
39Venerdì 21 Settembre 2018Venerdì A S F E L - K I B E R N E T E S
Le novità del ddl Bongiorno. Task force per vigilare sul livello di attuazione delle riforme

P.a., il cambiamento è concreto
Assunzioni e lotta all’assenteismo con le impronte digitali

DI LILIANA CIRILLO 
ED EUGENIO PISCINO

Concretezza nella pub-
blica amministrazio-
ne, assunzioni, lotta 
all’assenteismo, pre-

senza attestata con l’impron-
ta biometrica: è riassumibile 
così il nuovo «mantra» per 
gli enti pubblici, voluto dal 
ministro Giulia Bongiorno. Il 
13 settembre scorso è stato, 
infatti, approvato in Consi-
glio dei ministri, un disegno 
di legge recante «interventi 
per la concretezza delle azio-
ni delle pubbliche ammini-
strazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo». 

Il testo verrà, poi, tra-
smesso al Garante per la 
protezione dei dati perso-
nali, per il prescritto parere 
e alla Conferenza Unifi cata. 
Con l’ennesimo innesto nel 
dlgs n. 165/2001, novellato 
appena lo scorso anno, si 
introduce il «Piano trienna-
le delle azioni concrete per 
l’effi cienza delle pubbliche 
amministrazioni», predi-
sposto, annualmente, dal 
Dipartimento della funzio-
ne pubblica e approvato con 
decreto ministeriale. L’atto 
è fi nalizzato a garantire che 
le norme in materia di orga-
nizzazione e funzionamento 
della p.a. siano applicate 
correttamente e l’attività 

amministrativa sia 
conforme ai principi 
di imparzialità e buon 
andamento. Si dovran-
no, nella pianifi cazione, 
indicare anche modi 
e tempi di eventuali 
azione correttive. 

A vigilare sull’attua-
zione del Piano, il Nu-
cleo della concretezza, 
con poteri ispettivi 
presso le amministra-
zioni e la prescrizione 
di misure correttive, 
con i termini per l’at-
tuazione. Anche le pre-
fetture saranno coin-
volte nell’operazione 
concretezza: si prevede la 
trasmissione dei verbali re-
datti dal Nucleo, in occasio-
ne dei sopralluoghi e visite 
effettuati in comuni o in al-
tri enti locali, al prefetto ter-
ritorialmente competente.

Questi, a suo volta, può se-
gnalare al Nucleo eventuali 
irregolarità dell’azione am-
ministrativa degli enti loca-
li e chiederne l’intervento, 
partecipando alle ispezioni. 
In caso di mancato rispetto 
dei termini per l’attuazio-
ne delle misure correttive, 
si confi gura responsabilità 
dirigenziale e disciplinare e 
la p.a. inadempiente viene 
iscritta in un elenco (una 
sorta di black list), pubblica-
to sul sito del Dipartimento 

della funzione pubblica. 
Entro il 30 giugno di ogni 

anno, inoltre, il Dipartimen-
to relazionerà in merito, al 
ministro per la pubblica am-
ministrazione, al ministro 
dell’interno e alla Corte dei 
conti. L’organismo di nuova 
istituzione, invero, collabore-
rà con l’Ispettorato già isti-
tuito presso il Dipartimento 
della funzione pubblica, che 
appare avere, a parere di 
chi scrive, funzioni se non 
identiche, almeno analoghe:  
quest’ultimo infatti vigila ed 
effettua verifi che «sulla con-
formità dell’azione ammini-
strativa ai principi di impar-
zialità e buon andamento» 
(art. 60 comma 6 dlgs n. 
165/2001). Nella relazione 

illustrativa al ddl si 
evidenzia che l’Ispet-
torato rileva l’esisten-
za di una violazione, 
ma non ne individua 
il rimedio, mentre il 
Nucleo della concre-
tezza fungerà da sup-
porto alle pubbliche 
amministrazioni, per 
attuare le norme e per 
la realizzazione di mi-
sure correttive. 

