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FINANZIARIA 2008 e 2009 

Decreto Legge 112/2008 – Dd Legge n. 1167 (Collegato Lavoro) 

 

IL PUNTO SULLE NOVITA’ PER IL  

CONFERIMENTO INCARICHI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

FINANZIARIA 2008 

Una serie di novità in merito al conferimento degli incarichi da parte di pubbliche 

amministrazioni caratterizzano la Finanziaria 2008. 

Dopo le analisi a ridosso dell’emanazione del provvedimento può essere utile 

verificare l’evoluzione della linea interpretativa sui vari punti oggetto di novazione e 

di controversa interpretazione. 

 

NUOVE FORMALITA’ 
 

L’art. 3 comma 54 della Legge 244/2007 modifica la previsioni dell’art. 1, comma 

127 della Legge 662/1996. 

Il testo che ne deriva è il seguente: 

127. Le pubbliche amministrazioni che si  avvalgono  di  collaboratori esterni o che 

affidano incarichi di consulenza per i quali  è  previsto  un compenso pubblicano 

elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e  

l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla  Presidenza  

del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica. 

 

La disposizione si aggiunge a quella contenuta nell’art. 53, comma 16 del Decreto 

Legislativo 165/2001 
1
 ove si prevede che: 

gli elenchi dei consulenti, comprensivi della durata, oggetto e compenso 

dell’incarico, devono essere resi noti dalle amministrazioni mediante inserimento 

nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica 
2
. 
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Si ricorda inoltre che rimangono perfettamente operanti le disposizioni in materia di: 

- limiti di durata previste dall’art. 4 del DPR. 338/1994 per cui gli incarichi di 

consulenza possono essere conferiti per un periodo non superiore all’anno 

finanziario (MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato circolare 10 

Febbraio 2006 n. 7); 

- comunicazione degli atti di spesa (provvedimento di impegno, autorizzazione e di 

spesa) relativi agli incarichi di studio e consulenza di importo superiore ad €. 

5.000,00 con trasmissione alla Corte dei Conti sezione competente in conformità 

alle modalità previste ed illustrate dal MEF - Ragioneria dello Stato Circolare 14 

Giugno 2005 n. n. 23 
3
 e linee guida della delibera della Corte dei Conti del 17 

Febbraio 2006 e del 15 Febbraio 2005 n. 6 (art. 1, comma 173 per rinvio al 

comma 9 della Legge 266/2005). 

 

EFFICACIA DEI CONTRATTI 
 

L’art. 3 comma 18 della Legge 244/2007 introduce una disposizione di carattere 

generale secondo la quale: 

I contratti relativi a  rapporti  di  consulenza  con  le  pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci 

a decorrere dalla  data  di  pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto  

dell’incarico e del  relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione 

stipulante. In sintesi 
4
: 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Dopo la modifica ad opera dell’art. 34 del Decreto Legge 223/2006. 

2
 Dipartimento della Funzione Pubblica circolare 21 Dicembre 2006 n. 5 

3
 Nonché MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Circolare 10 Febbraio 2006 n. 7.  

4
 Si rileva che la Circolare Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica del 11 Marzo 2008 n. 2, 

paragrafo 2 e 3, prevede la pubblicità per tutti gli incarichi di lavoro autonomo non rilevando agli effetti contenuto / 

oggetto o tipologia contrattuale. 
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TIPOLOGIA INCARICO 

Prestazioni professionali abituali (art. 53, comma 1, TUIR) 

 

Collaborazioni coordinate continuative (art. 50, comma 1, c-bis TUIR) 

 

Mini Collaborazioni coordinate continuative (art. 50, comma 1, lettera c-bis 

TUIR e art. 61 comma 2 D.lgs. 276/2003) 

 

 

ADEMPIMENTO 

Pubblic. 

Web 

Art. 1, co. 127 

Finanziaria 1997 

Pubblic. 

Web 

Art. 53, co. 16 

D.Lgs. 165/2001 

Corte Conti 

Art. 1, co. 173 

Finanziaria 2006 

Pubblic. 

Web 

Art. 3, co. 18 

Finanziaria 2008 

Oggetto Incarico     

Attività di studio 
5
 SI  SI  

Attività di ricerca 
6
 SI    

Attività di consulenza 
7
 SI SI SI SI 

Docenza a contratto SI    

Commissioni e organi SI    

Conferenze convegni SI    

Prestazioni ammin.ve SI    

Altre prestaz.ni diverse SI    

 

                                                           
5
 Si completano con la consegna del documento conclusivo. 

6
 Devono essere precedute dalla preventiva definizione del programma di ricerca e conclusa con la relazione sul 

risultato conseguito. 
7
 Si Estrinsecano in pareri, valutazione ed espressine di giudizi e supporti specialistici. 
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TIPOLOGIA INCARICO 

Prestazioni lavoro autonomo non abituale (art. 67, comma 1, lettera l, TUIR) 

 

ADEMPIMENTO 

Pubblic. 

Web 

Art. 1, co. 127 

Finanziaria 1997 

Pubblic. 

Web 

Art. 53, co. 16 

D.Lgs. 165/2001 

Corte Conti 

Art. 1, co. 173 

Finanziaria 2006 

Pubblic. 

Web 

Art. 3, co. 18 

Finanziaria 2008 

Oggetto Incarico     

Attività di studio 
8
 SI  SI  

Attività di ricerca 
9
 SI    

Attività di consulenza 
10

 SI SI SI SI 

Conferenze convegni 
11

     

Singola docenza 
12

     

Traduzioni pubblicaz. 
13

     

Solo rimborso spese     

Prestazioni ammin.ve 
14

     

Altre prest.ni diverse SI    

 

Le attività che precedono laddove si esauriscano in una sola azione o prestazione, 

caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del 

fine, e che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso 

spese, non comportano il rispetto degli obblighi di pubblicità 
15

. 

 

                                                           
8
 Si completano con la consegna del documento conclusivo. 

9
 Devono essere precedute dalla preventiva definizione del programma di ricerca e conclusa con la relazione sul 

risultato conseguito. 
10

 Si Estrinsecano in pareri, valutazione ed espressine di giudizi e supporti specialistici. 
11

 Compenso di modica entità equiparabile ad un rimborso spese. 
12

 Compenso di modica entità equiparabile ad un rimborso spese. 
13

 Compenso di modica entità equiparabile ad un rimborso spese. 
14

 Compenso di modica entità equiparabile ad un rimborso spese. 
15

 Come precisato dalla Circolare Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica del 11 Marzo 2008 

n. 2, paragrafo 7. 
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D.L. 112/2008: INCOMPATIBILITA’ IMPIEGHI E INCARICHI 
 

L’art. 47 del Decreto Legge 112/2008 modifica introduce una disposizione di 

carattere generale modificando l’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, 

aggiungendo il comma 16-bis, secondo il quale: 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può 

disporre verifiche del rispetto della disciplina  delle  incompatibilità  di  cui  all’art. 

53 ed art. 1, comma 56 e seguenti della Legge 662/1996 per il tramite dell'Ispettorato 

per la funzione pubblica e a tale scopo quest’ultimo stipula apposite convenzioni coi 

servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di 

Finanza e collabora con il MEF al fine dell'accertamento delle violazioni in materia di 

incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 
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LIMITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER GLI INCARICHI 

 

L’art. 3 commi 76 e 77 della Legge 244/2007 modificano la previsioni dell’art. 7, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

 

Il nuovo comma 6 introduce ulteriori requisiti in capo ai soggetti che possono 

assumere incarichi conferiti da parte di pubbliche amministrazioni. 

Il nuovo testo è il seguente: 

 

Art. 7 – comma 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater 

 

     6.  Per esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con  personale  in servizio,  le  

amministrazioni  pubbliche   possono   conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro  autonomo,  di  natura  occasionale  o coordinata e continuativa, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione universitaria,  in  presenza dei seguenti 

presupposti 
16

: 

 

a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze attribuite 

dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici 

e determinati; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea  e  altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione. 

 

                                                           
16

 Si vedano le modifiche operate successivamente dalle norme intervenute. 
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    6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e  rendono  pubbliche, secondo i 

propri ordinamenti, procedure  comparative  per  il  conferimento degli incarichi di 

collaborazione. 

 

    6-ter. I regolamenti di cui all’art. 110, comma 6, del testo  unico di cui al decreto 

legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  si  adeguano  ai principi di cui al comma 6.  

 

Il comma 77 dell’art. 3 della Finanziaria 2008 aggiunge il comma 6-quater 

all’art. 7 il quale stabilisce che: 

 

     6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e  6-ter  non  si applicano ai 

componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione,  nonché  

degli  organismi  operanti  per  le  finalità  di  cui all’art. 1, comma 5, della legge 17 

maggio 1999, n. 144 (CIPE e MIP). 

 

Sul punto si ricordano sinteticamente gli orientamenti della prassi in materia 

intervenuti prima delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008: 

 

L’impostazione della Corte dei Conti – Delibera 15 Febbraio 2005 n. 6 

 

E’ di fondamentale importanza valutare il contenuto del provvedimento della Corte 

dei Conti che, sull’argomento, in allegato riporta “Linee d’indirizzo e criteri 

interpretativi in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di 

consulenza”. 

