
Tabella di sintesi dei principali limiti di finanza pubblica per la verifica dei bilanci 

Sintesi Norma Note Testo norma
Eliminazione di ogni compenso per gli organi 
collegiali 

Art. 6 co. 1
DL 78/2010

Da  coordinare  con  la 
disposizione di cui al comma 3

A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in 
vigore  del  presente  decreto,  la 
partecipazione agli organi collegiali di cui 
all'articolo  68,  comma  1,  del  decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto 
2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar 
luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle 
spese  sostenute  ove  previsto  dalla 
normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di 
presenza non possono superare l'importo 
di 30 euro a seduta giornaliera.

Riduzione del 10% del compenso spettante agli 
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli 
di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati ed  ai titolari di incarichi di qualsiasi 
tipo

Art. 6 co. 3
DL 78/2010

Fa riflettere l’espressione di “titolari 
di  incarichi  di  qualsiasi  tipo”,  che, 
interpretata  letteralmente, 
comporterebbe  la  riduzione  del 
10% del  compenso  degli  incarichi 
di consulenza. E’ da notare che tale 
ultima  frase  è  aggiunta  rispetto 
all’analoga  disposizione  dell’art.  1 
comma 58 della finanziaria 2007, e 
quindi  non  sembra  una 
“distrazione”

3.  Fermo  restando  quanto  previsto 
dall'art.  1  comma  58  della   legge  23 
dicembre  2005  n.  266,  a  decorrere 
dal  1°  gennaio  2011  le indennita', i 
compensi,  i  gettoni,  le  retribuzioni  o 
le  altre utilita'   comunque   denominate, 
corrisposti     dalle     pubbliche 
amministrazioni di  cui  al  comma  3 
dell'articolo  1  della  legge  31 dicembre 
2009  n.196,  incluse  le  autorita' 
indipendenti, ai componenti di  organi  di 
indirizzo,   direzione   e    controllo, 
consigli   di amministrazione  e  organi 
collegiali  comunque  denominati  ed   ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono 
automaticamente  ridotte  del  10  per 
cento rispetto agli  importi  risultanti  alla 
data   del   30  aprile  2010.  Sino  al  31 
dicembre  2013,  gli  emolumenti  di  cui 
al  presente  comma  non  possono 
superare gli  importi risultanti  alla  data 
del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi 
del  presente  comma.  Le disposizioni 
del  presente  comma   si   applicano   ai 
commissari  straordinari  del  Governo  di 
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 
1988,  n.  400  nonche'  agli   altri 
commissari   straordinari,   comunque 
denominati. La riduzione non si applica al 
trattamento retributivo di servizio  

Obblgo  di  far  confluire  i  compensi  per Art. 6 co. 4 All'articolo 62, del decreto del Presidente 



partecipazione  a  organismi  di  direzione  e 
controllo,  nel  fondo  per  il  trattamento 
accessorio.

DL 78/2010 della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"Nei  casi  di  rilascio  dell'autorizzazione 
prevista dal presente comma l'incarico si 
intende  svolto  nell'interesse 
dell'amministrazione di appartenenza del 
dipendente  ed  i  compensi  dovuti  dalla 
societa'  o  dall'ente  sono  corrisposti 
direttamente  alla  predetta 
amministrazione  per  confluire  nelle 
risorse  destinate  al  trattamento 
economico  accessorio  della  dirigenza  o 
del personale non dirigenziale."

Riduzione  al  20%  (rispetto  al  2009)  degli 
incarichi di studio e consulenza

Art. 6 co. 7
DL 78/2010

Vedi  possibilità  di  compensazione 
con spese di pubblicità, convegni, e 
di rappresentanza.

Vedi differenza con art. 9 co. 28

Dipartimento  Funzione  Pubblica, 
Circ. 3/2011
La Corte dei conti SS.RR. in sede di  
controllo, con deliberazione n. 6 del  
15 febbraio 2005,  ha fornito una 
definizione  di  dette  tipologie  di  
incarico.
In particolare,  "per gli  incarichi  di  
studio,  il  riferimento  è  all'art.  5  
D.P.R.  n.  338/1994  che  richiede 
sempre  la  consegna  di  una 
relazione  scritta;  gli  incarichi  di  
ricerca  presuppongono  la  
preventiva  definizione  del  
programma  da  parte 
dell'amministrazione; le consulenze 
si sostanziano nella richiesta di un  
parere ad un esperto esterno."