Tuttavia, l’amara 
sensazione è che si 
tratti dell’ennesimo 
proclama, apparente-
mente rivoluzionario 
ma, nella sostanza, 

poco efficace (perché un 
nuovo organismo e non un 
potenziamento, a esempio, 
dell’esistente?). 

Il disegno di legge inter-
viene, inoltre, sulle capacità 
assunzionali delle ammini-
strazioni statali, anche ad 
ordinamento autonomo, 
prevedendo, a decorrere dal 
2019 (come annunciato an-
che ai media), il turnover 
pari al 100% della spesa per 
il personale cessato nell’an-
no precedente. 

Al ministero è tuttavia 
sfuggito che l’art. 3, commi 
1 e 5 della legge n. 114/2014, 
già prevedeva, per le p.a., il 
totale turnover a decorrere 
dall’anno 2018. La dispo-
sizione, invero, era stata 

disapplicata, in virtù del-
la Finanziaria 2016 (art. 1 
commi 227 e 228 legge n. 
205/2015), fi no al 2018, per 
riprendere vigore, pertanto, 
dall’anno 2019. 

Nella relazione di accom-
pagnamento si sostiene che 
l’art. 4 del ddl in esame «nel 
confermare l’analoga facol-
tà prevista per l’anno 2018» 
dalla legge n. 114/2014, in-
nanzi citata, «elimina qual-
siasi dubbio interpretativo 
in ordine alla possibilità di 
procedere alla copertura di 
tutti i posti in organico che 
si rendono vacanti in con-
siderazione delle cessazio-
ni dal servizio verificatisi 
nell’anno precedente».

In realtà, la disposizione, 
oggetto di interpretazione, 
disponeva chiaramente «a 
decorrere dall’anno 2018» 
e non lasciava, pertanto 
dubbi. Si segnala, infine, 
come misura di contrasto 
all’assenteismo e controllo 
delle presenze in servizio, 
l’introduzione di sistemi di 
identificazione biometrica 
e di videosorveglianza, in 
sostituzione degli attuali 
sistemi di rilevazione auto-
matica, secondo modalità da 
disciplinare con decreto del 
presidente del consiglio dei 
ministri, d’intesa con il Ga-
rante per la protezione dei 
dati personali.

Siope+, la piattaforma telematica 
della Banca d’Italia per i paga-
menti e gli incassi, è arrivata a 
un punto di svolta, completando, 
il prossimo 1° ottobre, gran parte 
del progetto.

Siope+ è l’infrastruttura tele-
matica che intermedia il colloquio 
tra pubbliche amministrazioni e 
banche tesoriere con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dei dati per il 
monitoraggio della spesa pubblica 
e per rilevare i tempi di pagamen-
to delle pubbliche amministrazioni 
nei confronti delle imprese. 

Si tratta di un progetto molto im-
portante, che insieme a PagoP.a., 
Spid, Fatturazione elettronica, 
Conservazione a norma, Sanità 
digitale, Anagrafe nazionale della 
popolazione residente, contribuisce 
al processo di modernizzazione del 
sistema Paese.

Come Kibernetes siamo in prima 
linea sin dalla fase di sperimenta-
zione e, grazie al nostro supporto, 
Oppido Mamertina è stato il primo 
comune calabrese operativo nella 
piattaforma Siope+. 

Nella nostra esperienza, perché 
Siope+ sia effettivamente effi ciente 
deve essere perfettamente integra-
to con i gestionali in uso all’ente. 

Per questo, i l  supporto di 
un’azienda esterna specializzata 
nella tematica è spesso fondamen-
tale nel dirimere questioni proget-

tuali e tecniche non affrontabili con 
le professionalità interne all’ente, 
specie se si tratta di un ente di di-
mensioni medio piccole. 

Ma analizziamo meglio il Pro-
getto Siope+. Siope+ previsto 
dall’art. 1, comma 533, della legge 
11/12/2016 (legge di Bilancio 2017) 
ha coinvolto: il Mef, che emana le 
norme di attuazione, mantiene le 
relazioni con gli enti per gli aspetti 
normativo-contabili e presiede il co-
mitato di coordinamento; la Banca 
d’Italia, che supporta e gestisce la 
piattaforma, defi nisce le modalità 
di colloquio e cura il front-offi ce per 
il funzionamento dell’infrastruttu-
ra e l’Agid, che emana, tiene ag-
giornato lo standard di colloquio 
(Opi) e defi nisce le regole di coope-
razione applicativa.

