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PRESENTAZIONE

Non appaia, la nostra, una sorta di esternazione di narcisistico autocom-
piacimento, anche perché non è certo abituato ad affidarsi ai dettami della sola
immagine un sindacato, come la UILPA-Università e Ricerca, che fa della con-
cretezza e dell’ attività quotidiana gli strumenti di dialogo e di confronto con i
lavoratori e con le istituzioni.

La verità è che la qualità dell’impostazione e dei contenuti che oramai
tradizionalmente caratterizzano le nostre periodiche pubblicazioni, riferite in par-
ticolare all’evoluzione della tematica contrattuale, (a sua volta cadenzata dai
rinnovi biennali (economici) e quadriennali (normativi) delle intese), passa
tutt’altro che inosservata e costituisce la vera chiave di successo di questa nostra
attività di “editing”.

In effetti non è certo a caso che  la nostra elaborazione, in particolare riferita alle
norme contrattuali degli Enti Pubblici di Ricerca, finisce, con nostra grande
soddisfazione, sui tavoli di attività di gran parte dei lavoratori e degli addetti nelle
diverse sfere di responsabilità degli Enti, non solo di quelli specificamente
interessati, o coinvolti, nelle relazioni sindacali.

Questo è, senza alcun dubbio, il migliore dei riconoscimenti ed apprezzamenti per
lo sforzo elaborativo, nella fattispecie di Americo Maresci e dei colleghi della
Segreteria Nazionale che più da vicino seguono le tematiche della Ricerca pubblica.

Impegno che ha inizio nel confronto con le aspettative della “gente”; prosegue
nella elaborazione delle linee di “piattaforma rivendicativa” e nel sempre faticoso
(anche tecnicamente) confronto sui tavoli negoziali dell’ ARAN; si prolunga suc-
cessivamente nella decisiva traduzione in atti e decisioni concrete attuata dalla
contrattazione decentrata di Ente, laddove più complessa diventa la capacità di
recepire al meglio e correttamente la norma contrattuale e laddove si deve
individuare la giusta distribuzione delle risorse economiche.

Una “Guida”, dunque, che nasce tutt’altro che “in vitro”, bensì in quel laboratorio
complesso costituito dalle relazioni sindacali attuali e che proprio per il modo in
cui essa si evolve e si costruisce segna un livello di conoscenza e competenza della
materia contrattuale maturato nel vissuto reale delle relazioni stesse e finisce per
costituire il tratto distintivo di quella professionalità che deve contrassegnare, oggi
sempre di più, anche il mestiere sindacale in ambiti resi  variegati e complessi
dall’evoluzione normativa e della moderna organizzazione del lavoro.
In definitiva la vicinanza agli strumenti di lavoro concreti, la progressiva e

11
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capillare diffusione (anziché il “confinamento” in una libreria) costituiscono
l’augurio che noi facciamo alla nostra “Guida” ed il regalo migliore che noi
intendiamo fare agli utenti di questo nostro “servizio”, ma anche a noi stessi ed alla
nostra missione di sindacalisti.

Per quanto attiene ai contenuti ed alla struttura della “Guida” stessa  va sot-
tolineato, innanzitutto, come l’impalcatura rimanga quella tradizionale, basata
cioè su distinte “sezioni” (sia tecnico-illustrative, sia di sola documentazione) e
come, invece, il superamento di alcune difficoltà di ordine tecnico e logistico
abbiano ritardato la pubblicazione stessa ma anche indirettamente favorito un suo
arricchimento. Infatti  accanto al rinnovo contrattuale del Personale del Comparto
Ricerca  per il quadriennio 2002-2005 viene riportato il rinnovo del CCNL della
Dirigenza Amministrativa (Area 7) per l’analogo periodo di riferimento, mentre il
prevedibile, ed auspicabile, accorciamento dei tempi della trattativa (testè avviata)
per il rinnovo del biennio economico 2006-2007 e del quadriennio normativo 2008-
2009 potrà consentire di “aggiungere” un  ulteriore “modulo” a quanto già am-
piamente elaborato (non prevedendosi, peraltro, con il prossimo rinnovo modifiche
di carattere ordinamentale, se non il significativo  ingresso dell’ ENEA all’interno
del Comparto, che richiederà sicuramente uno sforzo elaborativo nella trattativa a
livello di Ente, al fine di favorire una positiva omogeneizzazione rispetto
all’originaria specificità di Enea stesso.