Corte dei Conti SSRR 7/2011:
Con  riferimento  alla  composizione 
della spesa per studi e consulenze  
è  da  ritenere  che  debbano 
escludersi  dal  computo  gli  oneri  

7.   Al   fine   di   valorizzare   le 
professionalita'   interne    alle 
amministrazioni,  a  decorrere  dall'anno 
2011  la  spesa  annua  per   studi  ed 
incarichi di  consulenza,  inclusa  quella 
relativa   a   studi   ed  incarichi  di 
consulenza  conferiti  a   pubblici 
dipendenti,   sostenuta  dalle  pubbliche 
amministrazioni di  cui  al   comma   3 
dell'articolo  1 della  legge  31  dicembre 
2009   n.196,   incluse   le   autorita' 
indipendenti,  escluse  le  universita',  gli 
enti   e  le  fondazioni  di  ricerca e gli 
organismi equiparati nonche' gli incarichi 
di  studio   e  consulenza   connessi   ai 
processi   di   privatizzazione   e   alla 
regolamentazione del settore finanziario , 
non  puo'  essere   superiore  al  20  per 
cento di quella sostenuta nell'anno 2009. 
L'affidamento   di  incarichi  in   assenza 
dei   presupposti   di   cui   al   presente 
comma costituisce   illecito   disciplinare 
e   determina   responsabilita' erariale. 
Le disposizioni di cui al presente comma 
non  si  applicano alle attivita' sanitarie 
connesse  con  il  reclutamento, 
l'avanzamento e l'impiego del personale 
delle Forze armate, delle Forze di  polizia 
e del Corpo nazionale dei vigili del



coperti  mediante  finanziamenti  
aggiuntivi  e  specifici  trasferiti  da  
altri soggetti pubblici o privati

Riduzione al 20% spese di pubbliche relazioni, e 
rappresentanza

Art. 6 co. 8
DL 78/2010

8.  A  decorrere  dall'  anno  2011  le 
amministrazioni  pubbliche inserite   nel 
conto   economico   consolidato    della 
pubblica  amministrazione,   come 
individuate   dall'Istituto   nazionale   di 
statistica (ISTAT) ai  sensi del comma 3 
dell'articolo 1  della  legge 31 dicembre 
2009,  n.  196,   incluse   le   autorita' 
indipendenti,   non  possono  effettuare 
spese per relazioni pubbliche,  convegni, 
mostre, pubblicita'  e di  rappresentanza, 
per  un  ammontare  superiore  al  20  per 
cento  della  spesa  sostenuta  nell'anno 
2009 per le medesime finalita'

Riduzione  della  spesa  per  missioni  al  50  per 
cento della spesa sostenuta nell’anno 2009
Eliminazione dell’indennità chilometrica 

Art. 6 co. 12
DL 78/2010

Riduzione  al  50%  delle  spese  sostenute  per 
attività di formazione.

Art. 6 co. 13
DL 78/2010

Con recente pronunzia, la Corte dei 
Conti  Veneto  ha  escluso 
l'applicabilità di tale disposizioni ai 
casi di formazione obbligatoria (es. 
ECM per il personale sanitario).

Riduzione della spesa per autovetture all'80 per 
cento della spesa sostenuta nel 2009.

Art. 6 co. 14
DL 78/2010

4.  A  decorrere  dall’anno  2011,  le 
amministrazioni  pubbliche  inserite  nel 
conto  economico  consolidato  della 
pubblica  amministrazione,  come 
individuate  dall’Istituto  nazionale  di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3, della legge 31 dicembre 1999, 
n. 196, incluse le autorità indipendenti, 
non  possono  effettuare  spese  di 
ammontare  superiore  all’80  per  cento 
della spesa sostenuta nell’anno 2009 per 
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l’esercizio  di  autovetture,  nonché  per 
l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite 
può  essere  derogato,  per  il  solo  anno 
2011,  esclusivamente  per  effetto  di 
contratti  pluriennali  già  in  essere.  La 
predetta disposizione non si applica alle 
autovetture utilizzate dal Corpo nazionale 



dei  vigili  del  fuoco  e  per  i  servizi 
istituzionali  di  tutela  dell’ordine  e  della 
sicurezza pubblica

Riduzione della spesa per autovetture al 50 per 
cento  della  spesa  sostenuta  nel  2011,  a 
decorrere dal 2013, con deroga solo per il 2013 
per l'effetto di contratti già in essere.