 

La Corte in Sezioni riunite in data 15 Febbraio 2005 ha in merito esposto alcuni 

concetti di carattere generale sulla possibilità di conferire incarichi come segue: 
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- le disposizioni hanno lo scopo di procedere al progressivo ed incisivo 

contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri 

di attribuzione degli incarichi stessi; 

 

- le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e i comuni, 

possono conferire, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165 incarichi individuali ad esperti di “provata competenza” 
17

 

per “esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”. 

 

- gli incaricati devono consegnare una relazione scritta sui risultati dello studio e 

sulle soluzioni proposte. 

 

- allo scopo di garantire la trasparenza e il rispetto delle regole sull’affidamento 

degli incarichi, l’articolo 1, comma 127, della legge 662/1996 ha disposto che 

le pubbliche amministrazioni che si avvalgono “di collaboratori esterni o che 

affidano incarichi di consulenza” retribuiti, devono pubblicare gli elenchi sui 

conferimenti, da inviare semestralmente al Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 53, 

commi 14, 15 e 16, D.Lgs. 165/2001 
18

; 

 

Il documento ha altresì fornito ulteriori elementi di valutazione generale in merito ai 

requisiti propri degli incarichi tratti dalla giurisprudenza della Corte dei conti, in sede 

di controllo e in sede giurisdizionale, ai fini della valutazione della legittimità degli 

incarichi e delle consulenze esterni, come segue: 

 

a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; 

                                                           
17

 Oggi: ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. 
18

 La disposizione è stata modificata dalla Finanziaria 2008 come illustrato in precedenza. 
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b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale 

idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale 

ricognizione; 

c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento 

dell’incarico; 

d) indicazione della durata dell’incarico; 

e) proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’effettiva utilità 

conseguita dall’amministrazione. 

 

Con riferimento invece alle disposizioni in precedenza richiamate e specificamente 

oggetto dell’analisi, la Corte ha ricordato che le disposizioni dei commi 9 e 11 

dell’articolo 1 del D.L. 168/2004 convertito dalla legge 191/2004 hanno cessato di 

essere in vigore il 31 dicembre 2004 e sono state sostituite, a decorrere dal 1° 

Gennaio 2005, dall’articolo 1, commi 11 e 42 
19

, della legge 30 dicembre 2004, n. 

311 (Finanziaria 2005), affiancato dall’art. 1, comma 9, della Legge 266/2005 

(Finanziaria 2006). 

 

Viene precisato che per ciò che concerne il rispetto del limite di spesa non superiore a 

quello dell’anno 2004, ridotto oggi come segnalato in seguito, gli atti di affidamento 

degli incarichi dovranno essere integrati da una certificazione: 

- dell’Ufficio centrale del bilancio, per le amministrazioni centrali dello Stato; 

- dei competenti servizi di ragioneria, per gli enti pubblici nazionali, per le 

regioni, le province e i comuni; 

- dell’organo che esercita il controllo contabile, per gli enti che adottano la 

contabilità economica 
20

; 

 

                                                           
19

 Quest’ultimo comma limitato agli enti locali territoriali. 
20

 Ciò non è previsto nella norma e pare in assoluto contrasto con le precedenti disposizioni concernenti gli enti che 

evidentemente sono soggetti alle norme di contabilità pubblica. Infatti in presenza della contabilità economica il 

servizio ragioneria viene estromesso dalla funzione di certificazione delle necessarie coperture senza alcuna 

giustificazione, declassando di fatto la funzione della contabilità economica.   
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Le Università e gli enti di ricerca sono sollevati da tale onere essendo ciò previsto 

nella norma ed espressamente ricordato nel provvedimento della Corte dei Conti. 

 

Non sono invece sollevati dall’onere derivante dalle ulteriori parti contenute nel 

comma 11 in merito al conferimento degli incarichi esterni che vengono dalla Corte 

circoscritti in base al loro contenuto e ricondotti a tre diverse tipologie (categorie). 

 

 

Le Circolari Dipartimento Funzione Pubblica 15 Marzo 2005 e 21 Dicembre 2006 

n. 5 

 

Le circolari proseguono l’analisi peraltro affrontata con la precedente Circolare n. 

4/2004 e confermano gli indirizzi della giurisprudenza della Corte dei Conti e le 

direttive impartite dal medesimo organo con la deliberazione n. 6/2005 aggiungendo 

tuttavia alcuni ulteriori spunti di riflessione oggi perfettamente coerenti con le 

indicazioni date dal comma 6 dell’art. 7 del Decreto Legislativo 165/2001 

(originariamente ispirati dall’art. 13 del Decreto Legge n. 4/2006 e dall’art. 32 del 

Decreto Legge 223/2006). 

 

Viene infatti sollecitato da parte delle amministrazioni conferenti gli incarichi di dare 

particolare importanza: 

- alla fase di individuazione delle competenze necessarie a cui si collega la 

valutazione della professionalità dei possibili collaboratori; 

- alla trasparenza dell’iter d’individuazione delle professionalità; 

- alle metodologie qualificate di valutazione e selezione. 

 

In merito al contenuto della prestazione la circolare evidenzia che sia negli incarichi 

di studio, di ricerca e di consulenza mantiene posizione di collegamento l’elemento 

della elevata professionalità, ma che, ad esempio: 
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- per gli incarichi di studio e ricerca si tratti in genere di collaborazioni occasionali 

21
, dal contenuto circoscritto e destinate ad esaurirsi in breve tempo; 

- per le consulenze il lasso di tempo potrebbe risultare più lungo ed il 

coordinamento del committente più presente tanto da poter considerare 

d’inquadrare le stesse attività sia nelle ipotesi previste dall’art. 2229 – 2238 del 

C.C. sia nelle ipotesi previste dall’art. 409, numero 3 del C.p.C.  

 

Il quadro interpretativo relativo alle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 si è 

andato delineando, nel corso della prima parte dell’anno, come segue: 

 

Le circolari ed i pareri del Dipartimento Funzione Pubblica – UPPA 

 

Pareri 21 e 28 Gennaio 2008 e 30 aprile 2008 n. 32 (impostazione restrittiva) 

In merito all’innovazione portata all’interno dell’art. 7, comma 6 del Decreto 

legislativo 165/2001, il Dipartimento, con i pareri predetti, fornisce il proprio 

orientamento sul significato da dare alla locuzione “esperti di particolare e 

comprovata specializzazione universitaria” e precisa che: 

 

- si deve ritenere necessario in capo al soggetto beneficiario dell’incarico il 

requisito del possesso della laurea magistrale (laurea specialistica del nuovo 

ordinamento o laurea del vecchio ordinamento) o titolo equivalente; 

- non sono tuttavia da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici 

universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti in 

aggiunta alla laurea triennale; 

- non è ammessa la stipula di un contratto di lavoro autonomo con persone con 

una qualificazione professionale inferiore; 

- i soggetti devono operare da tempo nel settore d’interesse; 

                                                           
21

 Intendendo per tali quelle derivanti da necessità contingenti ed episodiche da parte del committente e non in 

riferimento allo status del prestatore. 
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- è impossibile per l’amministrazione conferente l’incarico ricorrere a rapporti di 

collaborazione esterna per attività ordinarie; 

- la costituzione di rapporti di lavoro autonomo non consente di derogare al 

requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria”; 

- la disposizione permette in modo più selettivo sia le esigenze reali che 

giustificano il ricorso a consulenti esterni, sia le professionalità a cui è 

legittimo fare riferimento;  

 

Circolare 11 Marzo 2008 n. 2 (alcune aperture) 

La circolare conferma che le disposizioni dell’art. 36 del Decreto legislativo 

165/2001 (in materia di contratti di lavoro flessibile subordinato), come riformulato 

dalla Finanziaria 2008, non si applicano ai contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa stante la loro natura di contratti di lavoro autonomo. 

Quindi, fermo restando la temporaneità, non si applicano i limiti di durata previsti 

dalla norma sul lavoro subordinato a tempo determinato. 

In merito al requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, 

viene e affermato che lo stesso è, in generale, richiesto per il conferimento di tutti gli 

incarichi di lavoro autonomo nelle varie forme risultando irrilevante sia il contenuto 

della prestazione che la tipologia contrattuale. 

La circolare conferma inoltre che, in linea generale il requisito sussiste in capo al 

soggetto incaricato in presenza di (alternativamente): 

- laurea magistrale o del titolo equivalente attinente l’oggetto dell’incarico; 

- laurea triennale completata da percorsi didattici universitari completi e definiti 

formalmente nei rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta. 

Esperienza e competenza devono essere verificate con il conferimento di incarico a 

mezzo procedura comparativa tenendo conto anche del tempo di attività del soggetto 

nel settore di interesse. 
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La circolare introduce però importanti spunti di deroga sul requisito soggettivo per 

alcune figure, la cui individuazione resta comunque vincolata allo svolgimento di 

procedure comparative (generali o speciali), quali: 

- progettisti, direttori dei lavori e collaudo per lavori od opere pubbliche (art. 90 del 

Decreto legislativo 163/2006); 

- incarichi per difesa in giudizio dell’ente; 

- incarichi d’opera art. 2222 di cui all’art. 51, comma 6, Legge 449/1997 per 

collaborazione ad attività di ricerca. 

Il Dipartimento, in via interpretativa, allarga poi la casistica delle esclusioni 

introdotta dal comma 6-quater dell’art. 7 del Decreto 165/2001 (componenti collegi 

revisori, nucleo valutazione, ecc.). 