In sostanza alla Sezione che costituisce il “nucleo elaborativo” vero e proprio,
all’interno della quale con l’ausilio di grafici, tabelle illustrative ed esem-
plificazioni vengono descritti i meccanismi contrattuali, fanno seguito la Sezione
che riporta il testo integrale dei contratti siglati e di quelli precedenti ed, a
completamento, una raccolta, mirata, della normativa generale di riferimento.

A questo punto ci pare importante ricordare, nel merito, le scelte di fondo operate
nei rinnovi contrattuali di cui sopra.

Per quanto riguarda  il CCNL 2002-2005 (che peraltro riunifica all’interno di un
dispositivo contrattuale unitario tanto i Ricercatori e Tecnologi del I-III liv. così
come il Personale Tecnico-Amministrativo del IX-IV) queste direttrici possono
essere così riassunte:
a) flessibilizzazione dell’impianto ordinamentale con l’obiettivo di dare maggiore

dinamicità alle progressioni di carriera e retributive, verticali ed orizzontali,
tanto per il personale Ricercatore e  Tecnologo così come per quello Tecnico-
Amministrativo (riduzione dei tempi di permanenza nelle fasce e nei livelli,
doppio meccanismo di progressione per i liv. I-III con l’aggiunta, molto
significativa, della selezione interna a regime ed in norma transitoria etc.);

b) emersione della problematica del precariato e del personale a contratto a tem-
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po determinato. Problematica, questa, che ha avuto, come è noto, negli anni
un successivo grande sviluppo in particolare con le norme della Finanziaria
2006-2007, a seguito della strenua lotta sviluppata dal sindacato e che costi-
tuirà, soprattutto per gli aspetti legati ai riconoscimenti di anzianità pregressa,
uno dei punti cruciali del rinnovo in corso.

Per la prima volta, attraverso il recepimento all’interno del contratto 2002-2005
della norma del cosiddetto “tenure-track”, già contenuta nei Regolamenti del CNR,
si considera in tutta la sua evidenza e priorità il tema della stabilizzazione del
personale precario.

Va ricordata, infine, sempre per il CCNL 2002-2005, l’importante scelta sia di
confermare e rafforzare gli istituti contrattuali precedenti (fissi ed accessori) sia di
conglobare la I.I.S. (indennità integrativa speciale ovvero contingenza) nella
retribuzione tabellare, con gli evidenti benefici nel calcolo della indennità di fine
servizio ma anche nella valorizzazione economica di tutti gli istituti e meccanismi
contrattuali riferiti, appunto, al tabellare stesso (straordinari, turni, indennità etc.).

(AMERICO MARESCI)

13
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SEZIONE 1a

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

– AREA DI APPLICAZIONE
– ARTICOLAZIONE CCNL
– DURATA E DECORRENZA
– ITER APPROVAZIONE CONTRATTO
– INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE
– PERIODO DI PROVA
–  ASPETTATIVA
– BUONO PASTO
– PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
– TABELLE DI EQUIPARAZIONE
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AREA DI APPLICAZIONE

Nella stagione contrattuale relativa al quadriennio 2002-2005 abbiamo
assistito ad un susseguirsi di provvedimenti legislativi che hanno alternativamen-
te modificato la composizione del tavolo di contrattazione del comparto.

Tutto è iniziato con la legge 15 Luglio 2002 n. 145, più nota come legge
sullo “spoil-sistem” che nulla  aveva a che vedere con i rinnovi contrattuali, dove
al comma 4 dell’art. 7 prevede un periodo aggiuntivo al comma 2 dell’art. 40 del
D. Lgs 165/01 con cui inserisce nell’Area della Dirigenza, in separata sezione, i
ricercatori e tecnologi  degli Enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA ed i pro-
fessionisti degli Enti pubblici, già appartenenti all’ex X qualifica funzionale.

Con successivo intervento legislativo l’ENEA ha nuovamente ottenuto una
propria autonomia contrattuale e con l’accordo ARAN/OO.SS. portando le Aree
di contrattazione della dirigenza dalle attuali 4 ad 8, si è stabilito che nell’Area 7
rinnovano il contratto i ricercatori, i tecnologi ed i dirigenti degli Enti Pubblici di
Ricerca insieme ai dirigenti delle Università; si è così scongiurato il problemati-
co rinnovo insieme ai professionisti (ex X qualifica) del parastato.

Dopo vari tentativi non riusciti, con la legge finanziaria per il 2005, i ricer-
catori e tecnologi sono stati sottratti dall’Area della Dirigenza (Area 7) e riporta-
ti all’interno della contrattazione di Comparto.

