Legge 16 gennaio 2003 n.3

Pagina 1 di 3

Legge 16 gennaio 2003 n.3 (G.U. 15 del 20/1/2003 – Suppl. Ordin. N.5)
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1.
Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione
1. E istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla
diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
…..omissis……………………………………………………………………………….
4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di
legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facolta di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente
ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
……..omissis……..
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle
pubbliche amministrazioni
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e inserito il seguente: "Art. 7-bis. (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione
delle universita e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attivita di gestione delle risorse umane e
finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in
posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie
in relazione agli obiettivi, nonche della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni
normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie,
nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle
statali e comunitarie, nonche le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non
economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo
trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il
30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze
indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi
formativi si da corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo
con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione
connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Art. 7.
Disposizioni in materia di mobilita del personale delle pubbliche amministrazioni
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e inserito il seguente: "Art. 34bis. - (Disposizioni in materia di mobilita del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di
personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la
sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche, se necessario, le funzioni e le
eventuali specifiche idoneita richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34,
comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato
in disponibilita ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilita previsti dalle
leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli
appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso,
comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo
34, comma 2, nonché collocato in disponibilita in forza di specifiche disposizioni normative.

file://F:\MASSIMO\comirap.it\pagine\L3_testo.html

07/05/2012

Legge 16 gennaio 2003 n.3

Pagina 2 di 3

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale
assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di
personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono
nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni". 2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo
le parole: "legge 19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le seguenti: "nonche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco,". 3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: "per le amministrazioni statali"
sono inserite le seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".
5. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165".
Art. 9.
Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti le modalita e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti
della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate
da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita del presente capo
secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 10.
Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale
inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge
23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in
possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad
ogni contenzioso giurisdizionale, puo essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito
esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di
ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli
stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata
legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 14.
Disposizione correttiva concernente la compatibilita della spesa in materia di contrattazione collettiva
integrativa
1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 e sostituito dal seguente: "3. In relazione a
quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i
rispettivi vincoli di bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40,
comma 3".
Art. 51.
Tutela della salute dei non fumatori
1. E vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del
diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso
regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche i modelli dei cartelli connessi
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non
fumatori uno o piu locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di
somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
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400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati
eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono
costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7
della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita di informazione, da attivare d'intesa con le
organizzazioni di categoria piu rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e
5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa
modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i
relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative
sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11
della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche
amministrazioni.
Capo X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITA E DELLA
MATERNITA
Art. 54.
Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita e della paternita, di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".

Chiudi
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