Infatti afferma che le “collaborazioni occasionali”: 

- le quali si esauriscono in una sola azione o prestazione; 

- caratterizzate da un rapporto “intuitu personae” per il raggiungimento del fine; 

- che per loro natura comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese 

(nonché effettivamente retribuite con il solo rimborso delle spese), quindi con un 

compenso di modica entità; 

- sostanziatesi, a titolo esemplificativo, in partecipazione a convegni e seminari, 

singole docenze, traduzione di pubblicazioni e simili; 

non devono sottostare agli obblighi di pubblicità e neppure all’esigenza di conferire 

l’incarico dietro il realizzo di procedure comparative. Pare però mantenersi anche in 

questo caso il rispetto dell’esistenza del requisito in capo al soggetto incaricato. 

 

Il parere 31 Marzo 2008 n. 24 (ipotesi di deroga) 

In un parere reso ad un ARPAT viene affermato che il requisito soggettivo non è 

richiesto per la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione le cui 

caratteristiche professionali sono dettagliatamente definite dalla normativa in materia. 

Anche in questo caso siamo di fronte ad una deroga rispetto alla disposizione 

generale. 
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Il parere 8 Aprile 2008 n. 28 (conferma di ipotesi di deroga) 

Il parere approfondisce la questione del conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

a mezzo di appositi contratti ai sensi dell’art. 2222 del c.c. sulla base dell’art. 51, 

comma 6, della Legge 449/1997 (noto per gli assegni di ricerca), per collaborazione 

all’attività di ricerca e specifiche prestazioni previste dai programmi di ricerca. 

Il dipartimento riconosce che in questi casi potrebbe risultare incompatibile il rigido 

vincolo del requisito di cui in argomento e ritiene di riconoscere valore di norma 

speciale all’art. 51 richiamato 
22

 con autorizzazione pertanto alla deroga sul requisito. 

Tuttavia l’UPPA evidenzia che la specifica prestazione deve essere strettamente 

necessaria per lo svolgimento del programma di ricerca e ciò deve derivare da 

elementi specifici propri della stessa in modo da escludere il libero apprezzamento 

soggettivo dell’amministrazione conferente che potrebbe determinare l’elusione della 

disposizione generale. 

A parere dello scrivente si deve ritenere che, anche in questo caso non rilevi la 

modalità di svolgimento dell’incarico e la tipologia contrattuale dal momento che 

dall’incarico conferito sulla base dell’art. 2222 e seguenti possono scaturire rapporti 

di lavoro autonomo (abituale e non) e rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa.   

 

Gli spunti offerti dalla posizione della Corte dei Conti 

La Corte dei Conti, sollecitata da alcuni enti interessati dalle disposizioni contenute 

nella Finanziaria 2008 in materia di incarichi, ha espresso propri pareri e 

deliberazioni non perfettamente collimanti con l’impostazione UPPA, laddove più 

restrittiva. 

Vediamo i passaggi più significativi. 

 

Deliberazione / Parere 7 Maggio 2008 n. 28 (albi professionali) 

                                                           
22

 Una norma speciale non è suscettibile di abrogazione implicita per effetto del sopravvenire di una nuova disciplina 

generale della materia (Cassazione n. 8975/1992). 
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La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con il parere si esprime in modo 

equilibrato rispetto alle finalità della norma e segnala che: 

- la logica sottostante la modifica apportata dal comma 76 della Finanziaria 2008 

è quella di rendere gli incarichi esterni più rispondenti alle esigenze di alta 

professionalità connesse con la loro reale ratio, evitarne l’utilizzo per compiti 

di basso profilo che favorirebbero il formarsi di precariato, ed infine garantire 

che il regime restrittivo posto con le rigide disposizioni sul lavoro flessibile di 

tipo subordinato non induca, per compensazione, un più diffuso, arbitrario 

ricorso agli incarichi esterni; 

- il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” ha la 

finalità, unitamente agli altri presupposti previsti dalla normativa al riguardo, 

di individuare più selettivamente sia le esigenze reali che giustificano il ricorso 

a tali figure, sia le professionalità a cui si può far riferimento; 

- comunque il detto requisito, partendo dal dato letterale non identifica nessun 

espresso preciso riferimento testuale alla laurea od altro specifico diploma 

accademico; 

- ciò  induce a ritenere che per il legislatore rilevi piuttosto, ed essenzialmente, il 

possesso, da parte del destinatario dell’incarico, di conoscenze specialistiche di 

livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo 

universitario e di tipo specifico inerenti all’attività professionale oggetto 

dell’incarico, come si desume dal riferimento legislativo alla “particolare” 

specializzazione richiesta; 

- l’aggettivo “comprovata” porta a ritenere che la specializzazione richiesta 

debba essere oggetto di accertamento in concreto, da compiersi di volta in volta 

in sede di conferimento dell’incarico, sulla base anche delle indicazioni 

contenute nei curricula, oltre che in idonea documentazione; 

- il mero possesso formale di titoli non sempre è necessario o sufficiente a 

comprovare l’acquisizione di capacità professionali che spesso derivano anche, 
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o addirittura soprattutto, da maturate esperienze lavorative nel settore specifico 

oggetto dell’incarico; 

Secondo la Corte questa è l’interpretazione logico-sistematica del dato testuale del 

comma 76, che appare maggiormente aderente sia alla natura di disposizione di 

principio dell’art. 7 D.lgs. n. 165/2001 modificato, sia alla logica complessiva di 

contenimento della spesa della Legge finanziaria. 

Infatti, una interpretazione restrittiva del comma 76, basata sulla necessità 

inderogabile del requisito del possesso della laurea, comporterebbe un ricorso allo 

strumento degli appalti di servizi non conforme alle indicazioni derivanti dalla 

giurisprudenza amministrativa 
23

 con evidenti aggravi di costo per le amministrazioni. 

Il parere esce poi nettamente allo scoperto, andando oltre le timide aperture 

dell’UPPA, su altre questioni inerenti la possibile interferenza di tale normativa con 

determinate preesistenti discipline di settore che prevedono titoli e requisiti diversi 

per l’esercizio di attività professionale.  

Infatti per il caso delle professioni intellettuali, per l’esercizio delle quali la legge 

richiede l’iscrizione in appositi albi od elenchi, conformemente a quanto prevede 

l’art. 2229 del codice civile la Corte evidenzia che: 

- l’iscrizione è subordinata ad un accertamento delle competenze professionali 

effettuato tramite il possesso di un determinato titolo di studio, il tirocinio ed 

un esame finale; 

- nel caso in cui la preesistente disciplina normativa di settore non richieda la 

laurea come titolo di studio per l’abilitazione all’esercizio della professione (ad 

es. nell’ipotesi del geometra, del perito industriale, del ragioniere o del 

consulente del lavoro), l’interpretazione conforme alla ratio della norma può 

essere raggiunta affermando che è legittimo l’incarico esterno anche per 

un’attività che può essere svolta da un professionista regolarmente iscritto ad 

un albo per il quale la legge non ritiene necessario il titolo della laurea; 

                                                           
23

 Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 263/2008 sulla distinzione concettuale tra l’incarico professionale, che è 

riconducibile al modello della locatio operis ex artt. 2222-2238 del codice civile, e l’appalto di servizi, che, al contrario, 

ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta 

senza caratterizzazione personale 
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- infatti la disciplina generale del comma 76 non può escludere la vigenza di 

normative “speciali”, che regolano, con criteri particolari, determinati settori, 

attività, funzioni contrassegnati da esigenze particolari da soddisfare; 

- l’interpretazione logico-sistematica dell’art. 3 comma 76 della Legge 

finanziaria per il 2008 permette di concludere che la professionalità del 

destinatario dell’incarico non necessariamente è legata al possesso di un 

diploma di laurea; 

- la “specializzazione” richiesta dalla legge (generale) può risultare 

“comprovata” anche nel caso in cui l’esercizio di una determinata attività sia 

subordinato dalla legge (speciale) all’iscrizione ad un albo e 

all’assoggettamento ad un Ordine professionale per il quale non sia richiesto il 

possesso del titolo di laurea; 

- la professionalità del destinatario dell’incarico, al di là del riferimento formale 

al possesso di un titolo, deve sempre essere accertata in concreto in sede di 

conferimento dell’incarico, attraverso un esame delle effettive competenze 

teorico-pratiche necessarie alla specifica attività oggetto dell’incarico, quali 

desumibili anche dalla documentata esperienza maturata nel settore. 

La Corte raccomanda però attenzione al rispetto dell’esigenza di salvaguardia del 

sistema giuridico complessivo tenendo sempre ben presente la ratio della disciplina 

generale in materia di incarichi. 

Restano quindi fermi, in materia di conferimento degli incarichi esterni, gli altri 

principi e presupposti legittimanti sanciti dall’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, tra cui si 

richiama, in particolare, il requisito dell’accertata impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione, a cui si ricollega 

l’esclusione dell’utilizzo degli incarichi esterni per le attività meramente ordinarie.  
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LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGGE 112/2008 E LE ALTRE PREVISTE 

DEL DDL 1167 (COLLEGATO LAVORO)  

 

L’art. 46 del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 

133/2008, determina l’ennesima modifica, con effetto dal 25 Giugno 2008, dell’art. 7 

del Decreto legislativo 165/2001, sostituendo integralmente il comma 6. 