Quindi il contratto 2002-2005 vede rinnovare:

a) ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi nel Comparto Ricerca;

b) dirigenti EPR insieme ai dirigenti delle Università nell’Area 7 della
Dirigenza.

Pertanto, alla luce degli interventi legislativi sopra citati, ed in base all’ac-
cordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio
2002-2005 (CCNQ 18 Dicembre 2002), i dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche, ai fini dei rinnovi contrattuali, risultano raggruppati in:

a) 11 comparti di contrattazione collettiva riguardanti il personale tecnico
e amministrativo e per il Comparto Ricerca  anche i ricercatori e tecno-
logi;

b) 8 Aree autonome della dirigenza riguardanti tutti i dirigenti.

Sinteticamente, la situazione del Pubblico Impiego, si può così schematizzare:
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AGENZIE
FISCALI

PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

AMM.NI AUTONOME STATO
AD ORDINAMENTO AUTONOMO

ISTIT. ALTA FORMAZIONE
E SPECIALIZZAZIONE

ARTISTICA E MUSICALE

UNIVERSITA’

SCUOLA

REGIONI 
ED AUTONOMIE LOCALI

ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI

MINISTERI

ISTITUZIONI ED ENTI
DI RICERCA

E SPERIMENTAZIONE

SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

COMPARTI

PUBBLICO IMPIEGO

CONTRATTAZIONE
SEPARATA

AREE AUTONOME
DIRIGENZA

REGOLAMENTATI
PER LEGGE

ASI ENEA

MAGISTRATI FORZE 
DELL’ORDINE

RICERCATORI
E DOCENTI

UNIVERSITARI

AREA 1 AREA 8

AREA 2 AREA 7

AREA 3 AREA 6AREA 4 AREA 5

DIRIGENTI
• EPR
• UNIVERSITA’

COMPARTI PER LA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NAZIONALE
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• UNIVERSITA’

• ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE

• AZIENDE
OSPEDALIERE
UNIVERSITARIE
(POLICLINICI)

• EX ISEF
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AGENZIE
FISCALI

PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

AMM.NI AUTONOME STATO
AD ORDINAMENTO AUTONOMO

ISTIT. ALTA FORMAZIONE
E SPECIALIZZAZIONE

ARTISTICA E MUSICALE

UNIVERSITA’

SCUOLA

REGIONI 
ED AUTONOMIE LOCALI

ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI

MINISTERI

ISTITUZIONI ED ENTI
DI RICERCA

E SPERIMENTAZIONE

SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

COMPARTI

• AGENZIA 
DEL DEMANIO

• AGENZIA
DELLE DOGANE

• AGENZIA
DELLE ENTRATE

• AGENZIA DEL
TERRITORIO

• PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

• CONSERVATORI DI MUSICA E
ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

• ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

• ACCADEMIA NAZIONALE DI
DANZA

• ACCADEMIA NAZIONALE ARTE
DRAMMATICA

• ISIA

• ENTI LEGGE
70/75 (ESCLUSI
E.P.R.)

• ICE

• INPDAP

• IPSEMA

• AGEA

• ORDINI E
COLLEGI
PROFESSIONALI

• MINISTERI

• AGENZIE LEGGE
300/99 (ESCL. APAT)

• PROVINCIA DI
BOLZANO

• CISAM • ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA
LEGGE 70/75

• ISS

• ISPESL

• IMS

• CRA

• MARITELERADAR

• AREA SCIENCE PARK
(TRIESTE)

• INAF

• APAT

• INRM

• INRIM

• ISAE

• OGS

• INGV

• CENTRO FORMAZIONE E
POLITICA SVILUPPO RURALE

• MUSEO STORICO DELLA
FISICA

• CENTRO STUDI E RICERCHE
“ENRICO FERMI”

• INVSI

• INDIRE

• INFM

• INOA

• ISTITUTO PAPIROLOGICO
“G. VITELLI”

• AZIENDE SANITARIE
OSPEDALIERE DEL S.S.N.

• ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI
SPERIMENTALI

• ISTITUTI DI RICOVERO E
CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO

• ORDINE MAURIZIANO DI
TORINO

• OSPEDALE GALLIERA DI
GENOVA

• EX IPAB FUNZIONI
SANITARIE

• RSA

• ARPA

• AGENZIA SERVIZI
SANITARI REGIONALI

• REGIONI STATUTO
ORDINARIO

• ENTI PUBBLICI NON
ECONOM. DIP. DALLE
REGIONI

• EX IACP

• COMUNI

• PROVINCE

• COMUNITA’ MONTANE

• CONSORSI,
ASSOCIAZIONI,
COMPRENSORI TRA
COMUNI, PROVINCE E
COMUNITA’ MONTANE

• EX IPAB FUNZ. ASSIST.