Art. 5 co. 2 DL 95/2012  2.  A  decorrere  dall'anno  2013,  le 
amministrazioni  pubbliche  inserite  nel 
conto  economico  consolidato  della 
pubblica  amministrazione,  come 
individuate  dall'Istituto  nazionale  di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, 
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, 
ivi inclusa la Commissione nazionale per 
le  societa'  e  la  borsa  (Consob),  e  le 
societa'  dalle  stesse  amministrazioni 
controllate non possono effettuare spese 
di ammontare superiore al 50 per cento 
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per 
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l'esercizio  di  autovetture,  nonche'  per 
l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite 
puo'  essere  derogato,  per  il  solo  anno 
2013,  esclusivamente  per  effetto  di 
contratti pluriennali gia' in essere

Divieto  di  monetizzazione delle  ferie,  anche in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro

Art. 5 co. 8 DL 95/2012  8.  Le  ferie,  i  riposi  ed  i  permessi 
spettanti al personale, anche di qualifica 
dirigenziale, delle  amministrazioni 
pubbliche  inserite  nel  conto  economico 
consolidato  della  pubblica 
amministrazione,  come  individuate 
dall'Istituto  nazionale  di  statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' le autorita' indipendenti ivi 
inclusa la Commissione nazionale per le 
societa' e la borsa (Consob), sono 
obbligatoriamente fruiti secondo quanto 
previsto dai rispettivi ordinamenti e non 
danno luogo in nessun caso alla 
corresponsione di trattamenti economici 
sostitutivi. La presente disposizione si 
applica anche in caso di cessazione del 
rapporto di lavoro per mobilita', 
dimissioni, risoluzione, pensionamento e 
raggiungimento del limite di eta'

Blocco retribuzioni di tutti i dipendenti al valore 
del 2010.

Art. 9 co. 1
DL 78/2010

Vedi  anche  documento  della 
Conferenza  delle  Regioni  e  delle 
Province  Autonome  n. 
11/116/CR05/C1 del 13/10/2011

1.  Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013 il 
trattamento  economico complessivo  dei 
singoli  dipendenti,  anche  di  qualifica 
dirigenziale, ivi  compreso il  trattamento 
accessorio,  previsto  dai  rispettivi 



L’art.  16  comma  1  lett.  b)  ha 
previsto la possibilità della proroga 
fino  al  31/12/2014  della  presente 
disposizione,  con  uno  o  più 
regolamenti  governativi  su 
proposta  del  Ministro  per  al 
Pubblica  Amministrazione  e  del 
Ministro dell’Economia

ordinamenti  delle  amministrazioni 
pubbliche  inserite  nel  conto  economico 
consolidato  della  pubblica 
amministrazione,  come  individuate 
dall'Istituto  nazionale  di  statistica 
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
non  puo'  superare,  in  ogni  caso,  il 
trattamento  ordinariamente  spettante 
per  l'anno  2010,  al  netto  degli  effetti 
derivanti  da  eventi  straordinari della 
dinamica  retributiva,  ivi  incluse  le 
variazioni  dipendenti  da  eventuali 
arretrati,  conseguimento  di  funzioni 
diverse  in  corso  d'anno,  fermo  in  ogni 
caso  quanto  previsto  dal  comma  21, 
terzo  e  quarto  periodo,  per  le 
progressioni  di  carriera  comunque 
denominate,  maternita',  malattia, 
missioni  svolte  all'estero,  effettiva 
presenza in  servizio,  fatto salvo quanto 
previsto dal comma 17, secondo periodo, 
e dall'articolo 8, comma 14.

