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LE MAGGIORI NOVITA’ INTRODOTTE DAL  
DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112 

CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133 
(manovra economica estate  2008) 

 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 
 
 

COLLABORAZIONI E CONSULENZE 
 

art. 46  
collaborazioni e consulenze nella PA  

 
norma inserita nel “Piano industriale della PA” 
 

- riscrittura dell’art. 7, comma 6 del D.L.vo l.vo 165/2001 
 

- disciplina lasciata sostanzialmente immutata rispetto a quella 
precedentemente in vigore sulla base del testo come modificato dall’32 
del DL 4 luglio 2006 n. 223 (Decreto Bersani) convertito in legge 4 
agosto 2006 n. 248 

 
 

- pertanto: 
1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle 

competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente e, altresì, 
corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati; 

2. l’amministrazione deve avere preliminarmente 
accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno;  

3. l’esigenza deve essere di natura temporanea e 
richiedere prestazioni altamente qualificate;  

4. devono essere preventivamente determinati durata, 
luogo, oggetto e compenso della collaborazione 

5. obbligo per ogni amministrazione di disciplinare e 
rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le 
procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione 

6. obbligo di specifica motivazione anche in relazione 
agli obblighi di programmazione periodica delle 
esigenze  
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7. eccezionalita’ del ricorso a incarichi di lavoro 
autonomo 

 
 
- la novità si sostanzia in relazione ai destinatari degli incarichi ed in 

particolare alla dizione “di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria” introdotta dall’art. 3 comma 76 della legge 244/07  

 
o viene infatti aggiunto un “anche” : “di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria 
 

o viene quindi esplicitamente specificato che si prescinde dalla 
laurea per la stipula di contratti d’opera svolti da: 

 
 professionisti iscritti a ordini professionali o albi  
 con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello 

spettacolo e dei mestieri artigianali  
 
- rimane ferma la necessità di accertare la maturata esperienza nel 

settore 
 
- rimane fermo che la COCOCO è forma di lavoro autonomo 

 
- viene esplicitamente specificato che la violazione del divieto di avvalersi 

di cococo per lo svolgimento di funzioni ordinarie o come lavoratori 
subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente 
che ha stipulato il contratto (QUESTA è UNA NOVITA’) 

 
 

 
 

riduzione spesa per studi e consulenze 
art. 61 comma 2 

 
 
non si applica a Università 
 
norma di riduzione della spesa 
 
a decorrerre dal 1° gennaio 2009 
Viene aumentato  

(dal 40 al 30%) il limite di spesa tuttora vigente fissato dal comma 9 
dell’art. 1 della finanziaria 2006, come modificato dall’art. 27 della legge 
248/06 di conversione del DL 223/06 (Decreto Bersani): 
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- per cui per tutte le amministrazioni di cui a D.L.vo 165/01: 
la spesa annua per incarichi di studio o di consulenza non 
può essere superiore non più al 40% ma al 30% di quella 
di cui al 2004 

 
 
Viene aggiunto 

Che in detto limite di spesa deve rientrare anche la spesa sostenuta per 
incarichi di studio e consulenze conferite a pubblici dipendenti 

 
 
Il limite di cui sopra non si applica a : 

o Università 
o enti di ricerca 

cui invece si continua ad applicare il comma 57 della finanziaria 
2006) secondo cui: 

per il 2007 – 2008 – 2009 la spesa complessiva per incarichi 
di studio e consulenze non deve essere superiore 
all’ammontare totale dei contratti in essere al 30.09.2005 

 
 

pubblicità incarichi 
art. 61 comma 3 

 
norma di riduzione della spesa 
 
viene introdotto 

l’obbligo per la Funzione pubblica  
di trasmettere alla Corte dei conti  
entro il 31.12 di ciascun anno 
elenco amministrazioni che non ottemperano all’obbligo di 

pubblicazione delle consulenze sul web 
 

la disposizione va messa in relazione con quella di cui  
art. 3, comma 54 della finanziaria 2008 (pubblicazione 
provvedimenti di affidamento incarichi a collaboratori 
esterni) secondo cui: 

le PA sono tenute oggi a pubblicare sul proprio sito web non 
più solo elenchi dei soggetti percettori ma 

• i provvedimenti per intero 
o con indicazione dei soggetti percettori 
o della ragione dell’incarico 
o dell’ammontare del compenso 
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in caso di mancata pubblicazione l’erogazione del 
compenso costituisce: 

 illecito disciplinare 
 responsabilità erariale (si giustifica pertanto la 

disposizione di cui al DL 112 che prevede 
appunto l’invio alla Corte dei conti) 
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RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
 
 

art. 49 
lavoro flessibile nelle PA 

 
 
nuova modifica della filosofia reclutativa 
 
nuova riscrittura dell’art. 36 del TU pubblico impiego 
 
vecchia versione prima della finanziaria 2008 
 Art. 36. Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 

personale. 
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul 
reclutamento del personale  (concorso) si avvalgono delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste 
dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la 
materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e 
lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di 
lavoro temporaneo, (…). 
 

