
Principali vincoli riguardanti EE.LL. e Sanità
nella legge di stabilità 2016

Proroga dei
contratti a tempo
determinato degli
enti territoriali
delle regioni a
statuto speciale,
anche in deroga
ai limiti di legge

215. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 6, comma 6-bis,
del de- creto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, con- vertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 di- cembre 2016.
All’articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al quarto
periodo, le parole: «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per
l’anno 2015» e le pa- role: «fino al 31 dicembre 2015» sono sosti- tuite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; al quinto periodo, le parole: «Per
l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2016»; dopo il quinto
periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere
disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per l’anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo
periodo del presente comma, che si trovino nelle condi- zioni di cui all’articolo
259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si
applicano le disposi- zioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per
gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è
su- bordinata all’assunzione integrale degli oneri a carico della
regione ai sensi dall’articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»

Obbligo di
ricognizione dei
posti dirigenziali -
Inapplicabilità
rotazione
dirigenti

221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle
proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti,
nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando
eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della
figura dirigenziale nonché il corretto funziona- mento degli uffici, il
conferimento degli in- carichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun
vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia
municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le
disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti
incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.

Sanatoria
contrattazione
integrativa:
utilizzo risparmi
da turnover e
riduzione
dotazioni
organiche

226. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di
finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al
primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche
attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure
di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221,
certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti
dall’applicazione del comma 228.

Turn-over 100%
per i Comuni
istituiti dal 2011
per fusione

229. A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla
spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di
fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

Ripristino facoltà
assunzionale
dopo conclusione
mobilità
dipendenti
province

234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in
attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente
sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è
stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.

Trasmissione 494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,



all'ANAC di
contratti per
determinate
categorie
merceologiche

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di
procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche
al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi
conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o
a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori
almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e
telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche
carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati
nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle
centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del
precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale
anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti
a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai
migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip
e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai
contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche
amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo
del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente
comma».

Autorizzazione ai
Comuni di
acquistare
direttamente
beni e servizi
sotto i 40.000
euro

501. All’articolo 23-ter, comma 3, del decretolegge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) sono premesse le seguenti parole:
«Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»; b) le parole:
«con popolazione superiore a 10 .000 abitanti» sono soppresse.

Quindi il testo risultante è il seguente:
3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni,
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Esclusione
dall'obbligo di
acquisti
centralizzati, per i
micro-acquisti

502. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono
inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di
importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore
a 1.000 euro e»

Programma
biennale per
acquisti di beni e
servizi superiori
a 1 milione di
euro. Obbligo di
pubblicazione e
trasmissione.

Si applica anche

505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione
amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di
ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti
annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla
base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto
dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della
nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le
risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti
per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono
comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché



ai contratti in
corso

pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito
informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione
delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai
fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.
Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non
possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche
trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo
tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,

n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad
esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime
modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in
esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva
la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del
fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si
applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche
di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di
euro.

Obbligo di
autorizzazione
dell’organo di
vertice
trasmessa alla
Corte dei Conti
per gli acquisti
non centralizzati

510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di commit tenza
regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa
dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio
della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione
non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Facoltà di
revisione dei
contratti di
durata a causa
della variazione
dei prezzi di
mercato

511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche
con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici
relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica
stipulati da un soggetto aggregatore di cui all’articolo 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola
di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di
beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei
predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione
del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale
da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come
accertato dall’autorità indipendente preposta alla regolazione del settore
relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, l’appaltatore o il soggetto aggregatore
hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza
presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad
equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento
dell’accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a
tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1373 del
codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti



possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun
indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1467 del codice civile. Le parti
possono chiedere all’autorità che provvede all’accertamento di cui al
presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le
indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale ovvero, in caso di
mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione
contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

Acquisti
centralizzati in
materia
informatica

Necessità di
apposita
autorizzazione

Obbligo
comunicazione
ANAC

516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere
ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514
(ndr: acquisti centralizzati in materia informatica) esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in
casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità
della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi
del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale
anticorruzione e all'Agid.

517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516
rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Obbligo
pubblicazione
bilancio integrale
entro 60 gg.

Sistema
monitoraggio
attività
assistenziali

Obbligo
pubblicazione dei
dati di
monitoraggio
entro 30 giugno

Sanzione per DG
e RPC

522. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall'articolo 32, comma 7,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dall'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, gli enti del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurano la massima
trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito
internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa
approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema
di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in
raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui all'articolo 4, comma
4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il
programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di
ogni anno i relativi esiti.

523. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 522 costituisce
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del
direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione

Individuazione
degli ospedali in
deficit (le ASL dal
2017)

Predisposizione
piani di rientro

Decadenza
Direttori Generali

524. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua,
con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del
Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell’articolo 2, commi 79 e 83,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le
aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici
che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di
cui al comma 536, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del
conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come
remunerazione dell’attività, ai sensi dell’articolo 8-sexies del decreto



legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o
superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad
almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di
determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 526;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti
delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al
comma 526.
525. In sede di prima applicazione, per l’anno 2016, entro il 31
marzo

528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e 525 presentano alla
regione, entro i novanta giorni successivi all’emanazione del
provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non
superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della
qualità delle cure o all’adeguamento dell’offerta, al fine di superare ciascuno
dei disallineamenti rilevati

534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 521 a
547, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere,
prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui
all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all’ente
interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello
stato di attuazione del medesimo piano di rientro.

535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, [...],
si applicano alle aziende sanitarie locali

Obbligo di
istituzione di una
funzione di risk
management per
le strutture
sanitarie
pubbliche e
private

539. Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui
all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture
pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino
un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del
rischio sanitario (risk management)

Contratti
flessibili fino a
ottobre 2016 nel
SSN

542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al
comma 541, lettera b), nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 luglio 2016,
le regioni e le province autonome, previa attuazione delle modalità
organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni
dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro,
qualora si evidenzino criticità nell’erogazione dei livelli essenziali
di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al
contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al
termine del medesimo periodo temporale permangono le predette
condizioni di criticità, i contratti di lavoro stipulati ai sensi del
precedente periodo possono essere prorogati fino al termine
massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese
quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di
rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e
dell’economia e delle finanze.



Nuovi concorsi e
stabilizzazione
per il personale
sanitario e
tecnico-professio
nale

543. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2015, in attuazione dell’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31
dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure
concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle
eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate
nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma
541. Nell’ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura
massima del 50 per cento, al personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data
di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato,
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di
rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della
conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario
nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente
periodo, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio
sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente
periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile
esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31
ottobre 2016.

Obbligo per gli
enti del SSN di
ricorrere
esclusivamente
ad acquisti
centralizzati

548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e
servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad
approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del
settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di
committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.

Divieto di
proroga dei
contratti delle
categorie del
settore sanitario,
in presenza di
gare
centralizzate

550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche
individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre
la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di
committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe
disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Proroga del
divieto di
acquisto di
autovetture

636. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Il testo dell'articolo in questione è:
Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia` previste dalle
disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 141 non possono acquistare autovetture ne´ possono stipulare
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative
procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Limite massimo 672. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,



dei compensi per
società
controllate dalle
PP.AA.

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma
1 è sostituito dal seguente:
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i
profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le società direttamente o indirettamente controllate
da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti
indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia
è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo
criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento
economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli
amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque
eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario,
tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche
amministrazioni.