Riduzioni trattamenti oltre i 90.000 euro e oltre i 
150.000 euro
 

Art. 9 co. 2
DL 78/2010

Con  l’art.  16  comma  7  del  DL 
98/2011, è stata anche prevista la 
“blindatura” di tale disposizione. Di 
seguito il testo:

7.  In  ragione  dell’esigenza  di  un 
effettivo perseguimento degli obiettivi di 
finanza  pubblica  concordati  in  sede 
europea  relativamente  alla  manovra 
finanziaria  per  gli  anni  2011-2013, 
qualora,  per  qualsiasi  ragione,  inclusa 
l’emanazione  di  provvedimenti 
giurisdizionali diversi  dalle  decisioni 
della  Corte  costituzionale,  non  siano 
conseguiti  gli  effetti  finanziari  utili 
conseguenti,  per  ciascuno  degli  stessi 
anni 2011-2013, alle disposizioni di cui 
ai  commi  2  e  22  dell’articolo  9  del 
decreto–legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla 
legge  30  luglio  2010,  n.  122,  i 
medesimi  effetti  finanziari  sono 
recuperati,  con  misure  di  carattere 
generale,  nell’anno  immediatamente 
successivo nei  riguardi  delle  stesse 

In  considerazione  della  eccezionalita' 
della situazione economica internazionale 
e tenuto conto delle esigenze prioritarie 
di  raggiungimento  degli  obiettivi  di 
finanza  pubblica  concordati  in  sede 
europea,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 
2011 e  sino  al  31  dicembre  2013  i 
trattamenti  economici  complessivi  dei 
singoli  dipendenti,  anche  di  qualifica 
dirigenziale,  previsti  dai  rispettivi 
ordinamenti,  delle  amministrazioni 
pubbliche,  inserite  nel  conto  economico 
consolidato  della  pubblica 
amministrazione,  come  individuate 
dall'Istituto  nazionale  di  Statistica 
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
superiori a 90.000 euro lordi annui sono 
ridotti  del  5  per  cento  per  la  parte 
eccedente  il  predetto  importo  fino  a 
150.000 euro, nonche' del 10 per cento 
per la parte eccedente 150.000 eur



categorie di personale cui si applicano le 
predette disposizioni.

Estensione  dela  predetta  riduzione  ai  medici 
convenzionati con il SSN

Art. 16 co. 2 
DL 98/2011

Con  norma  di  interpretazione 
autentica,  l'art.  15  co.  25  del  DL 
95/2012 ha stabilito che

25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-
legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito 
con modificazioni  dalla  legge 15 luglio 
2011, n. 111 si interpreta nel senso che 
le  disposizioni ivi  richiamate  di 
limitazione della crescita dei trattamenti 
economici anche accessori del personale 
delle  pubbliche  amministrazioni  si 
applicano, in quanto compatibili, anche 
al  personale  convenzionato  con  il 
servizio sanitario nazionale fin dalla loro 
entrata in vigore

 2. Le disposizioni recate dal comma 1, 
lettera  b),  con  riferimento  al  personale 
dipendente  del  Servizio  sanitario 
nazionale si applicano anche al personale 
convenzionato  con  il  Servizio  sanitario 
nazionale

Blocco compensi per rinnovo incarichi dirigenziali
 

Art. 9 co. 2
DL 78/2010

A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in 
vigore del presente decreto e sino al 31 
dicembre  2013,  nell'ambito  delle 
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, 
comma  2,  del  decreto  legislativo  30 
marzo  2001,  n.  165  e  successive 
modifiche  e  integrazioni,  i  trattamenti 
economici complessivi spettanti ai titolari 
degli incarichi dirigenziali, anche di livello 
generale,  non possono essere stabiliti in 
misura  superiore a  quella  indicata  nel 
contratto stipulato dal precedente titolare 
ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo 
titolare,  ferma  restando  la  riduzione 
prevista nel presente comma.