Poi (secondo finanziaria 2008) 
 
 

- le PA assumono solo con contratti a tempo 
indeterminato 

- non possono avvalersi di forme di lavoro flessibile 
 eccezioni:  

1. esigenze stagionali  
2. per periodi non superiori a 3 mesi 
3. sostituzioni per maternità (solo negli enti locali) 

- le esigenze temporanee ed eccezionali vengono coperte 
mediante assegnazione di personale da altre 
amministrazioni per periodi non superiori a 6 mesi 

- divieto di deroga al divieto da parte della contrattazione 
collettiva 

 è sempre vietato l’utilizzo del lavoratore con 
altra tipologia contrattuale (ad es. prima cococo 
poi tempo determinato o viceversa) 

 è sempre vietato il rinnovo del contratto 
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NUOVA VERSIONE DI CUI AL DL 112/08 
 

- Per le esigenze connesse con il fabbisogno ordinario 
o le PA assumono esclusivamente con contratti di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato  
seguendo le procedure concorsuali di cui all’art. 35 

ANALISI: viene ridimensionato il divieto assoluto di 
assunzioni non a tempo indeterminato che viene 
confermato solo per le esigenze ordinarie 

 
- per esigenze temporanee ed eccezionali  

o le PA possono avvalersi delle forme contrattuali 
flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi 
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti 

 
- viene rimesso alla contrattazione collettiva il compito di 

disciplinare la materia dei contratti: 
o a tempo determinato 
o di formazione lavoro 
o altri rapporti formativi 
o somministrazione di lavoro  

 
- divieto di utilizzare la somministrazione di lavoro per  

o funzioni direttive e dirigenziali 
 
- al fine di evitare abusi nell’utilizza del lavoro flessibile 

o divieto di utilizzare il lavoratore con più tipologie 
contrattuali per più di un triennio nell’arco dell’ultimo 
quinquennio 

 
- obbligo di trasmissione alla Funzione pubblica e alla 

Ragioneria Generale 
o delle convenzioni di utilizzo di lavoratori socialmente 

utili 
 
- viene ribadito che la violazione delle disposizioni in materia 

di assunzioni non dà diritto alla costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato ma solo al diritto al 
risarcimento del danno 
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- Obbligo per le A di recuperare le somme pagate (a seguito 
di condanna al risarcimento dei danni in favore del 
lavoratore) nei confronti del dirigente responsabile se la 
violazione è dovuta a dolo o colpa grave 

 
- ribadita responsabilità erariale e dirigenziale per chi viola le 

disposizioni 
 
  

ANALISI: 
 in sostanza si reintroduce la possibilità di utilizzare altre 
forme contrattuali (di lavoro subordinato non autonomo) 
per esigenze temporanee ed eccezionali  
 
Vengono eliminate tutte quelle restrizioni che limitavano le PA 
nell’assunzione a tempo determinato e viene stabilito che 
unica condizione sono le esigenze temporanee ed eccezionali 
 
Viene consentito anche l’utilizzo del lavoratore con più 
tipologie contrattuali ma per non più di un triennio 
(complessivo o per ciascuna tipologia?) nell’ultimo 
quinquennio  
 
 

LIMITE DI SPESA 
 

 
Perdura la vigenza de 
 
comma 187 dell’articolo 1 della legge 266 del 2005 come modificato 

- dal comma 538 della finanziaria 2007 
- dall’art. 3 comma 80 della finanziaria 2008  
- a decorrere dal 2006: norma permanente 

 
- possono avvalersi di personale a tempo determinato 

(non più anche di contratti di CoCoCo alla luce dei 
chiarimenti su tale forma di lavoro autonomo) nel limite del 
35% (art. 3 comma 80) della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nel 2003 

 
o il comma 188 della finanziaria 2006 fa eccezione per 

quei contratti che non ricadano sui bilanci di 
funzionamento degli enti né sul fondo di 
finanziamento ordinario, necessari per l’attuazione  
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 dei progetti di ricerca 
 di innovazione tecnologica 
 dei progetti finalizzati al miglioramento dei 

servizi anche didattici per gli studenti 
(implicitamente cancellato dall’art. 3 comma 79 
che tra le deroghe al divieto generale non 
aveva più ricompresso tale possibilità ma 
implicitamente reintrodotto con l’abrogazione 
della disposizione) 

 
 
 

art. 18 
reclutamento personale nelle società pubbliche 

 
società a partecipazione pubblica non totale 

introduzione di generici principi di: 
o trasparenza  
o pubblicità  
o imparzialità  

per il reclutamento del personale  
 
società che svolgono servizi pubblici a totale partecipazione pubblica  

applicazione dei principi di cui al comma 3 dell’art 35 del d.lvo 165/01 

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento 
che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità 
di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi 
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;  

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;  

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori (82);  

d) decentramento delle procedure di reclutamento;  

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di 
provata competenza nelle materie di concorso  

 
Prevista possibilità di deroga per le società pubbliche quotate in borsa 
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art. 66 

commi 2 - 3 – 6 – 7 – 8 – 10 - 11 
limiti al turn over nello Stato, nelle agenzie e negli enti pubblici non 

economici 
 
 

il comma 523  della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) 
prevedeva che per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato e gli 
enti pubblici non economici potessero procedere ad assunzioni nel limite del:  

    20% delle cessazioni dell’anno precedente 
 
ebbene: 

- la previsione viene limitata al solo anno 2008 
- per il 2009 si potrà assumer nel limite di spesa del 10% 

della spesa relativa alle cessazioni dell’anno 2008 e 
comunque in un numero di persone non superiore al 10% 
delle cessazioni dell’anno 2008 

