
 
 
 

In GU la legge n. 79/2022 di conversione 
del DL n. 36/2022 

Sulla GU n.150 del 29-6-2022 è stata pubblicata la legge n. 79/2022 di conversione, con 
modificazioni, del DL n. 36/2022 (c.d. PNRR-2). 

Si segnalano, sin d'ora, alcune novità, vigenti dal 29 giugno 2022: 
− art. 3, comma 3-quater: All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al 

comma 2, le parole: «quindici giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto 
giorni» e, al comma 4, le parole: «entro quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: 
«entro venti giorni».  

− art. 3, comma 4-ter: A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di 
lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di 
personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla 
corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di 
effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori 
soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.  

− art. 4: 1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione 

dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione 
e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine 
della pubblica amministrazione.»;  

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni 
prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di 
assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché' di 
trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di 
responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui 
temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico».  

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui 
al comma 1, lettera a). 

 