• UNIVERSITA’ AGRARIE
DEGLI ENTI LOCALI

• CAMERE DI
COMMERCIO,
INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

• AUTORITA’ DI BACINO

• SCUOLA SUPERIORE
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
LOCALE (SSPAL)

• SEGRETARI COMUNALI

• SCUOLE STATALI

• MATERNE

• ELEMENTARI

• SECONDARIE E
ARTISTICHE

• ISTITUZIONI
EDUCATIVE

• SCUOLE SPECIALI

• VIGILI DEL FUOCO

• MONOPOLI DI STATO

COSTITUZIONE DEI COMPARTI
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Riservandoci di trattare, una volta realizzato, con altra pubblicazione spe-
cifica, il contratto della Dirigenza dell’Area 7 riguardante i dirigenti delle
Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, vogliamo approfondire ed analizzare
il contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto stipulato in data 7 Aprile
2006 riguardante tutto il restante personale.

Quindi anche in questa tornata contrattuale, abbiamo realizzato un contrat-
to unico di Comparto per ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi con rap-
porto a tempo determinato ed indeterminato dove gli Enti, com’è noto, sono rap-
presentati dal “Comitato di Settore” che, per il Comparto Ricerca, risulta così
costituito:

20

COMITATI DI SETTORE
(art. 46 D. Lgs 29/93)

PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ESERCITANO POTERI DI INDIRIZZO
NEI CONFRONTI DELL’ARAN
NEI RINNOVI DEI CONTRATTI

ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE
PER OGNI COMPARTO DEL

COMPARTO
RICERCA

COMITATO DI SETTORE

CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DEGLI ENTI D’INTESA

CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI TRAMITE MINISTRO

FUNZIONE PUBBLICA

COORDINAMENTO COMITATI DI SETTORE
(PRESSO ARAN) PRESIEDUTO

DAL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

AUTONOMIA DI FUNZIONAMENTO
E DI DELIBERAZIONE

FUNZIONI DI INDIRIZZO PER ISTITUTI
COMUNI A PIU’ COMPARTI

LE DELIBERE D’INDIRIZZO ALL’ARAN
O DI PARERE SULLA IPOTESI DI ACCORDO

SONO DEFINITIVE E NON RICHIEDONO
ALCUNA RATIFICA

PRESIDENTE COMITATO:
PRESIDENTE ISS

COMPONENTI:
PRESIDENTE ISTAT
PRESIDENTE INFN
PRESIDENTE ISAE
PRESIDENTE CNR

DIRETTORE GENERALE ISPELS
DIRETTORE GENERALE INGV
(COMPOSIZIONE VARIABILE)
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ARTICOLAZIONE CCNL

Il presente contratto, come il precedente, tiene conto delle specifiche tipo-
logie professionali dei ricercatori e tecnologi e prevede, oltre alla disciplina
comune riguardante tutto il personale, due sezioni distinte, una per il personale
tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli dal IV al IX e l’altra per il perso-
nale ricercatore e tecnologo inquadrato dal I al III livello.

Pertanto, il nuovo contratto, con riferimento rispettivamente al primo ed al
secondo biennio, risulta così articolato:
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ARTICOLAZIONE CONTRATTO
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005

1° BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

• CAMPO DI APPLICAZIONE
• DURATA – DECORRENZA
• PERIODO DI PROVA
• TEMPO DETERMINATO
• TABELLE EQUIPARAZIONE
• SERVIZI PREGRESSI

• ORDINAMENTO
• SVILUPPO DI CARRIERA
• TRATTAMENTO ECONOMICO
• SALARIO ACCESSORIO

• RELAZIONI SINDACALI
• MOBILITA’
• CONTO TERZI
• MOBBING
• BUONO PASTO

DISPOSIZIONI GENERALI

DALL’ART. 1

ALL’ART. 7

TECNICI E AMMINISTRATIVI 
LIV. IV-IX

DALL’ART. 8

ALL’ART. 14

TAB. A - B- C

RICERCATORI E TECNOLOGI
LIV. I  -  III

DALL’ART. 15

ALL’ART. 18

TAB. D - E

NORME  GENERALI

DALL’ART. 19

ALL’ART. 42

• CAMPO DI APPLICAZIONE
• DURATA

• TRATTAMENTO ECONOMICO
• SALARIO ACCESSORIO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

TECNICI E AMMINISTRATIVI 
LIV. IV-IX

DALL’ART. 2

ALL’ART. 5

TAB. A - B

RICERCATORI E TECNOLOGI
LIV. I-III

DALL’ART. 6

ALL’ART. 9

TAB. C - D

2° BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
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DURATA E DECORRENZA

Il presente contratto decorre dal 1° Gennaio 2002 ed ha durata quadrienna-
le per la parte normativa (fino al 31 Dicembre 2005) e biennale per la parte eco-
nomica (il primo biennio è scaduto il 31 dicembre 2003, mentre il secondo bien-
nio è scaduto il 31 Dicembre 2005).