- per gli anni 2010 e 2011 consentito il turn over nel limite 
del 20 % della spesa relativa alle cessazioni dell’anno 
precedente e comunque in un numero di persone non 
superiore al 20% delle cessazioni dell’anno precedente 
(art. 66 comma 7) 

-  per l’anno 2012 consentito il turn over nel limite del 50 % 
della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente e 
comunque in un numero di persone non superiore al 50% 
delle cessazioni dell’anno precedente (art. 66 comma 8) 

- i limiti al turn over si applicano anche ai magistrati e al 
personale delle forze di polizia 

 
 

art 66 
comma 5  

stabilizzazione personale precario nelle Amministrazioni centrali e 
periferiche dello stato 

 
 
Nelle Amministrazioni centrali e periferiche dello stato 
  

o viene limitata al solo 2008 la previsione di cui al comma 526 
della finanziaria 2007 che consentiva per gli anni 2008 e 2009 
una progressiva stabilizzazione del personale precario in 
possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 519 nel limite 
del 40% delle cessazioni avvenute l’anno precedente  
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o per il 2009 il limite per le stabilizzazioni viene fissato in :  
 10% della spesa relativa alle cessazioni 

dell’anno 2008 e comunque in un numero di 
persone non superiore al 10% delle cessazioni 
dell’anno 2008 

 
 ANALISI: 

vengono parificati il limite delle stabilizzazioni e il limite 
consentito al turn over 

 
 
 

art. 66 
comma 13 

limiti al turn over e alle stabilizzazioni nelle università  
 
Nelle università  
  
 introdotto un limite al turn over  
 

- per il triennio 2009-2011  
o nell’ambito della programmazione triennale dei 

fabbisogni di cui all’art. 1 comma 105 della legge 
311/2004 

o consentito il turn over  
o nel limite del 20 % della spesa relativa alle 

cessazioni dell’anno precedente e comunque in un 
numero di persone non superiore al 20% delle 
cessazioni dell’anno precedente 

o per l’anno 2009 il limite si applica anche al 
personale soggetto alle stabilizzazioni 

 
- per l’anno 2012 

o consentito il turn over  
o nel limite del 50 % della spesa relativa alle 

cessazioni dell’anno precedente e comunque in un 
numero di persone non superiore al 50% delle 
cessazioni dell’anno precedente 

 
le limitazioni non si applicano alle categorie protette 
 
contestuale riduzione del fondo di finanziamento ordinario 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE CON FINALITA’ DI 
CONTENIMENTO DELLA SPESA 

 
art. 61 comma 8 

incentivo alla progettazione: art. 92 del codice dei contratti 
 
norma di riduzione della spesa 
 
a decorrere dal 2009 

- l’incentivo alla progettazione di cui all’art. 92 del codice dei 
contratti pari al 2% del valore della progettazione 

- è destinato nella misura dello 0,5% al personale 
- il restante 1,5% deve essere versato all’entrata dello Stato 
 
 

art. 61 comma 9 
retribuzioni per arbitrati e collaudi 

 
norma di riduzione della spesa 
 
il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per attività di: 

- componente di collegio arbitrale 
- segretario di collegio arbitrale 
- collaudatore 

deve esser versato al bilancio dello Stato per essere assegnato al fondo 
per il trattamento economico accessorio dei dirigenti (e se non è dirigente?) 
 
 

 
art. 67 

commi 1- 6 
contenimento della spesa per la contrattazione integrativa 

 
 

- nelle sole amministrazioni statali  
o per l’anno 2009 disapplicazione di tutte le 

disposizioni in materia di risorse aggiuntive per il 
finanziamento dei fondi per la contrattazione 
integrativa 

o a decorre dall’anno 2010 riduzione del 20%  delle 
risorse aggiuntive  
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- nelle amministrazioni dello Stato, agenzie, enti non economici e 
università 

o a decorrer dall’anno 2009 
o limitazione del fondo per la contrattazione collettiva 

all’importo di cui al 2004 come certificato dagli organi 
di controllo interno ridotto del 10% (riscritto l’art 1 
comma 189 della finanziaria 2006) 

o le somme provenienti dalle riduzioni di spesa 
vengono versate al bilancio dello stato entro il mese 
di ottobre di ciascun anno 

 
 
 

art. 66 
commi 7 

certificazione contratti collettivi da parte della corte dei conti 
 
 
modificato art. 47 decreto l.vo 165/01 

- in caso di certificazione non positiva dell’ipotesi di accordo 
collettivo da parte della Corte dei conti: 

o inserito divieto di sottoscrizione dell’accordo  
o riapertura trattative 
o predisposizione nuova ipotesi di accordo 
o in caso di certificazione non positiva limitatamente ad 

alcune clausole dell’accordo: 
 possibile la sottoscrizione con contestuale 

inefficacia delle clausole non certificate 
 
introdotto obbligo  

- di trasmettere alla Corte dei conti 
- per il tramite del ministero dell’economia (ragioneria 

generale) 
- entro il 31 maggio di ciascun anno  
- specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa 

(certificate dagli organi di controllo interno) 
 
le informazioni sono utilizzate dalla Corte dei conti ai fini del referto sul 

costo del lavoro nelle PA proponendo in caso di scostamento dagli obiettivi di 
finanza pubblica correttivi anche a livello di singolo ente 

 
la documentazione trasmessa alla corte dei conti in materia di 

contrattazione integrativa va pubblicata sul sito WeB dell’amministrazione 
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[La certificazione della Corte dei conti (art. 47del D.L.vo 165/01) 

controllo preventivo non interdittivo 
 
 