E’ in attesa dell’approvazione il testo del Decreto c.d. Collegato Lavoro che nel 

Disegno di Legge n. 1167, art. 15 introduce ulteriori modifiche al testo del ridetto 

art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 165/2001  

Di seguito, nel prospetto, si vedano le modifiche operate confrontando gli aspetti 

salienti tenuto conto del quadro evolutivo che vede al momento operante solo 

l’ultima disposizione approvata del Decreto legge 112, convertito nella Legge 

133/2008. 

Si evidenzia che il Decreto Legge 207/2008 (c.d. Milleproroghe) all’art. 35, in 

vigore dal 31 Dicembre 2008, precisa che limitatamente agli enti di ricerca le 

disposizioni in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

(collaborazioni coordinate e continuative comprese), di cui all’art. 7, comma 6, del 

Decreto Legislativo 165/2001 introdotte: 

- dall’art. 3, comma 76, della Legge  244/2007 che aveva introdotto il requisito 

della particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

- dall’art. 46, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con  

modificazioni, dalla Legge 133/2008, che ha introdotto delle deroghe al requisito 

della comprovata specializzazione universitaria 

sono prorogate al 30 Giugno 2009. 

Si ritiene che la disposizione, salvo interpretazione estensiva da parte dell’UPPA o 

del MEF non possa trovare applicazione alle università. 

Ciò in quanto laddove il legislatore ha voluto ricomprendere le università statali 

nell’applicazione delle disposizioni lo ha chiaramente esplicitato.   
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Aspetto Finanziaria 2008 Decreto 112/2008 

Legge 133/2008 

Dd Legge 

1167/2009 

Collegato Lavoro 

Regola 

generale 

per esigenze cui non 

possono far fronte con 

personale in servizio, le PA 

possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di 

lavoro autonomo: 

- di natura occasionale; 

- coordinata e continuativa; 

invariato invariato 

Soggetti 

destinatari 

solo ad esperti di 

particolare e comprovata 

specializzazione 

universitaria 

solo ad esperti di 

particolare e comprovata 

specializzazione anche 

universitaria 

invariato 

Condizioni 

oggettive 

in presenza dei seguenti 

presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della 

prestazione deve 

corrispondere alle  

competenze attribuite 

dall'ordinamento 

all'amministrazione 

conferente, ad obiettivi e 

progetti specifici e 

determinati; 

b) l'amministrazione deve 

avere preliminarmente 

accertato l'impossibilità 

oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al 

suo interno; 

c) la prestazione deve 

essere di  natura  

temporanea  e  altamente 

qualificata; 

d) devono essere 

preventivamente  

determinati  durata, luogo, 

oggetto e compenso della 

collaborazione. 

in presenza dei seguenti 

presupposti di 

legittimità: 

a) l'oggetto della 

prestazione deve 

corrispondere alle 

competenze attribuite 

dall'ordinamento 

all'amministrazione 

conferente, ad obiettivi e 

progetti specifici e 

determinati e deve 

risultare coerente con 

le  esigenze di 

funzionalità 

dell'amministrazione 

conferente; 

b)  invariato 

c) invariato 

d) invariato 

invariato 
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Aspetto Finanziaria 2008 Decreto 112/2008 

Legge 133/2008 

Dd Legge 1167/2009 

Collegato Lavoro 

Deroghe ai 

requisiti 

soggettivi  

 Si  prescinde dal  

requisito della 

comprovata 

specializzazione 

universitaria in caso di 

stipulazione di 

contratti d'opera per 

attività che 

debbano essere svolte: 

- da professionisti 

iscritti in ordini o albi; 

- con soggetti che 

operino nel campo 

dell'arte, dello 

spettacolo o dei  

mestieri artigianali. 

Si  prescinde dal  

requisito della 

comprovata 

specializzazione 

universitaria in caso di 

stipulazione di contratti 

d'opera di 

collaborazione di 

natura occasionale o 

coordinata e 

continuativa per attività 

che debbano essere 

svolte: 

- da professionisti iscritti 

in ordini o albi; 

- con soggetti che 

operino nel campo 

dell'arte, dello spettacolo 

o, dei  mestieri 

artigianali o 

dell’attività 

informatica nonché a 

supporto dell'attività 

didattica 

e di ricerca, per i 

servizi di orientamento, 

compreso il 

collocamento, e di 

certificazione dei 

contratti di lavoro di 

cui al D.Lgs. 276/2003 e 

successive 

modificazioni 
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Aspetto Finanziaria 2008 Decreto 112/2008 

Legge 133/2008 

Dd Legge 

1167/2009 

Collegato Lavoro 

Condizioni 

inderogabili 

 Resta ferma la 

necessità di accertare 

la maturata esperienza 

nel settore del soggetto 

incaricando 

Invariato 

Conseguenze  Il ricorso a contratti di 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa per lo 

svolgimento di funzioni 

ordinarie o l'utilizzo 

dei collaboratori come 

lavoratori subordinati 

è causa di 

responsabilità 

amministrativa per il 

dirigente che ha 

stipulato i contratti 

Invariato 

 

Con riferimento alle modifiche in corso di approvazione contenute nell’art. 15 del 

Disegno di legge n. 1167 (collegato lavoro) si osserva che la modifica prevista dal 

comma 1, lettera a), ha la funzione di armonizzare il testo della norma in riferimento 

all’impostazione dei riferimenti ai contratti sottoposti alle deroghe confermando che 

si tratta di tutte le fattispecie classificabili nell’ambito del lavoro autonomo e non solo 

quelle previste dall’art. 2222 del c.c. (contratto d’opera) 
24

. 

Invece la lettera b) del predetto comma 1, introduce ulteriori casi di deroga ai 

requisiti soggettivi per cui si prescinde dal requisito della comprovata 

                                                           
24

 Si veda comunque l’analisi dubitativa svolta nel seguito. 



.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
a cura di Marco Magrini   /   Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini  / Montepulciano - Siena 

22 

specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di 

natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte, 

oltre agli altri, con soggetti che operano nel campo dell’attività informatica nonché a 

supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il 

collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003. 

Si deve ritenere che l’oggetto dell’incarico di lavoro autonomo dovrà naturalmente 

riguardare le materie per le quali vengono considerate le predette deroghe di tipo 

soggettivo. 

Si evidenzia conclusivamente che fino alla data di entrata in vigore della legge tali 

possibilità parrebbero teoricamente precluse. 

Alcuni autori, con riferimento alle richiamate modifiche hanno intravisto alcune 

ipotetiche limitazioni al conferimento di incarichi ai professionisti iscritti ad ordine o 

albo professionale, ma privi di laurea. 

Ciò in quanto l’eliminazione del riferimento al contratto d’opera, nel caso di deroga 

per il conferimento dell’incarico a professionisti iscritti ad albi o ordini professionali 

e la previsione che gli incarichi di cui trattasi sono quelli con contratti di 

collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa creerebbe una 

distinzione per cui l’affidamento di incarichi che si sostanzino in contratti d’opera a 

professionisti non in possesso della laurea specialistica non risulti legittimo. 

Tuttavia tale interpretazione non appare verosimile perché contraria allo spirito della 

norma, alle prese di posizione della funzione pubblica e della corte dei conti, 

precedenti anche all’intervento di ammorbidimento della disposizione ad opera del 

Decreto Legge 112/2008. 

Non appare di particolare pregio in proposito il fatto che il riferimento al contratto 

d’opera appare come il genus e gli incarichi di lavoro autonomo anche nella forma 

coordinata e continuativa ne risulterebbero una speciem. 

Infatti è privo di qualsiasi razionalità concepire che un incarico di lavoro autonomo 

conferito per lo svolgimento di una determinata attività sia interessato dalla deroga 

del requisito soggettivo solo ove lo stesso sia classificabile come attività coordinata e 



.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
a cura di Marco Magrini   /   Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini  / Montepulciano - Siena 

23 

continuativa o prestazione di lavoro autonomo non abituale quando per lo 

svolgimento del quale è necessaria una specifica abilitazione professionale (in tal 

caso l’assenza di abitualità nello svolgimento dell’incarico configge in modo evidente 

con il possesso del requisito di iscrizione all’ordine od albo professionale).   

 

 

Si rappresenta inoltre che l’art. 46 del Decreto legge 112/2008, ha inoltre soppresso 

il secondo periodo dell’art. 1, comma 9, del Decreto Legge 168/2004, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 191/2004, che prevedeva che l’affidamento di incarichi di 

studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in 

materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, 

deve essere adeguatamente motivato ed era possibile soltanto nei casi previsti dalla 

legge o nell'ipotesi di eventi straordinari. 

 

Il Disegno di Legge n. 1167 (collegato Lavoro) di prossima emanazione, all’art. 

7, comma 2, prevede che a decorrere dal 1º Luglio 2009, alla data di scadenza dei 

relativi contratti, le PA non possono in alcun caso proseguire i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo 

determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6 

(collaborazioni), e 36 (lavoro subordinato a tempo determinato) del Decreto 

Legislativo n. 165/2001. 

Il divieto previsto dalla norma in fase di emanazione si applica, con identica 

decorrenza, anche ai contratti prorogati in virtù delle disposizioni in  materia di 

stabilizzazione (art. 1, comma 519, Legge 296/2006 e art. 3, commi 92 e 95, Legge 

244/2007). 

