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Art. 1

(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni
concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza

costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali)

313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale
attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coeren-
za con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e
con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel
rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comu-
nali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti
beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per
promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valoriz-
zazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. Il complesso dei programmi di valo-
rizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici
per la promozione e lo

sviluppo dei sistemi locali.

314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro del-
l'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre all'individuazione degli
ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le cate-
gorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i cri-
teri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di
intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la norma-
zione dei suddetti programmi.

315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al
comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la for-
mazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli
interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni
d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti ter-
ritoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni
altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei
programmi medesimi.

316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti
per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorro-
no le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i
soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di
cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,

e successive modificazioni, con particolare riguardo all'identifica-
zione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela
ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-
culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle dis-
posizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la miglio-
re definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi
unitari di valorizzazione.

317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approva-
to con decreto del presidente della regione o della provincia inte-
ressata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali prov-
vedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel
rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novan-
ta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta appro-
vazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative
leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di
pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in
esso comprese.

318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di
esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in consi-
derazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il
valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di ini-
ziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazio-
nale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è appli-
cabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1°
agosto 2002, n. 166.

319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti
e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto
del Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per
l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazio-
ne, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del
patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immo-
bili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10
milioni di euro per l'anno 2008.

379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il
patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate
come segue:

a) al comma 676, le parole: “per il triennio 2007-2009” sono
sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2007-2010”;

b) al comma 677, le parole: “2007, 2008 e 2009” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “2007, 2008, 2009 e 2010”;

c) dopo il comma 678 è inserito il seguente: “678-bis. Per l'anno
2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del
comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti
ai fini della quantificazione della manovra”;

d) dopo il comma 679 è inserito il seguente: “679-bis. Per gli
anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei
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comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presenta-
no una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo
di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero.

Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma
681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del trien-
nio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito
dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti
dalla concessione di crediti”;

e) il comma 681 è sostituito dai seguenti: “681. Per il rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono con-segui-
re un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per
l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008,
2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio
2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai
sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis.
Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno
registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore
del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglio-
ramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in
alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entra-
te derivanti dall'attuazione dei commi

142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del
patto di stabilità interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel
triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capi-tale
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare,
non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei
prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al
netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli
anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra
l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per
cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi
678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva.

In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi pro-
grammatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario
medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza
mista”;

f) al comma 683, primo periodo, le parole: “Ai fini del comma
686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per
la gestione di competenza sia per quella di cassa,” sono sostituite
dalle seguenti: “Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello
medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia
per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni
2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,”;

g) il comma 684 è sostituito dal seguente: “684. Il bilancio di
previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del
patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dal-
l'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni
e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allega-
re al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le pre-
visioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del
patto di stabilità interno”;

h) il comma 685 è sostituito dal seguente: “685. Per il moni-
toraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e
per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abi-
tanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quel-
la di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con

decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospet-
to dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai
sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata tra-
smissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi pro-gramma-
tici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La
mancata comunicazione al sistema web della situazione di com-
missariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni
di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente
l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno”;

i) dopo il comma 685 è inserito il seguente: “685-bis. Al fine di
attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali,
un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza
finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decre-
to del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso
d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggrega-
zioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza
pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa
quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura
finanziaria”;

l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La
mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimen-
to al patto di stabilità interno”; 

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente: “686-bis. Qualora
si registrino preleva-menti dai conti della tesoreria statale degli enti
locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate
misure di contenimento dei prelevamenti”.

380. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della
provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di
stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli
enti a ordina-mento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1,
comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa
anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17,
comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 2

(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel

mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine
pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti
energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla
mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni;

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema
produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici;
Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,

solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche
per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti;

Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)

428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli ade-
guamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrat-
tuali del restante personale delle università, nonché in vista degli
interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia uni-
versitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle uni-
versità, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550
milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno

258

Notiziario / Finanziaria 2008

p. 257-261 Notiziario:Ravani  6-03-2008  14:33  Pagina 258



2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli
importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente
legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanzia-
mento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti
spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di
spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli
atenei.

429. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subor-
dinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmati-
co, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricer-
ca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senti-
ta la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale
piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di
efficienza degli atenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appro-
priato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di per-
sonale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base
di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei
costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento
della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano
effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle
cessazioni;

d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei consideran-
do, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio
degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e moni-
toraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricer-
ca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risor-
se all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del
piano.

430. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il
FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.

431. Nell'ambito del fondo di cui al comma 428 è riservata la
somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio
2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per
legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decre-
to del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2005.

432. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'ar-
ticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati,
a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avvia-
to la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto
ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medici-
na e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medi-
cina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il
conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo perio-
do che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi
alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la lau-
rea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'atti-
vità professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle
scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva
al concorso espletato.

434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori
ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridot-
to a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono

in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori
ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei
professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un
anno accademico e coloro che alla medesima data sono in ser-
vizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo
sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei pro-
fessori universitari precedente la quiescenza è definitivamente
abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come
professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in
quiescenza al termine dell'anno accademico.

569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusio-
ne degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni edu-
cative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio
per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al
Ministero dell'economia e delle finanze un

prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei
propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, confor-
memente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli
acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di
Consip Spa.

591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: 

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e
le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire
dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla
data predetta ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo
Internet” (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da
analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis. 2-quater. Il man-
cato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis com-
porta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30
per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di
telefonia”.

600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sani-
tario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli
atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamen-
tali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi
da 588 a 602.

Art. 3

(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento
e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni;

Pubblico impiego. Norme finali)

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è sostituito dal seguente: “Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro fles-
sibile).

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 sub-
ordinato 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 provvedi-
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mento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominati-
vo 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.

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 dis-
posizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei diri-
genti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in vio-
lazione delle disposizioni di cui al presente articolo non posso-
no 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, nonchè
agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legis-
lativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti rela-
tivi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di dire-
zione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi
inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al
personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibi-
li, 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 limita-
tamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze
correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, com-
patibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento
della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di con-
tratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o atti-
vità 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. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro fles-
sibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le
modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secon-
do periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i con-
tratti di cui al presente comma, per fini diversi determina respon-
sabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del pro-
getto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nulli-
tà del provvedimento”.

90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica ammi-
nistrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte
salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e
2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successi-
ve modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici
di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua
i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti in virtù di contratti sti-
pulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua
i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti sti-
pulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della
possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale pre-
cario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella
stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge.

Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito del-
l'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto
ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che
tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avva-
lersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle pro-
cedure di stabilizzazione.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi
558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il
30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sin-
dacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni
per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabiliz-
zazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei
differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: 

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei
commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi
519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quin-
quennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa
amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È
comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla
presente lettera il personale di diretta collaborazione degli orga-
ni politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonché il personale a contratto che
svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e
negli enti di ricerca.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le ammini-
strazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli
finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, pos-
sono continuare ad avvalersi del personale assunto con contrat-
to a tempo determinato sulla base delle procedure selettive pre-
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viste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296.

96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in rela-
zione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle
di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti
dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professio-
nali, la durata minima delle esperienze professionali maturate pres-
so la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni,
anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di
procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita
l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di

concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non supe-
riore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non
dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di
lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche ammini-
strazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28
settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio,
del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno
tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28
settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati anteriormente a tale data.

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui
al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.
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