Prevede   il  blocco  dei  fondi  del  trattamento 
accessorio  del  personale,  e  la  riduzione  degli 
stessi  fondi  in  proporzione  alla  riduzione  del 
personale 

Art. 9 co. 2 bis
DL 78/2010

Vedi  anche  umento  della 
Conferenza  delle  Regioni  e  delle 
Province  Autonome  n. 
11/116/CR05/C1 del 13/10/2011

L’art.  16  comma  1  lett.  b)  ha 
previsto la possibilità della proroga 
fino  al  31/12/2014  della  presente 
disposizione,  con  uno  o  più 
regolamenti  governativi  su 
proposta  del  Ministro  per  al 
Pubblica  Amministrazione  e  del 
Ministro dell’Economia

2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e 
sino  al  31  dicembre  2013  l'ammontare 
complessivo  delle  risorse  destinate 
annualmente  al  trattamento  accessorio 
del  personale,  anche  di  livello 
dirigenziale,  di  ciascuna  delle 
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, 
comma  2,  del  decreto  legislativo  30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente  importo  dell'anno  2010 
ed  è,  comunque,  automaticamente 
ridotto  in  misura  proporzionale  alla 
riduzione del personale in servizio



Blocco delle assunzioni e turn-over. Art. 76 co. 7
DL 112/2008

Il turn-over, con l’art. 4-ter del D.L. 
16/2012 (semplificazione fiscale), è 
passato  al  40%  se  si  rispetta  il 
limite  del  50%  della  spesa  del 
personale sul totale delle spese.

La Corte dei Conti SSRR (n. 55/2011), 
con  specifico  riferimento  agli  enti  non 
soggetti al patto di stabilità, ha indicato 
una  interpretazione  sistematica  e  non 
letterale del secondo periodo dell’art. 1, 
comma  562,  della  Legge  296/2006, 
affermando  l’inclusione  anche  della 
spesa  relativa  alle  cessazioni 
intervenute negli anni precedenti. 
Sulla  scorta  delle  affermazioni  delle 
Sezioni Riunite, alcune Sezioni regionali 
hanno  optato  per  una  interpretazione 
più  ampia  anche dell’inciso  “dell’anno 
precedente”,  contenuto  nel  comma  7 
dell’art.  76  del  D.L.  112/2008  (di 
recente,  Sezione  regionale  per  la 
Lombardia,  deliberazione  n. 
167/PAR/2011, Sezione regionale per la 
Puglia,  deliberazione  n.  2/PAR/2012, 
Sezione  regionale  per  la  Calabria, 
deliberazione n. 22/PAR/2012, Sezione 
regionale per la Puglia ).

Con l'art. 16 co. 8 del DL 95/2012, 
dal 2013 saranno riparametrate le 
facoltà  assunzionali.  Di  seguito  il 
testo:
 8. Fermi restando i vincoli assunzionali 
di  cui all'articolo 76, del decreto-legge 
n. 112 del 2008 convertito con legge n. 
133  del  2008,  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  con 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri,  da  emanare  entro  il  31 
dicembre 2012 d'intesa con Conferenza 
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono 
stabiliti i parametri di virtuosita' per la 
determinazione  delle  dotazioni 
organiche  degli  enti  locali,  tenendo 
prioritariamente conto del rapporto tra 
dipendenti  e  popolazione  residente.  A 

 7.  E'  fatto  divieto agli  enti  nei  quali 
l'incidenza  delle  spese  di  personale  e' 
pari  o  superiore  al  50  per  cento delle 
spese correnti di procedere ad assunzioni 
di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con 
qualsivoglia  tipologia  contrattuale;  i 
restanti  enti  possono  procedere  ad 
assunzioni  di  personale  a  tempo 
indeterminato nel limite del     40 per cento   
della spesa corrispondente alle cessazioni 
dell'anno  precedente.  Ai  soli  fini  del 
calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere 
per le assunzioni del personale destinato 
allo svolgimento delle funzioni in materia 
di polizia locale, di istruzione pubblica e 
del  settore  sociale  e'  calcolato  nella 
misura  ridotta  del  50  per  cento;  le 
predette assunzioni continuano a rilevare 
per intero ai fini del calcolo delle spese di 
personale previsto dal primo periodo del 
presente comma "