I contratti in esame sono pertanto risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il 

termine finale del contratto la risoluzione opera di diritto il 30 Giugno 2009. 

 

 

Ulteriori circolari ed i pareri del Dipartimento Funzione Pubblica – UPPA 

Parere 14 Ottobre 2008 n. 51 (conferma deroghe e specializzazione universitaria) 
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L’istante chiedeva chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione del requisito 

della “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” previsto 

dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

In particolare se è consentito alle PA conferire incarichi ad esperti in possesso della 

sola laurea triennale o della laurea triennale e di un titolo di master di primo livello, 

ovvero a professionisti non laureati iscritti in ordini o albi. 

L’UPPA afferma che il ricorso al criterio della “specializzazione universitaria” come 

requisito idoneo ad attestare la qualità di “esperto” in grado di fornire una prestazione 

“altamente qualificata” non risultava compatibile rispetto ad alcune attività quali 

quelle svolte da soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri 

artigianali per i quali la qualificazione professionale può derivare da talenti o abilità 

personali e non necessariamente da titoli universitari conseguiti. 

Il limite della specializzazione di tipo esclusivamente universitario risultava, altresì, 

non coerente rispetto al ruolo svolto nel nostro ordinamento giuridico dalla disciplina 

pubblicistica sugli ordinamenti professionali per i quali lo svolgimento dell’esame di 

Stato e il complesso delle norme che regolano l’esercizio della professione 

rappresentano già uno strumento di controllo e di garanzia della preparazione tecnica 

necessaria ai fini dell’esercizio professionale. 

Di conseguenza il conferimento di incarichi individuali (esclusivamente) nel campo 

dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri, il possesso del titolo di studio non è requisito 

necessario ma occorre accertarsi che il soggetto abbia maturato un’esperienza nel 

settore che possa garantire l’adempimento della prestazione richiesta. 

Ciò vale anche nei casi in cui un soggetto è iscritto in ordini o albi professionali dal 

momento che l’iscrizione all’albo attesta, ai fini del conferimento dell’incarico, una 

specializzazione di per sé idonea allo svolgimento dell’incarico medesimo 

consentendo di prescindere dal possesso tanto della laurea magistrale quanto di quella 

triennale, laddove è accertata la maturata esperienza nel settore (resta facoltà della PA 

conferente, in relazione alla specificità della prestazione, di preferire il professionista 

provvisto di specializzazione universitaria). 
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Si conferma però la chiusura dell’UPPA al di fuori dei casi di deroga previsti dalla 

norma per cui la sola laurea triennale non è sufficiente ad integrare il requisito della 

specializzazione universitaria essendo a tal fine necessario il possesso della laurea 

magistrale o del titolo equivalente, nonché da percorsi completi e formalmente 

definiti dall’ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea 

triennale (circolare Dipartimento n. 2, dell’11 marzo 2008). 

 

Altre posizioni (di conferma) della Corte dei Conti 

Deliberazione Sezione Lombardia 6 Novembre 2008 n. 224 

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione fornisce 

una ulteriore chiave di lettura del comma 6 dell’art. 7 del Decreto Legislativo 

165/2001, ritenendo che l’ultima modifica unifica gli incarichi di collaborazione ad 

alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e di consulenza, riconducendoli 

all’interno della tipologia generale di collaborazione autonoma (da conferire perciò 

con contratti di lavoro autonomo) tutti caratterizzati dal grado di professionalità 

richiesta. 

La norma delinea il requisito della comprovata specializzazione valorizzando le 

iscrizioni agli ordini ed agli albi professionali e diversifica gli incarichi che attengono 

al campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali (confermando di fatto 

l’orientamento desumibile dalla deliberazione della stessa sezione n. 37/2008 per 

l’individuazione di limiti della consulenza rispetto ad altri tipi di attività professionale 

e le deliberazioni n. 28 e 29/pareri/2008 sui requisiti di professionalità in precedenza 

citati ed illustrati). 

A parere della Corte il nuovo testo normativo espressamente diversifica le 

collaborazioni ad alta specialità di cui sopra dalle collaborazioni “normali” vietando 

l’uso di queste ultime per lo svolgimento delle funzioni ordinarie dell’ente e 

qualificando poi come presupposti di legittimità tutti i requisiti già ritenuti dalla 

giurisprudenza contabile necessari per il ricorso ad incarichi di collaborazione o di 

studio. 
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La Corte invita inoltre al riesame del contenuto dei regolamenti già emanati (si 

ricorda obbligo previsto solo per gli enti locali e non per tutte le amministrazioni 

pubbliche art. 1, comma 57 della legge n. 244/2007), in modo da procedere alla 

riconferma o modifica. 

 

 



.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
a cura di Marco Magrini   /   Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini  / Montepulciano - Siena 

27 

 

LIMITI AL RICORSO DI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE 

 

FINANZIARIA 2008 

 

L’art. 3 comma 79 della Legge 244/2007 ha sostituito il contenuto dell’art. 36, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come segue: 

 

Art. 36. – (Utilizzo di contratti di  lavoro  flessibile) 

 

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con  contratti  di  lavoro 

subordinato a tempo  indeterminato  e  non  possono  avvalersi  delle  forme 

contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e  dalle  leggi sui  rapporti  

di  lavoro  subordinato  nell’impresa  se  non  per  esigenze stagionali  o  per  periodi  

non  superiori  a  tre  mesi,  fatte  salve  le sostituzioni per maternità relativamente  

alle  autonomie  territoriali. 

Il provvedimento di assunzione  deve  contenere  l’indicazione  del  nominativo della 

persona da sostituire. 

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo  del medesimo 

lavoratore con altra tipologia contrattuale. 

3.  Le  amministrazioni  fanno  fronte  ad  esigenze   temporanee   ed eccezionali 

attraverso  l’assegnazione  temporanea  di  personale  di  altre amministrazioni per un 

periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. 

4. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  non  possono  essere derogate dalla 

contrattazione collettiva. 

5.  Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono  alla  Presidenza  del Consiglio dei 

ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le  convenzioni  

concernenti  l’utilizzo  dei  lavoratori socialmente utili. 
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6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative  riguardanti l’assunzione  o  

l’impiego  di  lavoratori,   da   parte   delle   pubbliche amministrazioni, non può 

comportare la costituzione di rapporti di lavoro  a tempo  indeterminato  con  le  

medesime  pubbliche  amministrazioni, ferma restando ogni  responsabilità  e  

sanzione. 

Il  lavoratore  interessato  ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla 

prestazione di  lavoro  in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni 

hanno l’obbligo di recuperare le somme  pagate  a  tale  titolo  nei  confronti  dei  

dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a  dolo  o  colpa  grave. 

Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione  delle  disposizioni  di cui al 

presente articolo non possono effettuare assunzioni ad  alcun  titolo per il triennio 

successivo alla suddetta violazione. 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano agli uffici di cui 

all’articolo 14, comma 2, del presente  decreto,  nonché  agli uffici di cui all’articolo 

90 del testo unico di cui al decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì  

esclusi  i  contratti  relativi  agli incarichi  dirigenziali  ed  alla  preposizione ad  

organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi  

inclusi  gli organismi operanti per le finalità di cui  all’art. 1 della  legge  17 maggio 

1999, n. 144. 

8. Per l’attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree 

marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979,  e  6 dicembre 1991, n. 

394, il parco nazionale dell’arcipelago  della  Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 

1994, n. 10,  e  gli  enti  cui  è  delegata  la gestione ai sensi dell’art. 2, comma 37, 

della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in 

deroga ad ogni diversa disposizione,  ad  assumere  personale  con  contratto  di  

lavoro  a  tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente 

rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa  e  

ripartito tra gli enti interessati con decreto  del  Ministro  per  le  riforme  e  le 

innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  su  proposta  del   Ministro 
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dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  il Ministro 

dell’economia e delle finanze. In prima applicazione,  il  predetto contingente è 

fissato in centocinquanta unità di personale non  dirigenziale alla cui copertura  si  

provvede  prioritariamente  con  trasformazione  del rapporto di lavoro degli operatori 

attualmente utilizzati con  contratti  di lavoro flessibile. 

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e  che comunque abbiano 

una dotazione organica non superiore  alle  quindici  unità possono avvalersi di forme 

contrattuali di lavoro flessibile, oltre che  per le finalità di cui al comma 1, per la 

sostituzione di lavoratori  assenti  e 

per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché  nel contratto di 

lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua 

sostituzione. 

10. Gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  relazione  al personale medico, 

con esclusivo  riferimento  alle  figure  infungibili,  al personale  infermieristico  ed  

al  personale  di  supporto  alle   attività infermieristiche,  possono  avvalersi  di  

forme  contrattuali   di   lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, 

per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai  casi  in  

cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze  correlate  alla  erogazione  dei livelli 

essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti  in materia di 

contenimento della spesa di personale dall’art. 1, comma 565, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296. 

11. Le pubbliche amministrazioni possono  avvalersi  di  contratti  di lavoro flessibile 

per lo svolgimento di programmi o  attività  i  cui  oneri sono finanziati con fondi 

dell’Unione  europea  e  del  Fondo  per  le  aree sottoutilizzate. 