Gli effetti economici decorrono dai vari scaglionamenti previsti (1° Gen-
naio 2002; 1° Gennaio 2003; 1° Gennaio 2004; 1° Febbraio 2005), mentre gli
effetti giuridici decorrono, salvo diverse specifiche prescrizioni, dalla data di sti-
pula (sottoscrizione definitiva) del presente contratto.

La stipula è avvenuta il 7 Aprile 2006, contestualmente sia per il primo che
per il secondo biennio, dopo la scadenza naturale del quadriennio (31 Dicembre
2005), superando anche i termini temporali fissati dall’art. 47 del D. Lgs. 165/01
dove è previsto che la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 gior-
ni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo avvenuta il 3 Dicembre 2005 (e
quindi entro il 12 Gennaio 2006).

Tale stipula, è comunque avvenuta nella stessa giornata (7 Aprile 2006)
in cui la Corte dei Conti ha positivamente certificato l’ipotesi di accordo; ipo-
tesi che il Consiglio dei Ministri aveva in precedenza approvato con delibera del
2 Marzo 2006.

Riportiamo di seguito, in maniera schematica, la procedura prevista per la
stipula del contratto di comparto:

ITER APPROVAZIONE CONTRATTO
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MINISTRI

55
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INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE

A seguito dell’accordo del 23 Luglio 1993 (accordo sulla politica dei red-
diti) ogni CCNL prevede che, per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piat-
taforme vengano presentate tre mesi prima della scadenza del contratto (31
Ottobre 2005) e che dopo un periodo di tre mesi di vacanza contrattuale (dal 1°
Gennaio 2006 al 31 Marzo 2006) sia corrisposta l’INDENNITA’ DI VACANZA
CONTRATTUALE che verrà recuperata nella fase di conguaglio della correspon-
sione degli arretrati contrattuali.

La misura di tale indennità, com’è noto, è pari al 30% del tasso d’inflazio-
ne programmato dal 1° Aprile 2006 al 30 Giugno 2006 e sale al 50% dal 1° Luglio
2006 fino all’entrata in vigore ed alla corresponsione del nuovo stipendio tabella-
re previsto a regime dal CCNL 2006-2009.

Per determinare gli importi mensili per ciascun livello si prendono in con-
siderazione i rispettivi stipendi tabellari mensili (con la contingenza conglobata)
in vigore al 31 Dicembre 2005 e la relativa percentuale del tasso di inflazione pro-
grammata:

Rispetto al ritardo accumulato nel 2006 per il rinnovo relativo al quadrien-
nio 2006-2009 già ricorrono le condizioni per percepire tale indennità la cui cor-
responsione è però subordinata all’attivazione delle medesime procedure previste
per il rinnovo del contratto (artt. 47 e 48 del D.Lgs. 165/01); cioè  oltre alla pre-
sentazione della piattaforma ed alla formale richiesta di corresponsione dell’in-
dennità da parte delle OO.SS. è necessario sottoscrivere con l’ARAN il relativo
accordo rispettando le procedure per il rinnovo del CCNL.

In assenza di tale procedura non è possibile erogare l’indennità di vacanze
contrattuale; infatti nel quadriennio 2002-2005 anche se il rinnovo è avvenuto con
oltre quattro anni di ritardo (7 Aprile 2006) la vacanza contrattuale non è stata
corrisposta in quanto non è stata attivata la suddetta procedura.

23

INDENNITA’
DI VACANZA 

CONTRATTUALE
MENSILE

X
STIPENDIO
TABELLARE

MENSILE IN VIGORE
AL 31-12-2005

TASSO
DI INFLAZIONE

PROGRAMMATA
PER IL 2006

30%
dal 01-04-06

50%
dal 01-07-06

= x
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PERIODO DI PROVA 

Con il presente contratto è stata unificata  per tutti i profili e livelli la dura-
ta del periodo di prova fissata in tre mesi ed  è stato confermato il dimezzamento
del periodo di prova (45 giorni) per il personale in servizio nello stesso Ente con
contratto a tempo determinato con almeno un anno di anzianità, che senza inter-
ruzione, in quanto vincitore di concorso, viene assunto a tempo indeterminato nel
medesimo profilo.