 
1) certificazione di attendibilità della quantificazione dei costi 

effettuata dall’ARAN 
 

 
2) certificazione delle compatibilità dei costi stessi con gli 

strumenti di politica economica e finanziaria 
 
Si sostanzia in: 
 

- verifica della compatibilità finanziaria: accertamento 
dell’esistenza di una effettiva copertura finanziaria degli 
oneri contrattuali nella legge finanziaria e nella legge di 
bilancio. Prende in considerazione la massa retributiva  

 
- verifica della compatibilità economica: verifica della 

rispondenza dei costi stessi e degli incrementi di spesa che 
l’applicazione dei contratti comportano con le grandezza 
macro-economiche e le linee di politica economica 
contenute negli strumenti di programmazione e di bilancio di 
cui alla legge 468/78 ed in particolare con il DPEF] 

 
 

art. 69 
differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali 

 
 
la progressione biennale per scatti di anzianità del trattamento economico 

del personale non contrattualizzato viene sospesa per un anno  
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art. 71 
assenze per malattia 

 
circolare n. 7/2008 e 8/2008 della Funzione Pubblica (in corsivo) 
 

(1) 
 

per i primi 10 gg di assenza per malattia  
- corresponsione solo del trattamento economico base 

con esclusione 
o di ogni indennità anche continuativa 
o di ogni trattamento accessorio 

 
per trattamento economico di base deve intendersi: 

- trattamento economico tabellare 
- tredicesima 
- RIA 
- eventuali assegni ad personam 

 
resto fermo il trattamento di maggior favore eventualmente previsto dalla 
legge o dai contratti collettivi per: 

- casi di ricovero ospedaliero o day ospital 
- infortuni sul lavoro 
- terapie salvavita per patologie gravi 

 
 
la disposizione non si applica per il personale del comparto sicurezza e difesa 
per malattie conseguenti a lesioni riportate in attività di servizio o di 
addestramento 
(deroga introdotta dalla legge di conversione) 
 
 
La decurtazione va applicata per tutte le ipotesi di assenza per i primi 10 gg 
 
I 10 gg non costituiscono un limite massimo in assoluto ma solo il limite 
massimo di decurtazione per ogni episodio di assenza  
 
La disposizione non è derogabile dai contratti collettivi 
 
La decurtazione si sovrappone a quella eventualmente già prevista dai 
contratti collettivi 
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(2) 

 
- per assenze per malattie protratte per periodi superiori 

a 10 gg  
o (quindi sia in caso di assenza inizialmente superiore 

a 10 giorni sia in caso di assenza inizialmente 
inferiore che però poi venga protratta oltre i 10 gg) 

- Oppure dopo il secondo evento di malattia  
o (e quindi dal terzo evento): 

- obbligo certificazione di struttura pubblica 
o i medici di base vanno bene i quanto da considerarsi 

pubblici perché in regime di convenzione ex legge 
502/92 

o non può essere richiesta la diagnosi ma solo la 
prognosi 

o le assenze per visite specialistiche e diagnostiche 
sono assimilate alla malattia e soggette alle 
medesime decurtazioni e prescrizioni in relazione alla 
certificazione giustificativa  

 
 

(3) 
 
introdotto per le PA  

l’obbligo di richiedere visita fiscale anche per un 
solo giorno di malattia 

o salvo impedimenti particolari derivanti da 
eccezionale carico di lavoro o urgenze della 
giornata 

o salvo che l’assenza per malattia sia giustificata 
dall’esigenza di recarsi ad effettuare accertamenti 
diagnostici o visite specialistiche 

 
 

(4) 
 
modificate fasce orarie di reperibilità: 
 8-13   14-20 
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(5) 
 
le assenze dal servizio (neppure quelle per malattia) non possono essere 
equiparate al servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi di 
contrattazione integrativa 
 

eccezione: 
- assenze per maternità e paternità 
- permessi per lutto 
- citazione a testimoniare (non è stata introdotta una nuova 

tipologia di permesso ma solo stabilito che la causale 
dell’assenza incida negativamente nella distribuzione dei 
premi di produttività) 

- giudice popolare 
- permessi ex art 33 legge 104/92 (per i soli lavoratori 

portatori di handicap, non per i familiari) 
o permessi per portatori di handicap grave: 

 3 gg al mese o 18 ore da ripartire nel mese 
 2 ore al giorno per tutti i giorni 

o permessi per genitori di handicappato grave: 
 3 gg al mese o 18 ore da ripartire nel mese 

 
 
 
la disposizione ha grande  valenza filosofica e di indirizzo soprattutto in 

sede negoziale di contrattazione integrativa con riferimento alla 
determinazione dei criteri per la distribuzione dei premi di produttività (non 
può la l’assenza essere assimilata alla presenza) 

 
non introdotto alcun automatismo nella distribuzione dei premi in relazione 

alla presenza in servizio 
 
i risparmi derivanti costituisco economia e non possono essere utilizzati 

per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva integrativa 
 
divieto di distribuzione di compensi “a pioggia” 
 