Le università e gli enti di ricerca  possono  avvalersi  di contratti di lavoro flessibile 

per lo svolgimento di progetti di  ricerca  e di innovazione tecnologica i cui oneri non 

risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di 

finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. 
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Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono  avvalersi  di  contratti  di  lavoro  

flessibile  per  lo svolgimento di progetti di  ricerca  finanziati  con  le  modalità  

indicate nell’art. 1, comma 565, lettera b),  secondo  periodo,  della  legge  27 

dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione dei lavoratori, con i quali  si  sono stipulati i 

contratti di cui al presente comma, per fini  diversi  determina responsabilità 

amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. 

La  violazione  delle  presenti  disposizioni  è  causa   di   nullità   del provvedimento. 

 

In merito alla portata della disposizione che precede può risultare di particolare 

interesse verificare il contenuto dei pareri e circolari del Dipartimento Funzione 

Pubblica. 

 

L’UPPA ha a suo tempo precisato che: 

 

Pareri 21 e 28 Gennaio 2008 

 

- il nuovo art. 36 del D.Lgs. 165/2001 disciplina unicamente le tipologie 

contrattuali di lavoro flessibile riconducibili al lavoro subordinato (tempo 

determinato e somministrazione), mentre per ciò che concerne il lavoro 

autonomo la disciplina è interamente prevista dall’art. 7, comma 6 del 

medesimo Decreto; 

- le collaborazioni coordinate e continuative non trovano collocazione nelle 

disposizioni contenute nell’art. 36 richiamato e non rientrano nella fattispecie 

dei rapporti di cui al medesimo art. 36, comma 11 dal momento che non si 

tratta di contratti di lavoro flessibile subordinato. 

 

Circolare 11 Marzo 2008 n. 2 
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- il limite temporale indicato dall’art. 36, comma 1 del Decreto legislativo 

165/2001 (dal 2008 in tre mesi o nelle esigenze stagionali) non si applica alle 

collaborazioni coordinate e continuative o a progetto che sono rapporti di 

lavoro autonomo; 

 

Parere 25 Febbraio 2008 

 

- il parere chiarisce che i contratti a tempo determinato previsti dall’art. 15-

septies del Decreto Legislativo 502/1992 stipulati a seguito conferimento di 

incarico da parte del direttore generale per l’espletamento di funzioni di 

particolare rilevanza e con rapporto di lavoro esclusivo, rientrano fra quelli 

dirigenziali e quindi estranei al nuovo limite normativo imposto dall’art. 36 in 

analisi; 

- con 

- limite temporale indicato dall’art. 36, comma 1 del Decreto legislativo 

165/2001 (dal 2008 in tre mesi o nelle esigenze stagionali) non si applica alle 

collaborazioni coordinate e continuative o a progetto che sono rapporti di 

lavoro autonomo; 

 

Circolare 19 Marzo 2008 n. 3 

 

- l’art. 36 non si applica ai contratti formazione lavoro (tipologia di rapporto 

flessibile a causa mista); 

- stessa conclusione per il contratto di inserimento che si può applicare agli enti 

di ricerca; 

- per quanto riguarda invece il contratto di somministrazione a tempo 

determinato, non essendo lo stesso un contratto che configura l’insorgenza del 

rapporto diretto con la PA (il personale è dipendente dell’agenzia), non si 

applicano le limitazioni previste dall’art. 36; 
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- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono avere una durata 

massima nel limite di tre mesi con divieto di utilizzo dello stesso lavoratore 

con contratti diversificati; 

- la sostituzione per maternità pare deroga limitata alle autonomie territoriali, 

mentre sono escluse le università e gli enti di ricerca, non è chiaro se ciò possa 

ricomprendere anche le aziende sanitarie; 

- la sostituzione dei lavoratori assenti o cessati dal servizio costituisce ipotesi di 

deroga all’art. 36 per gli enti del servizio sanitario nazionale, ciò però in 

presenza di stretta necessità e senza automatismi, nell’ambito di indifferibili 

esigenze correlate alla erogazione dei LEA, ma anche nell’ambito di una linea 

di programmazione (prevista a livello regionale con l’individuazione delle 

figure professionali destinatarie della deroga) e con il controllo dei revisori 

delle aziende; sono invece esclusi dalla deroga le sostituzioni per le assenze del 

personale tecnico sanitario, tecnico della prevenzione e della riabilitazione; 

- la deroga opera nei limiti del tetto finanziario di spesa delineato dal comma 

565 dell’art. 1 della Legge 296/2006; 

- la deroga prevista dall’art. 36, comma 11 si applica in caso di personale 

impegnato (in stretta condizione di necessarietà), in contratti per progetti di 

ricerca finanziati quali finanziamenti comunitari, privati od ai sensi dell’art. 

12-bis del Decreto Legislativo 502/1992.  

 

LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGGE 112/2008 

 

L’art. 49 del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 

133/2008, determina l’ennesima modifica, con effetto dal 25 Giugno 2008, dell’art. 

36 del Decreto legislativo 165/2001, sostituendolo integralmente. 

La nuova disposizione rispetto alla precedente, nelle parti di maggiore rilevanza, 

prevede che: 
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- l’utilizzo di personale con contratti di lavoro flessibile previsti dal codice civile è 

consentito solo per far fronte ad esigenze eccezionali e temporanee e ciò 

costituisce deroga generale; 

- non risultano più operative le deroghe previste dai commi 10 e 11 del testo 

previdente per le università, gli enti di ricerca, le aziende del SSN, anche con 

riferimento alle attività nell’ambito dei contratti conclusi con la CE; 

- nel caso di necessità per personale in esercizio di funzioni direttive e dirigenziali 

non è possibile ricorrere alla somministrazione lavoro di cui al Decreto 

Legislativo 10  settembre  2003,  n.  276; 

- le PA, al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, nell'ambito delle 

rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non 

possono  ricorrere  all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie 

contrattuali (anche diverse da quelle di lavoro subordinato 
25

), per periodi di 

servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio; 

- viene confermato che la violazione di disposizioni imperative riguardanti 

l'assunzione  o  l'impiego  di  lavoratori, da parte delle PA, non può comportare la 

costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime PA, 

fermo restando ogni responsabilità e sanzione ed il diritto al risarcimento del 

danno per il lavoratore; 

- le PA hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti 

dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave e 

di tali violazioni verrà tenuto conto in sede di valutazione dell'operato dei detti 

dirigenti. 

 

Si rammenta nuovamente che il Disegno di Legge n. 1167 (collegato Lavoro) di 

prossima emanazione, all’art. 7, comma 2, prevede che a decorrere dal 1º Luglio 

2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le PA non possono in alcun caso 

proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro 

                                                           
25

 Quindi anche co.co.co. 
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subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, 

comma 6 (collaborazioni), e 36 (lavoro subordinato a tempo determinato) del Decreto 

Legislativo n. 165/2001. 

Il divieto previsto dalla norma in fase di emanazione si applica, con identica 

decorrenza, anche ai contratti prorogati in virtù delle disposizioni in  materia di 

stabilizzazione (art. 1, comma 519, Legge 296/2006 e art. 3, commi 92 e 95, Legge 

244/2007). 

I contratti in esame sono pertanto risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il 

termine finale del contratto la risoluzione opera di diritto il 30 Giugno 2009. 

 

L’UPPA in merito alle novità introdotte dal Decreto 112/2008 ha precisato che: 

 

Parere 17 Luglio 2008 n. 49 

 

L’UPPA precisa che la ratio del nuovo art. 36 persegue l’obiettivo di conciliare le 

esigenze di flessibilità delle amministrazioni, con:  

 - i principi inderogabili posti a fondamento di una corretta e razionale 

organizzazione, riconducibili a quelli indicati dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs 

165/2001,  

 - le regole preordinate al reclutamento del personale di cui all’art. 97 della 

Costituzione declinate dall’art. 35 dello stesso decreto legislativo,  

 - la necessità di prevenire il costituirsi di altre forme di precariato.  

Ciò in quanto l’elemento di caratterizzazione del settore pubblico è il fabbisogno 

ordinario che si concretizza, attraverso la dotazione organica, in un valore 

quantitativo e qualitativo delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti 

istituzionali ovvero delle funzioni ordinarie dell’amministrazione.  

Da ciò deriva che le esigenze di copertura della dotazione organica, intese come 

esigenze di carattere continuativo e duraturo e quindi permanente, devono trovare 
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soddisfazione esclusivamente con le assunzioni a tempo indeterminato attraverso 

procedure concorsuali.  

Il ricorso alle tipologie di lavoro flessibile, compresa la somministrazione di lavoro, 

è consentito a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali, anche riferibili 

all’ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario, purché caratterizzate dalla 

temporaneità. 

La valutazione sulla temporaneità dell’esigenza rimane facilmente identificabile, 

mentre l’eccezionalità non va intesa in termini di imprevedibilità quanto piuttosto di 

straordinarietà e quindi contraria ad un bisogno permanente. 

Si potrà prescindere dall’esigenza temporanea ed eccezionale per i contratti di 

formazione lavoro, purché ciò emerga inequivocabilmente dalla programmazione 

triennale del fabbisogno che dovrà tenere conto della disponibilità delle risorse 

finanziarie necessarie per procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.  

L’UPPA ribadisce che con riferimento allo svolgimento di funzioni ordinarie il 

ricorso alla stipula di contratti di lavoro autonomo (compresi i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa) non è ammesso ed è causa di responsabilità 

amministrativa per il dirigente che ha stipulato i detti contratti. 