tal  fine  e'  determinata  la  media 
nazionale  del  personale  in  servizio 
presso  gli  enti,  considerando anche  le 
unita' di personale in servizio presso le 
societa' di cui all'articolo 76, comma 7, 
terzo  periodo,  del  citato  decreto-legge 
n. 112 del 2008. A decorrere dalla data 
di  efficacia  del  decreto  gli  enti  che 
risultino collocati ad un livello superiore 
del 20 per cento rispetto alla media non 
possono  effettuare  assunzioni  a 
qualsiasi  titolo;  gli  enti  che  risultino 
collocati  ad un livello superiore del 40 
per cento rispetto alla media applicano 
le  misure  di  gestione  delle  eventuali 
situazioni  di  soprannumero  di  cui 
all'articolo 2, comma 11, e seguenti.

Riduzione del spesa per personale “flessibile” al 
50% di quella del 2009

Art. 9 co. 28
DL 78/2010

Esteso  anche  agli  enti  locali,  con 
possibilità  di  deroga  a  partire  dal 
2013 
Corte dei Conti, SSRR, 11/2012
 I limiti alla spesa per i contratti del  
personale  temporaneo  o  con 
rapporto  di  lavoro  flessibile,  […] 
costituiscono  principi  di  
coordinamento  della  finanza 
pubblica nei confronti degli enti di  
autonomia  territoriale. Gli  enti 
locali  sono  tenuti  pertanto  a 
conformarsi  ai  principi  suddetti  e  
applicano  direttamente  la  norma 
generale  così  come  formulata, 
suscettibile di adattamento solo da 
parte  degli  enti  di  minori  
dimensioni  per  salvaguardare 
particolari esigenze operative

28.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le 
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad 
ordinamento  autonomo,  le  agenzie, 
incluse  le  Agenzie  fiscali  di  cui  agli 
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 
30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive 
modificazioni,  gli  enti  pubblici  non 
economici,  le  universita'  e  gli  enti 
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni,  le  camere  di  commercio, 
industria, artigianato e agricoltura fermo 
quanto previsto  dagli  articoli  7,  comma 
6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 
2001,  n.  165,  possono  avvalersi  di 
personale  a  tempo  determinato  o  con 
convenzioni  ovvero  con  contratti  di 
collaborazione coordinata e continuativa, 
nel  limite  del  50 per cento della  spesa 
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 
2009. Per  le  medesime amministrazioni 
la spesa per personale relativa a contratti 
di  formazione  lavoro,  ad  altri  rapporti 
formativi,  alla  somministrazione  di 
lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui 
all'articolo  70,  comma 1,  lettera  d)  del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, non puo' essere superiore al 
50 per cento di quella sostenuta per le 
rispettive  finalita'  nell'anno  2009. Le 



disposizioni  di  cui  al  presente  comma 
costituiscono principi  generali  ai  fini  del 
coordinamento  della  finanza pubblica  ai 
quali si adeguano le regioni, le province 
autonome,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del 
Servizio sanitario nazionale.  (  (A decorrere 
dal 2013 gli enti locali possono superare  
il  predetto  limite  per  le  assunzioni  
strettamente  necessarie  a  garantire  
l'esercizio delle funzioni di polizia locale,  
di  istruzione  pubblica  e  del  settore 
sociale; resta  fermo  che  comunque  la  
spesa  complessiva  non  puo'  essere  
superiore  alla  spesa  sostenuta  per  le  
stesse  finalita'  nell'anno  2009)).  Per  il 
comparto  scuola  e  per  quello  delle 
istituzioni  di  alta  formazione  e 
specializzazione  artistica  e  musicale 
trovano  applicazione  le  specifiche 
disposizioni  di  settore.  Resta  fermo 
quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma 
188,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 
266. Per gli  enti di ricerca resta fermo, 
altresi', quanto previsto dal comma 187 
dell'articolo  1  della  medesima  legge  n. 
266 del 2005, e successive modificazioni. 
Alle minori economie pari a 27 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti 
dall'esclusione  degli  enti  di  ricerca 
dall'applicazione  delle  disposizioni  del 
presente comma, si  provvede mediante 
utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori 
entrate derivanti dall'articolo 38, commi 
13-bis  e  seguenti.  Il  presente  comma 
non si applica alla struttura di missione 
di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), 
del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 
163. Il mancato rispetto dei limiti di cui 
al  presente  comma  costituisce  illecito 
disciplinare  e  determina  responsabilita' 
erariale.  Per  le  amministrazioni  che 
nell'anno  2009  non  hanno  sostenuto 
spese per le finalita' previste ai sensi del 
presente comma, il limite di cui al primo 
periodo e' computato con riferimento alla 
media sostenuta per

