efficaci” vi è il maggior potere riservato al Prefetto nella direzione degli 
Uffici territoriali dello Stato, l’affidamento allo stesso di maggiori poteri sostitutivi, il loro esonero dal 
ruolo unico della dirigenza (insieme ed altri dipendenti rimasti “veramente” pubblici) . 
 
Tra i punti delegati al Governo e che più ci riguardano da vicino: 

- taglio Prefetture-UTG (decreti legislativi entro agosto 2016) con richiamo anche ad alcuni 
precisi parametri: estensione territoriale, popolazione, criminalità, migrazione, ecc. 

- trasformazione delle Prefetture UTG in Uffici territoriali dello Stato (UTS); 
- confluire di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato nell’UTS, in una 

sede unica, e ottimizzazione delle risorse destinate ad attività strumentali; 
- competenze su ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dell’UTS ed ai sensi L. 121/81; 
- domicilio digitale dei cittadini e diritto di accesso telematico; 
- Camere Commercio da ridurre da 105 a non più di 60; 
- abolizione figura Segretari Comunali e Provinciali e soppressione dell’Albo; 
- ruolo unico dei dirigenti della PA suddivisi in tre categorie: Stato, Regioni e enti locali; 
- delega per la semplificazione del  “lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 

connessi profili di organizzazione amministrativa”  in accordo con in sindacati; 
- Nei concorsi pubblici: valutazione del merito, dell’esperienza professionale e abolizione del 

voto minimo di laurea; 
- Introduzione e promozione del ricambio generazionale nel settore pubblico; 
- Semplificazione  e revisione delle norme e criteri in materia di valutazione; 
- Imputabilità diretta ai dirigenti della responsabilità amministrativo-contabile gestionale; 
- Corpo Forestale dello Stato assorbito da altre Forze di Polizia e dai Vigili del Fuoco; 
- 10% del personale destinato al telelavoro entro tre anni. 

 

Si tratta, ovviamente, solo di una sintesi che non esaurisce le complessive misure della Riforma 
che potranno essere approfondite con i nostri rappresentanti territoriali. 
 
 

SE NON HAI ANCORA FIRMATO 
FIRMA QUI O RIVOLGITI AI NOSTRI RESPONSABILI TERRITORIALI  

 http://www.buonacausa.org/cause/specialitapersonale  