ASPETTATIVA

Il presente contratto, ad integrazione della norma precedente, consente al
dipendente in servizio presso un Ente di ricerca con contratto a tempo indetermi-
nato, vincitore di concorso presso un altro Ente o Amministrazione italiana o
dell’Unione Europea, la possibilità di ottenere l’aspettativa (senza assegni) per un
periodo non inferiore (quindi potrebbe essere anche superiore) alla durata del
periodo di prova (da sostenere nella nuova Amministrazione) e, qualora quest’ul-
timo non previsto per un periodo di sei mesi.

Si risolveranno così problemi del passato che hanno visto ad esempio,
ricercatori CNR, vincitori di  concorsi presso Università straniere (Parigi), dove
non essendo previsto alcun periodo di prova hanno dovuto subito scegliere se
dimettersi dal CNR o rinunciare al posto vinto.

BUONO PASTO

L’art. 41 consente alle parti, Enti e OO.SS., in sede di contrattazione inte-
grativa di Ente, la possibilità di portare il valore del buono pasto fino al valore
massimo di 7,00 euro, facendo ovviamente salve le situazioni di miglior favore.
L’eventuale incremento potrà essere posto a carico dei bilanci dei singoli Enti
senza gravare sui fondi del salario accessorio.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

A) DURATA CONTRATTO 
Il primo comma dell’art. 5 introduce un elemento innovativo che fissan-

do in cinque anni la durata massima del rinnovo consentirebbe, di fatto, di avere
contratti a tempo determinato, a carico dei bilanci degli Enti, della durata com-
plessiva e continuativa di dieci anni (contratto quinquennale più cinque anni di
rinnovo). 

24
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B) APPLICAZIONE CCNL
Il personale con contratto a tempo determinato, già con i precedenti CCNL,

non è più, come in passato, equiparato al personale di ruolo, ma è direttamente
destinatario del CCNL. Quindi qualora non espressamente vietato, al personale a
tempo determinato si applicano tutti gli strumenti contrattuali previsti per il per-
sonale con contratto a tempo indeterminato.

Quindi, anche alla luce della nuova norma di cui alla precedente lettera A),
nei dieci anni complessivi di durata del contratto si potrebbe prevedere, in con-
trattazione integrativa, l’applicazione dell’art. 54 del CCNL 21 Febbraio 2002 ed
in casi particolari, al IV livello, anche dell’art. 53, in considerazione del progres-
sivo superamento, di fatto, delle piante organiche

C) TENURE TRACK
Il nuovo contratto attribuisce a regime la facoltà agli Enti, all’interno del

piano di fabbisogno del personale e previo superamento di una ulteriore verifica da
effettuare durante la validità del contratto a t.d., di trasformare il rapporto di lavoro
a tempo indeterminato qualora l’assunzione a tempo determinato è stata effettuata
con le stesse modalità, procedure (prove scritte e prove orali) e requisiti (es. per
ricercatore laurea e dottorato ovvero tre anni attività di ricerca) previsti nei concor-
si per le assunzioni a tempo indeterminato; tale norma quindi non potrà essere
applicata alle assunzioni effettuate per chiamata nominativa.

Nel quadriennio 2006-2009 gli Enti hanno altresì la facoltà di applicare tale
norma anche al personale a tempo determinato in servizio alla data di entrata in
vigore del CCNL (7 Aprile 2006). È evidente che la suddetta trasformazione del
rapporto di lavoro non è automatica per tutti, ma rientra nella discrezionalità e
nella disponibilità di bilancio degli Enti all’interno del piano di fabbisogno del
personale, ed è soggetta ad eventuali vincoli delle leggi finanziarie che dovesse-
ro confermare il blocco delle assunzioni.

A) SERVIZIO PRESTATO 
Una delle interpretazioni del comma 3 del citato art. 5, consentirebbe di

valutare, fino ad un massimo di dieci anni, il servizio prestato a tempo determi-
nato negli Enti del Comparto; tale valutazione di anzianità potrebbe essere utiliz-
zata:

1. dai ricercatori e tecnologi: per l’inquadramento in una fascia superiore
all’iniziale e per ridurre i tempi di permanenza nella fascia di inquadra-
mento;

2. dai tecnici ed amministrativi: per ridurre i tempi di attesa per la parteci-
pazione alle selezioni di cui all’art. 54 e per il IV livello anche all’art. 53.