Equiparazione  dei  trattenimenti  in  servizio  alle 
nuove assunzioni

Art. 9 co. 31
DL 78/2010

Cfr  DFP,  Nota  Circ.  46078  del 
18/10/2010

i  trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle 
predette  disposizioni  possono  essere 
disposti  esclusivamente nell'ambito delle 



Inefficacia  trattenimenti  già  disposti  a  luglio 
2010,  ma  con  decorrenza  successiva  al  1° 
gennaio 2011

facolta'  assunzionali consentite  dalla 
legislazione  vigente  in  base  alle 
cessazioni del personale e con il rispetto 
delle relative procedure autorizzatorie; le 
risorse destinabili  a nuove assunzioni in 
base alle predette cessazioni sono ridotte 
in misura pari all'importo del trattamento 
retributivo derivante dai trattenimenti in 
servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in 
servizio aventi decorrenza anteriore al l° 
gennaio 2011, disposti prima dell'entrata 
in  vigore  del  presente  decreto.  I 
trattenimenti  in  servizio  aventi 
decorrenza  successiva  al  1°  gennaio 
2011,  disposti  prima  dell'entrata  in 
vigore del presente decreto, sono privi di 
effetti.

Possibilità  di  non  rinnovare  un  incarico 
dirigenziale  anche  in  assenza  di  valutazione 
negativa,  e  possibilità,  anche  in  assenza  di 
valutazione negativa, di conferire un incarico di 
valore inferiore

Art. 9 co. 32
DL 78/2010

Oltre  al  blocco  dei  maggiori 
compensi  di  cui  al  co.  2,  qui  si 
prevede  la  facoltà  di  attribuire 
incarichi  dirigenziali  di  minore 
importo,  anche  in  assenza  di 
valutazione negativa.

32. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore  del  presente  provvedimento  le 
pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art. 
1,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n. 
165 del  2001 che,  alla  scadenza di  un 
incarico  di  livello  dirigenziale,  anche  in 
dipendenza  dei  processi  di 
riorganizzazione,  non  intendono,  anche 
in assenza di una valutazione negativa, 
confermare  l'incarico  conferito  al 
dirigente,  conferiscono  al  medesimo 
dirigente  un  altro  incarico,  anche  di 
valore  economico  inferiore.  Non  si 
applicano  le  eventuali  disposizioni 
normative e contrattuali piu' favorevoli; a 
decorrere  dalla  medesima  data  e' 
abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo 
periodo, del decreto legislativo n. 165 del 
2001. Resta fermo che,  nelle  ipotesi  di 
cui al presente comma, al dirigente viene 
conferito un incarico di livello generale o 
di  livello  non  generale,  a  seconda, 
rispettivamente,  che  il  dirigente 
appartenga alla prima o alla seconda

Scioglimento o alienazione di società “in house” Art 4 co. 1 DL 95/2012  1. Nei confronti delle societa' controllate 
direttamente  o  indirettamente  dalle 
pubbliche  amministrazioni  di  cui 
all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto 
legislativo n. 165 del 2001, che abbiano 
conseguito  nell'anno  2011  un  fatturato 
da  prestazione  di  servizi  a  favore  di 
pubbliche  amministrazioni  superiore  al 



90  per  cento,  si  procede, 
alternativamente:
a) allo scioglimento della societa' entro il 
31 dicembre 2013;
b) all'alienazione, con procedure di 
evidenza pubblica, delle partecipazioni 
detenute alla data di entrata in vigore del 
presente decreto entro il 30 giugno 2013 
ed alla contestuale assegnazione del 
servizio per cinque anni a decorrere dal 
1° gennaio 2014.
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