Nella prima fase, 30 enti sperimen-
tatori, tra cui 2 regioni, 5 province, 
22 comuni e 1 città metropolitana, 
hanno effettuato la sperimentazione 
a luglio e ottobre 2017, dando così il 
via alla entrata a regime secondo il 
seguente piano: 

- 1° gennaio 2018: regioni, pro-
vince e città metropolitane (122 
enti più 30 sperimentatori);

- 1° aprile 2018: comuni oltre i 
60.000 abitanti e 2 strutture sani-
tarie (106 enti);

- 1° maggio 2018: strutture sa-
nitarie in sperimentazione (15 
enti);

- 1° luglio 2018: comuni da 10.001 
a 60.000 abitanti (1126 enti).

La prossima tappa, quella del 1° 
ottobre, è la più corposa e vede coin-
volti tutti i comuni fi no a 10.000 
abitanti, le aziende sanitarie e le 
aziende ospedaliere, per un totale 
di 6478 comuni e 469 aziende.

Da gennaio 2019 subentreran-
no tutti i restanti enti territoriali 
(tra cui consigli regionali, unioni 
di comuni, enti strumentali, enti 
di ricerca, camere di commercio e 
agenzie sanitarie regionali) e, da 
gennaio 2020, tutte le altre p.a.

Ma come avviene la trasmissione 
degli ordinati con il sistema Sio-
pe+? Tre sono le modalità a dispo-
sizione degli enti:

- tramite la ragioneria dello sta-
to: prevede l’uso del sistema gratu-
ito sicoge; chi ne fa uso deve predi-
sporre, tramite il proprio software, 
il fi le opi, fi rmarlo digitalmente e 
acquisirlo tramite le apposite fun-
zioni fornite da sicoge che lo tra-
smetterà a siope+; gli esiti saranno 
consultabili dall’interfaccia dell’ap-
plicativo sicoge;

- tramite intermediario: chi opta 
per questa soluzione deve produrre 
l’opi con il proprio software, fi rma-
re digitalmente, acquisire il fl usso 
tramite le apposite funzioni sul sito 
dell’intermediario e trasmetterlo a 
siope+; gli esiti saranno consulta-
bili dall’interfaccia messa a dispo-

sizione dell’intermediario; 
- diretta: prevede che il software 

applicativo di contabilità fi nanzia-
ria produca l’opi e dialoghi diret-
tamente con siope+ per mezzo dei 
servizi web. Tale modalità è la più 
effi cace, poiché consente un’analisi 
puntuale delle anomalie riscontra-
te tramite un controllo totale dei 
fl ussi, compresi quelli di ritorno 
trasmessi sia dalla piattaforma 
siope+ che dalla banca tesoriera.

I numeri di Siope+ ad oggi: 1.365 
enti attivi, tra cui regioni, province, 
città metropolitane, comuni oltre 
i 10.000 abitanti, strutture sani-
tarie; 2.889.015 ordinativi inviati 
(opi), 7.172.048 operazioni effet-
tuate e 168.130 giornali di cassa 
trasmessi; di questi 1.365, 94 enti 
utilizzano la trasmissione tramite 
la Rgs, 921 tramite l’intermediario 
e 451 la trasmissione diretta.

A regime si prevedono 22.000 
enti attivi, 500 tesorerie, 1,2 mi-
lioni di ordinativi, 1,1 milioni di 
upload e 2,2 milioni di download 
medi giornalieri con picchi di ol-
tre 100 upload e 200 download al 
secondo.
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SALVO PROROGHE, IL SISTEMA PARTIRÀ IL 1° OTTOBRE NEI COMUNI FINO A 10 MILA ABITANTI E NELLE ASL

Pagamenti, il progetto Siope+ è a un punto di svolta
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