Sinteticamente, la parte innovativa riguardante il personale con contrat-
to a tempo determinato, aggiuntiva a quella esistente, può essere così schema-
tizzata:

25
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TABELLE DI EQUIPARAZIONE

In sede di rinnovo contratto è prevalsa l’ipotesi di rinviare alla contratta-
zione integrativa nazionale di Ente la definizione delle tabelle di equiparazione
per inquadrare nei livelli del Comparto Ricerca il personale proveniente da altri
comparti sia in mobilità volontaria sia per processi di riordino. Il CCNL fissa

26

FONDI 
ORDINARI

FACOLTA’ ENTI TRASFORMARE,
PREVIA VERIFICA, IN RAPPORTO

A TEMPO INDETERM.

PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO

FONDI 
ESTERNI

“TENURE TRACK”

TRANSITORIOREGIME

SERVIZIO VALUTABILE
FINO AD UN MAX 

10 ANNI

AI FINI DELL’ASSUNZIONE
A TEMPO DETERM.

O INDETERM.

ASSUNZIONE TEMP.DET.
DEVE AVVENIRE CON MODALITA’

E PROCEDURE PREVISTE 
PER CONCORSI TEMP.INDETERM

QUADRIENNIO (06-09)
SI APLLICA ANCHE AL PESONALE 

TEMP. DETEM. IN SERVIZIO ENTRATA
IN VIGORE CCNL,IN POSSESSO 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE

AI CONCORSI

HANNO DURATA
DEI PROGETTI

GLI ENTI POTRANNO
PREVEDERE NEI BANDI

DI CONCORSO
UNA RISERVA DI POSTI

PER PERS. TEMPO DETER.
FINO AL 20%

PERCENTUALE CONTRATTI DOVRA’ 
PROGRESSIVAMENTE RIENTRARE

NEI LIMITI  PREVISTI 
NON SUP. AL 20%

DURATA RINNOVO
NON SUP. 5 ANNI
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comunque i seguenti criteri, a cui le parti, pena la nullità, dovranno attenersi.

27

CRITERI PER TABELLE DI EQUIPARAZIONE ART. 6

LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA

NAZIONALE DI ENTE

INDIVIDUERA’ LE TABELLE PER INQUADRARE
NEI LIVELLI DEL COMPARTO RICERCA

IL PERSONALE PROVENIENTE
DA ALTRI COMPARTI

CRITERI
RIFERITI AGLI ORDINAMENTI

(E NON ALLE FUNZIONI SVOLTE)

EQUIVALENZA TITOLO DI STUDIO
PREVISTO DALL’INQUADRAMENTO
NEL COMPARTO DI PROVENIENZA
CON QUELLO CORRISPONDENTE

NEL COMPARTO RICERCA

EQUIVALENZA DEI COMPITI
PROFILO DI INQUADRAMENTO
DI PROVENIENZA CON QUELLI

DEL PROFILO DI DESTINAZIONE

INQUADRAMENTO NEL LIVELLO ECONOMICO
DI PROVENIENZA COMPRENSIVO ASSEGNI

FISSI E RICORRENTI CON CARATTERE
DI GENERALITA’

(si potrebbe andare in colmatura 
o avere assegno ad personam riassorb.)

INQUADRAMENTO NEI LIVELLI I E II 
PREVIA VALUTAZIONE 

DELLA CORRISPONDENZA DELLE POSIZIONI
PROFESSIONALI E/O GIURIDICHE 

DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE

L’ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA 
AVVIENE IN BASE 

AL MATURATO ECONOMICO POSSEDUTO

SALARIO ACCESSORIO INDIVIDUALMENTE
PERCEPITO VIENE INSERITO NEL FONDO

DI PRODUTTIVITA’ CON VINCOLO
DI DESTINAZIONE ALLO STESSO DIPENDENTE
CON ECCEZIONE DELLE SOMME PER LAVORO

STRAORDINARIO CHE RESTANO
A DESTINAZIONE INDISTINTA
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TABELLA DI EQUIPARAZIONE INAF
31-12-2005

ORDINAMENTO RICERCA

PROFILO

TRATTAMENTO GIURIDICO
ED ECONOMICO AD PERSONAM EP SENZA LAUREA ZERO (MATUR. ECON)

ZERO
(INQUADRAMENTO

NELLE FASCE
PER MATURATO

ECONOMICO)