L’esistenza di un progetto speciale che ha una durata limitata nel tempo può 

consentire di ricorrere a tipologie di lavoro flessibile nella misura in cui non riguarda 

il fabbisogno ordinario pur rientrando nelle competenze attribuite dall'ordinamento 

alla PA interessata.  

Viene inoltre confermato che il comma 2 dell’art. 36 contempla solo ipotesi di lavoro 

flessibile di tipo subordinato, mentre è esclusa dall’ambito della norma la disciplina 

del lavoro autonomo che trova una separata collocazione nell’ambito dell’art. 7, 

comma 6 e seguenti, del D.Lgs 165/2001.  

Il comma 3 dell’art. 36 afferma e ribadisce la finalità di evitare abusi nell'utilizzo del 

lavoro flessibile e rappresenta la disposizione argine alla formazione di nuovi 

fenomeni di precariato. 
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In primo luogo, le PA, nell’ambito delle procedure seguite, devono rispettare i 

principi di imparzialità e trasparenza ritenuti imprescindibili a garanzia di un 

comportamento corretto che non sia ispirato a logiche di favor verso il medesimo 

lavoratore che possono produrre nuovamente forme di precariato o aspettative di 

stabilizzazione.  

In secondo luogo le PA non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore 

con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco 

dell'ultimo quinquennio. 

L’UPPA chiarisce che il quinquennio va calcolato a ritroso rispetto alla data di 

stipula del nuovo contratto; per il calcolo del triennio si prendono a riferimento i 

periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi e i resti di giorni 

concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30 (il raggiungimento di 12 

mesi va a realizzare un anno). 

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali cui si fa riferimento sono tutte quelle 

poste in essere dal medesimo datore di lavoro con lo stesso lavoratore rispettando 

tanto i limiti temporali di ciascun contratto quanto quello generale del triennio nel 

quinquennio come fissato dal comma 3 in argomento. 

In particolare per il contratto a tempo determinato la durata non può essere superiore 

ai 3 anni comprensivi di proroga. Il triennio non può essere superato in nessun caso a 

prescindere dal quinquennio. Sono fatte salve le assunzioni riferite a procedure 

concorsuali diverse. 

L’ufficio precisa che la partecipazione ad un nuovo concorso pubblico, in coerenza 

con quanto previsto dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, prevale rispetto al limite 

temporale del triennio che può essere superato solo in questa circostanza. 

Per il rapporto di lavoro autonomo la durata deve essere sempre rapportata alla 

prestazione richiesta secondo i principi di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs 

165/2001. 

Per la somministrazione i tempi sono quelli previsti nel contratto stipulato con la 

relativa Agenzia.  
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Le predette durate sono fatte salve prese come singolo contratto; viceversa in caso di 

più tipologie contrattuali sopraggiunge il limite che la sommatoria dei tempi non può 

superare il triennio nel quinquennio di guisa che qualora detto periodo non sia stato 

completato la durata dell’ultimo contratto del quinquennio medesimo non potrà 

essere superiore al tempo residuo rispetto al triennio stesso, salvo che il soggetto non 

sia vincitore di un concorso pubblico. 

Quest’ultima eccezione non si applica ai concorsi banditi ai sensi dell’art. 1, commi 

529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i soggetti che usufruiscono di 

riserva. 

L’art. 1, comma 95, della legge 244/2007 può essere applicato compatibilmente con 

quanto sopra chiarito. 

Per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e continuativa l’UPPA 

ricorda le sanzioni previste dall’art. 7, comma 6, vigente in caso di utilizzo del 

lavoratore per funzioni ordinarie o per mascherare forme di lavoro subordinato, 

ipotesi più facilmente riscontrabile nel caso in cui si ripetano con il medesimo 

lavoratore più contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

Parere 26 Novembre 2008 n. 56 

Sull’impossibilità per le PA di ricorrere al medesimo lavoratore con più tipologie 

contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo 

quinquennio l’UPPA precisa che il limite massimo dei 36 mesi deve essere riferito 

ad ogni singola procedura di concorso pubblico e deve essere conteggiato 

separatamente per ogni graduatoria concorsuale. 

Ciò comporta che ogni procedura concorsuale per il reclutamento a tempo 

determinato, rispondendo ad un fabbisogno temporaneo ogni volta da considerare 

nuovo è assimilabile al caso delle mansioni non equivalenti ed azzera i periodi di 

contratto di lavoro flessibile precedenteente stipulati con la stessa amministrazione 

(al fine di evitare conflitti con l’art. 51 della Costituzione). 
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Da ciò si deve ritenere che la questione si porrà tuttavia ogni qual volta s’intersechi 

nel conteggio del triennio nel quinquennio, un periodo di lavoro nell’ambito di un 

contratto di lavoro autonomo (ad esempio co.co.co.).      
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LIMITI DI SPESA PER I COMPENSI 

 

Inoltre l’art. 3 comma 80 della Legge 244/2007 modifica il contenuto dell’art. 1, 

comma 187 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006), come in precedenza modificato 

dall’art. 1 comma 538 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), riducendo di fatto il 

limite di spesa per l’anno 2008 e seguenti riferibile a contratti di lavoro subordinato a 

tempo determinato o con convenzione e co.co.co. 

 

La norma come modificata dispone che 

 

Art. 1, comma 187 

Utilizzo del personale a tempo determinato  o  in  convenzione  nel  limite massimo 

del 35% rispetto a spese del 2003. Esclusione dal limite per alcuni enti 

 

187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli art. 62, 63 e 

64 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n. 300,  e successive modificazioni, gli 

enti pubblici  non  economici,  gli  enti  di ricerca, le università e gli enti pubblici di 

cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  

modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni 

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel  limite del 35% 

della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. 

Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e 

specializzazione artistica e musicale trovano applicazione  le specifiche disposizioni 

di settore. 

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare 

e determina responsabilità erariale. 

 

Note:  
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(1) Le parole "40%" erano state sostituite alle precedenti "60%" dall’art. 1, comma 

538, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dall'anno 2007. 

 

 

Si osserva che appare ancora operativa, in quanto non abrogata la disposizione 

contenuta nell’art. 1, comma 188 della Finanziaria 2006 la quale, con alcuni distinguo 

26
, stabilisce, anche per il 2008: 

 

Art. 1, comma 188 

Esclusione dal limite per progetti di ricerca e innovazione tecnologica 

 

188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto  superiore  di  sanità  (ISS), l'Istituto superiore per 

la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari 

regionali (ASSR), l'Agenzia  italiana  del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana  

(ASI),  l'Ente  per  le  nuove tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA),  il  Centro  

nazionale   per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  (CNIPA),  nonchè  per   

le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti 

zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque  salve  le  assunzioni  a tempo 

determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata  e continuativa 

per l'attuazione di  progetti  di  ricerca  e  di  innovazione tecnologica ovvero di 

progetti  finalizzati  al  miglioramento  di  servizi anche didattici per gli studenti, 

i cui oneri non risultino  a  carico  dei bilanci di funzionamento degli enti o del 

Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle 

università. 

 

                                                           
26

 Si vedano le riflessioni conclusive. 
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LIMITI SULL’AMMONTARE DEI AMMONTARE COMPENSI 

 

In primo luogo l’art. 3, commi da 44 a 49 della Legge 244/2007 introducono 

specifiche limitazioni in materia di ammontare complessivo massimo, 

omnicomprensivo, del trattamento economico per emolumenti e/o retribuzioni da 

parte di pubbliche amministrazioni e/o società non quotate a totale o prevalente 

partecipazione pubblica o loro controllate. 

 

Il tetto retributivo è pari ad €. 289.984,00 annui lordi equivalente al trattamento 

economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione (le deroghe per i 

superamento sono limitate e devono essere espressamente autorizzate – comma 44). 

Il predetto limite si applica cumulando in capo al percettore gli emolumenti, 

retribuzioni e compensi eventualmente ricevuti a carico della finanza pubblica erogati 

dai soggetti previsti dalla norma anche per una pluralità di incarichi all’interno di 

ciascun anno. 

 

I beneficiari che, unitamente alle amministrazioni conferenti, si trovano nella 

condizione di dover rispettare la norma sono: 

 

- persone fisiche 
27

; 

- titolari di rapporto, pubblico o privato, di lavoro subordinato od autonomo 

(contratto d’opera, co.co.co., a progetto, altri incarichi). 

 

In caso di superamento del limite la norma, ma comunque in presenza di contratti e/o 

mandati di natura pubblicistica concorrenti al cumulo, prevede una decurtazione pari 

al 25% annuale della parte di trattamento economico complessivo eccedente il limite 

e cessa al raggiungimento del limite. 

                                                           
27

 Sorge il dubbio della posizione delle associazioni professionali dove comunque l’incarico aldilà del contesto 

associativo viene in genere conferito alla persona fisica componente l’associazione professionale. 
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Sono invece dichiaratamente esclusi dal rispetto del limite predetto: 

 

- le attività professionali ed i contratti d’opera aventi ad oggetto prestazioni 

artistiche o professionali conferiti in condizioni di effettiva concorrenza sul libero 

mercato; 

- i compensi e le tariffe determinati dalla legge o da regolamento. 