 

art 73 
part time 

 
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale da interesse legittimo diviene mera aspettativa (possibilità) che 
va concessa dall’amministrazione  
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- da “avviene automaticamente” si passa a “ può essere concessa” 
- la percentuale di part time che può consentire altre attività passa dal 50 

al 70% 
 
rimane salva la disciplina speciale prevista per i portatori di handicap e loro 
parenti e per i genitori di bambini di età inferiore a 13 anni 

 
 

art. 46 bis 
revisione distacchi sindacali 

 
Con successivi decreti del Ministro per la PA 
Verrà razionalizzata la disciplina 
In materia di distacchi e aspettative per permessi sindacali 
 
I risparmi conseguenti a tale razionalizzazione saranno versati al bilancio 
dello Stato per essere assegnati al fondo per la contrattazione integrativa 
 
 
 

Art. 47 
Controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità 

 
 
Viene attribuito apposito potere di vigilanza al servizio ispettivo della 
Funzione pubblica in materia di verifica del rispetto della disciplina sulle 
incompatibilità nel P.I.  
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO 

 
 
 

art. 72 commi 1-6 
esonero dal servizio per personale prossimo al collocamento a 

riposo 
 
 
- il personale in servizio presso: 

o amministrazioni stato 
o agenzie fiscali 
o enti pubblicii non economici 
o università 
o enti di ricerca 

- può chiedere di essere esonerato dal servizio  
- nel corso dei 5 anni antecedenti la data di maturazione dei 40 anni di 

massima contribuzione 
- non è un diritto ma solo interesse legittimo in quanto è facoltà 

dell’amministrazione accogliere o meno  l’istanza 
- durante il periodo di astensione spetta la dipendente un trattamento 

economico pari al 50% di quello complessivamente goduto (comprese 
competenze accessorie) al momento dell’esonero 

- il trattamento economico è pari al 70% se il dipendente si impegna in attività 
sociali presso: 

o organizzazioni non lucrative 
o associazioni sociali 
o ONG 
o altri soggetti da individuare con decreto del Ministro 

dell’economia 
- il periodo di esonero è valido ai fini previdenziali come se il dipendente 

fosse rimasto in servizio 
- il trattamento economico temporaneo è cumulabile con redditi derivanti da 

prestazioni lavorative rese come lavoratore autonomo e collaborazioni e 
consulenze purchè si tratti di soggetti diversi dalle PA e da società loro 
controllate o partecipate  

- la domanda va presentata entro il 1 marzo di ciascun anno 
- in relazione ai risparmi derivanti dagli esoneri  la funzione pubblica può 

autorizzare assunzioni  
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art. 72 comma 7-10 
permanenza in servizio oltre i limiti di età  

 
- la permanenza in servizio per un biennio oltre il limite per il collocamento a 

riposo non è più diritto soggettivo ma un mero interesse legittimo  
- è infatti facoltà dell’amministrazione accoglierla o meno in relazione alla 

particolare esperienza professionale del dipendente  
- la domanda va presentata dai 24 ai 12 mesi prima di compiere il limite 

massimo di età 
- le amministrazioni possono riconsiderare i trattenimenti in servizio già 

disposti 
 
 

art. 72 comma 11 
risoluzione del rapporto oltre i 40 anni di contribuzione 

 
- nel caso di compimento dell’età massima contributiva di 40 anni le 

Amministrazioni possono risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente 
con un preavviso di 6 mesi 

- non si applica a magistrati e professori universitari 
 
 

 
Art. 19 

Abolizione divieto cumulo tra pensione e reddito da lavoro 
 
 
A decorrere dal 1 gennaio 2009 
 Possibilità di piena cumulabilità tra pensione, anche di anzianità, e 
redditi da lavoro autonomo o dipendente 
 
 
 



 21

 
 

NOVITÀ IN MATERIA DI LIMITI STIPENDIALI 
 

DL 3 giugno 2008 n. 97 convertito in legge 2 agosto 2008 n. 129 
(mille proroghe) 

art 4 quater 
differimento efficacia delle disposizioni sulla limitazione degli stipendi 

(art. 3, comma 44-52 finanziaria 2008)  
 

 
art. 3, comma 44-52 finanziaria 2008  
Per  

- tutte le PA (art. 1 comma 2 dlvo 165/01) 
- enti pubblici 
- società a prevalente partecipazione 

 
 
Introduzione limite  

- al trattamento economico onnicomprensivo 
- di   

 chiunque riceva emolumenti o retribuzioni 
a carico delle finanze pubbliche 
nell’ambito di rapporti di lavoro 
subordinato o autonomo  

 chiunque sia titolare di incarichi o mandati 
di qualsiasi natura (nel territorio 
metropolitano?) 

 magistrati 
 presidenti e componenti di collegi e organi 

di governo e di controllo di società non 
quotate 

 dirigenti 
 
 
il limite è fissato nello stipendio del primo presidente della Corte di 
Cassazione - 290 mila euro circa) 
 

 
eccezioni: 
 
  limite non si applica: 

• attività di natura professione e ai contratti d’opera 
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• aventi ad oggetto una prestazione artistica o 
professionale che consenta di competere sul 
mercato in regime di concorrenza 

• alla Banca d’Italia e alle Autorità indipendenti 
 
 
 