 

Solo per gli atti comportanti una spesa relativi ai rapporti che superano i tetti 

economici fissati dalla legge nel rispetto dei principi che governano il trattamento dei 

dati personali 
28

: 

 

- il comma 44 introduce un ulteriore obbligo di pubblicità per l’attuazione dei 

contratti in argomento attraverso l’indicazione nominativa dei destinatari e 

dell’ammontare del compenso, attraverso al pubblicazione nel sito web 

istituzionale del conferente l’incarico 
29

, nonché la comunicazione al Governo 

(Dipartimento della Funzione Pubblica) ed al Parlamento 
30

. 

 

- il comma 48 prevede che la pubblicità prevista dal comma 44 sia riservata a 

tutti i nuovi contratti ed incarichi, mentre il comma 49 stabilisce che sono 

sottoposti a tale obbligo (ed ai medesimi limiti di importo) anche i rapporti 

stipulati dopo il 28 Settembre 2007 ed a quelli in essere fino dal 28 Settembre 

2007 (che tuttavia parrebbero non subire il regime delle decurtazioni).   

 

L’effettuazione della predetta pubblicità è da ritenersi fondamentale dal momento che 

in assenza della sua realizzazione (violazione) il soggetto che abbia disposto il 

                                                           
28

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare 24 Gennaio 2008 n. 1 ha raccomandato di evitare 

comunicazioni contenenti dati eccedenti le finalità. 
29

 Che di fatto duplica quello previsto dall’art. 1, nuovo comma 127 della Legge 662/1996. 
30

 Che invece non erano previste da altri provvedimenti salvo l’art. 53 del Decreto legislativo 165/2001 in capo agli enti 

appartenenti alla PA. 
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pagamento ed il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno 

erariale, di una somma pari a 10 volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. 

 

La sanzione, in funzione del contesto normativo, pare ancorata comunque solo al 

caso di incarico con compenso superiore al limite predetto e non pare si applichi alla 

generalità degli incarichi, salvo che gli stessi non risultino superare il limite per 

effetto del cumulo fra varie PA e altri soggetti conferenti / eroganti. 

  

Si evidenzia che è richiesta ai soggetti percettori o destinatari di contratti con la PA il 

rilascio di una dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 43 e 46 del DPR. 445/2000) 

dove riportare: 

 

- l’ammontare delle retribuzioni e compensi che nell’anno potrà ricevere in 

relazione agli impegni già assunti a quella data; 

- l’indicazione dei soggetti attribuenti incarichi con i quali ha rapporti in corso 

indicando natura dell’incarico o del rapporto (se di diritto privato) o impiego di 

natura pubblicistica e data di conferimento; 

- l’impegno a dare tempestiva comunicazione a ciascuna PA conferente / 

erogante dell’eventuale mutamento della situazione dichiarata. 

 

In alternativa alla dichiarazione predetta il soggetto potrà comunicare a ciascuna PA 

interessata gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dati 

richiesti. 

 

Tutto ciò al fine di consentire al soggetto conferente / erogante la verifica 

dell’eventuale superamento del limite predetto e procedere alla eventuale 

decurtazione sussistendone i presupposti. 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 

Da ciò deriva che le Università e gli altri enti di ricerca od assimilati, nonchè le 

aziende del servizio sanitario nazionale, al pari di qualsiasi altra amministrazione 

pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, rispettando le condizioni 

imposte dall’art. 7, comma 6 ed art. 36 del predetto Decreto, dopo le modifiche ad 

opera delle norme intervenute nel corso del 2008 (Finanziaria 2008 e Legge 

133/2008) e dell’approvazione del collegato lavoro nel corso del 2009 (Disegno di 

Legge 1167/2009), possano: 

 

- stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di quanto 

previsto dall'art. 3, comma 80 della Finanziaria 2008, cioè "possono avvalersi di 

personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35% della spesa sostenuta 

per  le  stesse  finalità  nell'anno 2003" (art. 1, comma 187 della Legge 266/2005 

modificato); 

 

- in ogni caso nell’ipotesi di stipula di contratti di lavoro flessibile subordinato, 

rispettato il limite di spesa del comma 187 della Finanziaria 2006, è necessario 

comunque rispettare le altre condizioni di durata e le altre condizioni imposte, con 

effetto dal 25 Giugno 2008, dall’art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001. 

 

- la disposizione contenuta nel novellato art. 36, commi 10 e 11, del richiamato 

Decreto 165/2001, nella sua versione in vigore fino al 25 Giugno 2008, non è più 

operativa in quanto abrogata; 

 

- l'art. 1, comma 188 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) deroga dal novellato 

comma 187 della stessa norma e tali disposizioni di deroga non paiono essere state 

abrogate dalla Finanziaria 2008 (o da altra disposizione precedente o successiva) 
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come conferma la funzione pubblica nel parere del 25 Febbraio 2008; di 

conseguenza si deve ritenere che in virtù di quest'ultima norma sia possibile 

stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di  

progetti  di  ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti  finalizzati al  

miglioramento  di  servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino  

a  carico  dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento 

degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università; 

 

- malgrado permanga nell’art. 1, comma 188 della Legge 266/2005 (Finanziaria 

2006) il riferimento alla possibilità di stipulare contratti per assunzioni a tempo 

determinato (lavoro subordinato) per l'attuazione di progetti finalizzati al 

miglioramento  di  servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino  

a  carico  dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento 

degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, lo stesso deve 

ritenersi inefficace fino al 25 Giugno 2008, in quanto in contrasto con la novella 

dell’art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001 ed i casi di deroga in esso previsti da 

ritenersi esclusivi; successivamente al 25 Giugno 2008 si deve pensare invece che 

il limite venga meno dopo l’intervento dell’art. 49 del Decreto Legge 112/2008. 

 

- il requisito in capo al beneficiario dell’incarico della particolare e comprovata 

specializzazione universitaria costituisce pre – requisito essenziale al fine di 

consentire l’attivazione di incarichi di lavoro a autonomo, anche nella forma di 

co.co.co. di cui all’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001; 

 

- il requisito di cui sopra può intendersi sussistente in presenza di iscrizione ad albo 

o ordine professionale abilitante all’esercizio di una libera professione seppure in 

assenza della laurea quando consentito ed ove equivalente, nonché per tutti i casi 

in cui la comprovata specializzazione non possa trovare consistenza attraverso il 

titolo di studio universitario, ma sia riconducibile ad altre forme di 
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specializzazioni da considerare, per quello specifico settore, titoli equivalenti 

(come confermato dalla Corte dei Conti della Lombardia); 

 

- si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso 

di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere 

svolte: 

- da professionisti iscritti in ordini o albi; 

- con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei  mestieri 

artigianali (o dell’attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e 

di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di 

certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003 e successive 

modificazioni 
31

); 

 

- il requisito non è necessario laddove norme speciali disciplinino il conferimento 

degli incarichi come nel caso della attività ai sensi dell’art. 2222 per lo 

svolgimento di progetti o programmi di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della 

Legge 449/1997; 

 

- resta fermo l’obbligo del pre – requisito soggettivo anche per gli incarichi di 

lavoro autonomo non abituale, senza durata, retribuiti con compensi limitati o con 

meri rimborsi spese, i quali tuttavia sono esclusi dall’esigenza di realizzare 

procedure comparative per l’affidamento e di obblighi di pubblicità, laddove 

vengano rivolti a soggetti non ricompresi delle deroghe dell’art. 7, comma 6 del 

Decreto Legislativo 165/2001; 

 

- affermata la generale impossibilità di costituire rapporti che vadano a soddisfare 

esigenze ordinarie di funzionamento dell’ente (ad esempio incarichi per attività 

amministrative od altri media professionalità come delineato dalla Corte dei 

                                                           
31

 Questi ultimi fra parentesi dopo la definitiva approvazione del collegato lavoro DdL n. 1167. 
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Conti), l'art. 1, comma 188 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) consente 

eventualmente di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

(che potrebbero avere caratteristiche di media professionalità) purchè finalizzati 

all'attuazione di  progetti  di  ricerca e di innovazione tecnologica ovvero progetti  

finalizzati al  miglioramento  di  servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri 

non risultino  a  carico  dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di 

finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, 

fermo restando in questo caso il rispetto del pre – requisito o del titolo abilitante 

equivalente; 

 

In merito si evidenzia e ricorda comunque che: 

 

- per l’anno 2009 devono essere osservati i limiti di spesa imposti per le indennità 

compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti da parte 

delle PA per incarichi di studio e consulenza fissati dall’art. 1, comma 57 della 

Legge 266/2005 (Finanziaria 2006); 

 

- infatti per l’anno 2009 il rinnovo o la definizione di nuovi contratti di consulenza 

può avvenire, nel loro complesso, con remunerazione in misura non superiore 

all’importo dei contratti in essere alla data del 30 Settembre 2005 ridotto del 10% 

32
; 

 

- tale ammontare deve inoltre risultare non superiore all’ulteriore limite previsto 

dall’art. 1, comma 9 della medesima Legge 266/2005 (Finanziaria 2006), pari al 

50% della spesa complessiva sostenuta per incarichi di studio e consulenza 

nell’esercizio 2004 
33

. 

                                                           
32

 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Circolare 10 Febbraio 2006 

n. 7 chiarisce che tali disposizioni trovano applicazione anche per le Università, enti di ricerca ed organismi equiparati.  
33

 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Circolare 10 Febbraio 2006 

n. 7 chiarisce che tali disposizioni non trovano applicazione anche per le Università, enti di ricerca ed organismi 

equiparati.  