• in caso di violazione del limite  
• obbligo di rimborso (?) in solido tra 

amministratore che ha disposto il pagamento e 
beneficiario 

• di una somma pari a 10 volte l’ammontare 
eccedente la somma consentita 

• il rimborso va effettuato a titolo di danno 
erariale: in realtà essa assomiglia più ad una 
sanzione e il riferimento al danno erariale va 
inteso al procedimento per danno erariale  

 
EBBENE: 

- l’efficacia delle  disposizioni di cui sopra 
- viene differita alla data di entrata in vigore di un 

DPR da emanarsi entro il 31.10.2008 con cui 
verranno definite le modalità applicative secondo 
i seguenti criteri: 

• esclusione dal computo per la definizione 
del limite della retribuzione percepita dal 
dipendente presso l’amministrazione di 
appartenenza 

• non applicabilità del limite alle prestazioni 
professionali occasionali e alle indennità di 
amministratore di società 

• obbligo di informare l’A che conferisce 
l’incarico di tutti gli altri incarichi ricevuti 
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ALTRE NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA 
 

 
art. 61, comma 1 

riduzione spesa per organi collegiali e monocratici 
 

a decorrere dall’anno 2009 (norma permanente) 
- va ridotta del 30%  
- rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007 
- la spesa complessiva sostenuta dalle singole PA per: 

o organi collegiali 
o altri organismi anche monocratici (Rettore, Presidi, 

Direttori dipartimento, prorettori) 
 
 
 

 
 

art 61 comma 4 
contenimento spese per mostre, convegni e pubblicità 

 
a decorrere dall’anno 2006 
Per tutte le amministrazioni di cui a D.L.vo 165/01, comprese le Università 

o comma 10 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevedeva il 
limite del 50% della spesa sostenuta nel 2004 per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di 
rappresentanza 

 l’art. 27 della legge 248/06 di conversione 
del DL 223/06(Decreto Bersani) aveva ridotto 
il limite del 50% a quello del 40%  

 
ebbene 

a decorrere dal 2009 (norma permanente) 
la spesa per  

- mostre 
- convegni 
- relazioni pubbliche 
- rappresentanza 
- pubblicità 

non potrà superare il 50% della spesa sostenuta nel 2007 (e quindi il 
20% della spesa del 2004)  
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ECCEZIONE: 

 spesa per convegni organizzati da Università ed enti 
di ricerca 

 
 
 

Art. 61, comma 6 
contenimento spesa per sponsorizzazioni 

 
a decorrere dal 2009 (norma permanente) 
la spesa delle PA per sponsorizzazioni 
non potrà superare il 30% della spesa sostenuta nel 2007 
 
 

 
art. 61 comma 7 

contenimento spesa per  mostre pubblicità etc. delle società 
pubbliche 

 
estensione dei limiti di spesa relativi a mostre pubblicità etc. anche alle 

società pubbliche al 100% non quotate  
   
 

art. 48 
risparmio energetico 

 
obbligo per la A di approviggionarsi di combustibile da riscaldamento tramite 
consip o a prezzi inferiori a quelli di consip  

 
 
 

art. 62 
contenimento indebitamento enti locali 

 
 
previsto divieto per enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati fino all’emanazione di decreto Min. Economia con cui 
verranno definite le tipologie di strumenti derivati che potranno essere 
stipulati 
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, DI 

LIBERALIZZAZIONE E DEREGOLAZIONE  
 
 

 
 

art. 74 
riduzione assetti organizzativi 

 
è disposizione anche di riduzione della spesa 
 

- obbligo per le ammininistrazioni stato, agenzie, enti 
pubblici non economici (deroga per le università ) di: 

o ridurre gli uffici di livello dirigenziale generale del 
20% 

o ridurre gli uffici di livello dirigenziale non generale del 
15% 

o concentrare le funzioni 
o unificare le strutture con funzioni logistiche e 

strumentali 
o ridurre del 10% il personale addetto a uffici con 

funzioni logistiche e strumentali e adibirlo a uffici con 
funzioni istituzionali 

o rideterminare le dotazioni organiche non dirigenziali 
apportando una riduzione della spesa complessiva 
non inferiore al 10%  

o possibile esercizio unitario delle funzioni logistiche e 
strumentali da parte di più amministrazioni, compresa 
la gestione del personale 

 
disposizione da ricondurre a quella di cui alla finanziaria del 2007 che 
prevedeva che il personale delle strutture du supporto non debba eccedere il 
15% del personale complessivo 
 
 

art. 15 
Costo libri scolastici 

 
 

- a decorrere dall’anno scolastico 2008/09  
o in tutte le scuole di ogni ordine e grado 
o dovranno essere preferibilmente adottati libri di testo scaricabili 

da internet 
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- a decorrere dall’anno 2012 

o obbligo di adottare esclusivamente libri di testo scaricabili via 
internet  

 
 

art 16 
trasformazione delle università in fondazioni 

 
 
introdotta la possibilità per le università_ 

- di deliberare, con delibera del senato accademico a maggioranza 
assoluta 

- approvata con DI (economia e istruzione)  
- la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato che sono 

o enti non commerciali  
o senza scopo di lucro (con divieto di distribuzione di utili i quali ove 

esistenti devono essere destinati al perseguimento dello scopo 
della fondazione medesima: ricerca e didattica 

o che operano secondo le regole del diritto privato 
o nel rispetto dei principi di economicità di gestione (sono da 

considerarsi ai fini della disciplina comunitaria come organismi di 
diritto pubblico) 

o con autonomia gestionale, organizzativa e contabile 
 
le fondazioni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle università 
 
contestualmente alla delibera di trasformazione (che opera dal 1 gennaio 
dell’anno successivo a quello della sua adozione) sono approvati: 

- statuto (che può prevedere l’ingresso nella fondazione di altri soggetti 
anche privati) 

- regolamento di amministrazione e contabilità (anche in deroga alle 
regole di contabilità pubblica purchè nel rispetto delle normative 
comunitarie) 

 
 
resta fermo il sistema di finanziamento pubblico per la cui entità si tiene conto 
di eventuali apporti privati 
 
la vigilanza sulle fondazioni universitarie spetta: 

- al Ministro dell’istruzione di concerto con  
- il Ministro dell’economia 
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nei collegi dei sindaci è assicurata la presenza di rappresentati delle  2 
amministrazioni vigilanti 
 
il controllo della Corte dei conti  

si esercita con le modalità di cui alla legge 259/1958 (controllo di un 
magistrato addetto che partecipa alle sedute degli organi e che redige 
annualmente apposita relazione per il Parlamento) 

 
il personale amministrativo dipendente delle Università 

diviene personale dipendente delle fondazioni a cui si continua ad 
applicare il CCNL in vigore sino alla stipula del primo contratto  

 
alle fondazioni si continuano ad applicare le disposizioni dettate per le 
università in quanto compatibili 
 
 
 

Art 24 
Taglia leggi 

 
 
Eliminate circa 3.500 leggi a far data dal 60 giorno dopo l’entrata in vigore del 
DL  
 
Vedi allegato A alla legge 
 
La disposizione va coordinata con quella di cui all’art. 14 della legge 28 
novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per l’anno 2005) che 
prevede: 
  

abrogazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° 
gennaio 1970 

 
- entro il 15/12/2007 il Governo è delegato ad effettuare la ricognizione 

delle disposizioni legislative statali vigenti  
 
- entro il 15/12/2009 il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi 

che individuano le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente 
al 1° gennaio 1970 anche se modificate successivamente, delle quali si 
ritiene indispensabile la permanenza in vigore 

 
- dal 16/12/2009 tutte le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 

1970 sono abrogate fatta eccezione per: 
- codici: c.c., c.p.c., c.p., c.p.p., navigazione 
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- disposizioni che disciplinano organi costituzionali 
- disposizioni contenute nei decreti ricognitivi dei principi 

fondamentali della legislazione 
- disposizioni di adempimento ad obblighi comunitari 
- disposizioni tributarie 
- disposizioni previdenziale ed assistenziale 
- disposizioni contenute nei decreti ricognitivi delle disposizioni 

che benché anteriori al 1° gennaio 1970 devono rimanere in 
vigore 

 
- entro il 15/11/2011 possono essere emanate disposizioni integrative o 

correttive  
 
 

Art 26 
Taglia enti 

 
 
Soppressi a decorre dal 60 giorno dall’entrata in vigore della legge di 
conversione del DL 112 (20.10.2008) 
 

- enti pubblici non economici con datazione organica inferiore a 50 unità 
 
eccezione: 

- ordini professionali 
- federazioni sportive 
- enti parco 
- enti di ricerca 
- quelli confermati entro 60  gg con DI dai Ministri per la PA e per la 

semplificazione 
 
le funzioni e il personale  passano all’amministrazione vigilante 
 
sono altresì soppressi  

- tutti gli enti pubblici con dotazione organica superiore alle 50 unità che  
o alla scadenza del 31.12.2008 non siano stati confermati dalle 

amministrazioni vigilanti (art. 2 comma 634 della legge finanziaria 
2008 (L. 244/2007) 
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art. 27 
taglia carta 

 
 
dal 1 gennaio 2009 
tutte le Pa 
devono ridurre del 50% la spesa per: 

- stampa di relazioni e altre pubblicazioni 
 
dal 1 gennaio 2009 
la distribuzione della gazzetta ufficiale  
avverrà solo via internet 
 
 

art 29 
protezione dati personali 

 
eliminazione tenuta documento programmatico sulla sicurezza DPS 
 
per gli uffici del personale  

(soggetti che trattano dati non sensibili con eccezione di dati 
concernenti lo stato di salute dei propri dipendenti) 

l’obbligo di tenere il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) 
è sostituito da  
 una autocertificazione resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000 

o di trattare solo dati personali non sensibili  
o e che l’unico dato sensibile è lo stato di salute di dipendenti 
o senza indicazione di diagnosi 
o e che il trattamento di tali dati è effettuato in osservanza delle 

prescritte misure di sicurezza 
 
 
 

art 31 
carta d’identità 

 
 
aumentata a 10 anni la durata di validità della carta d’identità 
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art 36 
class action 

 
 
rinviata di un anno l’entrata in vigore delle norme che la disciplinano (quindi 
31 luglio 2009) (art. 2 comma 445 – 449 della legge finanziaria 2008) 
 

• azione collettiva risarcitoria 
- mediante introduzione di art 140 bis del codice 

del consumo (d.l.vo 206/05)   
quindi 

• possibilità per le associazioni dei consumatori 
- di agire a tutela degli interessi collettivi dei 

consumatori ed utenti 
- chiedendo l’accertamento del diritto al  

i. risarcimento del danno  
ii. e alla restituzione delle somme spettanti 

ai singoli consumatori  
• nell’ambito di rapporti giuridici relativi a  

i. contratti  
ii. o conseguenza di illeciti extracontrattuali 
iii. o di pratiche concorrenziali scorrette 

• quando sono lesi i diritti di una pluralità di 
consumatori o utenti 

 
 
entrata in vigore dal 1 luglio 2008 
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DISPOSIZIONI DI NATURA CONTABILE 

 
art. 60 commi 1-6 
missioni di spesa 

 
introduzione di strumenti di flessibilità nel bilancio dello Stato 

- con la legge di bilancio o con quella di assestamento 
introdotta possibilità di variare, nel rispetto dell’invarianza 
dei saldi di bilancio, la ripartizione della spesa tra le singole 
missioni fatta eccezione per le spese obbligatorie 

- la variazione tra le spese di funzionamento e quelle per 
interventi è consentita nel limite massimo del 10% 

- resta precluso l’utilizzo di stanziamenti in conto capitale per 
spese correnti 

- nelle more dell’approvazione della legge di assestamento 
le differenti ripartizioni possono essere provvisoriamente 
effettuate dal Ministro con proprio decreto di concerto con il 
Ministro dell’economia da trasmettersi al parlamento per il 
parere delle commissioni parlamentari competenti 

- il parere che deve essere reso entro 15 gg (in mancanza il 
decreto può essere adottato 

- se il Parlamento dà indicazioni di natura finanziaria e il 
Governo non intende adeguarvisi deve offrire al 
Parlamento nuovi elementi integrativi di informazione 

- entro 10 gg dalla trasmissione degli elementi integrativi il 
Parlamento deve rendere il proprio parere definitivo 

- in caso di dotazioni finanziarie determinate per legge i 
pareri del parlamento sono obbligatori 

 
 
ANALISI: 

- viene consentita al Governo di modificare (anche se solo in 
via provvisoria e nelle more della legge di assestamento) 
un atto fondamentale del Parlamento espressione del 
popolo sovrano quale il bilancio nella parte in cui vengono 
determinate le somme da destinare (stanziamenti) a 
ciascuna missione  

- violazione della ripartizione tra i poteri dello Stato 
- aumento dei poteri del Governo a discapito del Parlamento 
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art. 60 comma 14 
responsabilità per sfondamento dei limiti di spesa 

 
- introduzione obbligo per chi è chiamato a monitorare e controllare la 

spesa di ciascun ente (dirigente di ragioneria, controllo di gestione etc.) 
di segnalare gli scostamenti rispetto alle previsioni 

o la mancata segnalazione costituisce illecito 
disciplinare 

o la mancata tempestiva segnalazione che abbia 
comportato il mancato rispetto dei limiti 
originariamente previsti di spesa costituisce danno 
erariale per non aver consentito l’adozione di 
provvedimenti tempestivi atti ad evitare lo 
sfondamento 

 
 

art. 60 comma 15 
spese in dodicesimi 

 
 
- Per le amministrazioni dello Stato  

o reintroduzione di un sistema (già introdotto dalla finanziaria per il 
2006 e poi abrogato da quella per il 2007) di limitazione mensile 
degli impegni pari ad 1/12 dello stanziamento complessivo  

 
- Quello che è un sistema proprio dell’esercizio provvisorio è stato esteso 

in via generale e permanente (a decorrere dall’esercizio 2009) 
 
- Sono escluse le spese 

- per stipendi 
- retribuzioni 
- pensioni  
- altre spese obbligatorie 
- spese non frazionabili in dodicesimi 
- spese derivanti da accordi internazionali 
- ratei di mutui 
- interessi  
- etc. 
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DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI 

 
Art. 76 

Spese di personale 
 
Tra le spese per il personale degli enti locali vanno computate anche le 
COCOCO che personale dipendente non sono bensì lavoratori autonomi  
 
In caso di violazione del patto di stabilità nell’anno successivo: 

- divieto di assumere a qualsiasi titolo 
- divieto di stipulare cococo 
- divieto di stipulare contratti di somministrazione e di 

servizio elusivi del divieto 
 
 
 
 

Art. 58  
valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali 

 
 

- crazione del Piano delle alienazioni immobiliari da allegre 
al Bilancio di previsione 

- inserimento nel piano di tutti gli immobili non strumentali 
all’esercizio elle funzioni 

- inserimento nel piano = classificazione come patrimonio 
disponibile 

- approvazione del piano = variate allo strumento urbanistico 
(che non necessita di approvazione della Regione o della 
Provincia) 

- la pubblicazione degli elenchi di immobili ha effetto 
dichiarativo della proprietà ai sensi dell’art. 2644 cc (effetti 
della trascrizione) nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione 
catastale 

- la successiva trascrizione non avrà effetti costitutivi 
- contro l’iscrizione del bene negli elenchi ammesso ricorso 

amministrativo entro 60 gg 
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consulenze ed incarichi di studio e ricerca negli enti locali 
 
l’art. 3 comma 55- 57 della legge 244/07 aveva previsto che  
 
 
negli enti locali 

- le consulenze e gli incarichi di studio e ricerca 
- possono essere conferiti  
- solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio 

comunale 
 
 
Ebbene il DL 112/08 ha aggiunto anche per   

o attività istituzionali stabilite dalla legge 
 