ORDINAMENTO UNIVERSITÀ INCREMENTO
ANNUOLIV. CAT. POSIZIONE ECONOMICA

OPERATORE DI AMM.NE
OPERATORE TECNICO

OPERATORE TECNICO
OPERATORE DI AMM.NE

CTER
COLLAB. DI AMM.NE

CTER
COLLAB. DI AMM.NE

CTER
FUNZION. DI AMM.NE

TECNOLOGO

RICERCATORE ASTRONOMO RICERCATORE
(PREVIA OPZIONE)

PRIMO RICERCATORE ASTRONOMO ASSOCIATO
(PREVIA OPZIONE)

DIRIGENTE DI RICERCA ASTRONOMO ORDINARIO/STRAORDINARIO
(PREVIA OPZIONE)

EP LAUREA

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

B1

B

C

D
senza laurea

4.877,74

B2 3.718,98

B3 4.872,06

B4 4.045,34

C1 6.649,59

C2 6.239,95

C3 8.305,64

C4 7.353,41

C5 6.596,90

D1 8.634,59

D2 7.671,86

D3 6.559,85

D4 5.450,91

D5 4.449,81

D
con laurea
e superam.
selezione

dec. 1-1-07

D1

D2 5.688,41

3.467,46

D3 4.576,40

D4

6.651,14

D5 2.466,36

A mero titolo esemplificativo riportiamo la tabella di equiparazione deri-
vante dall’accordo sottoscritto tra INAF e OO.SS. ed approvato dai Ministeri
Vigilanti.
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PARTE II

ORDINAMENTO
MODELLO DI REGIME

– ORDINAMENTO PROFESSIONALE
– TABELLA ARTICOLAZIONE DEI PROFILI
– CONSIDERAZIONI SULLA TABELLA ARICOLAZIONE DEI PROFILI
– MOBILITA’ ORIZZONTALE TRA PROFILI
– TABELLA MOBILITA’ ORIZZONTALE

LIVELLI I-III

– TABELLA MODELLO DI REGIME PROFILO RICERCATORE
– TABELLA MODELLO DI REGIME PROFILO TECNOLOGO  
– CONSIDERAZIONI SULLE TABELLE DEL MODELLO DI REGIME

RICERCATORI E TECNOLOGI
• ACCESSO AL III LIVELLO
• RISERVA POSTI
• PASSAGGIO AL II ED AL I LIVELLO

– PROGRESSIONE ORIZZONTALE
– ANTICIPAZIONE FASCIA

LIVELLI IV- IX

– TABELLA MODELLO DI REGIME PROFILI TECNICI 
– TABELLA MODELLO DI REGIME PROFILI AMMINISTRATIVI
– CONSIDERAZIONI SULLE TABELLE DEL MODELLO DI REGIME 

TECNICI E AMMINISTRATIVI
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ORDINAMENTO PROFESSIONALE

È stato, ancora una volta, confermato l’Ordinamento in vigore, per profili
e livelli, introdotto dal DPR 171/91, apportando ulteriori correttivi, in aggiunta a
quelli introdotti nel precedente CCNL, per rendere più flessibile l’ordinamento
stesso.

Più in particolare, si è provveduto a:
- eliminare sia il profilo di ausiliario di amministrazione che di ausiliario

tecnico, prevedendo due profili ad esaurimento;
- eliminare, così come è avvenuto nel precedente CCNL per gli altri pro-

fili, i contingenti previsti per ciascuno dei primi tre livelli, mantenendo
la sola dotazione organica complessiva di profilo (del profilo ricercatore
e del profilo di tecnologo);

- modificare le progressioni di carriera all’interno dello stesso profilo,
anche per gli appartenenti ai livelli dal I al III, prevedendo procedure
certe  (cadenze biennali) e più snelle (concorsi interni anche a regime); 

- velocizzare le progressioni di carriera verticali (passaggi di livello) ed
orizzontali (gradoni) riducendo di un anno (ed in casi particolari di due
anni per le progressioni verticali) il requisito minimo di permanenza nei
livelli;

- riconoscere il 20% dell’anzianità eccedente quella richiesta per la parte-
cipazione alle selezioni (livelli IV-IX) artt. 53 e 54 del CCNL 21
Febbraio 2002.

Pertanto il nuovo modello ordinamentale risulta così articolato:
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CONSIDERAZIONI SULLA TABELLA 
ARTICOLAZIONE DEI PROFILI

LIVELLO I-III: oltre ad essere confermato l’accesso dall’esterno per
Concorso Pubblico Nazionale (CPN) ad ognuno dei primi 3 livelli del profilo di
ricercatore e tecnologo è previsto, quale norma di regime, l’accesso al II ed al I
livello per concorso interno. Con questo contratto, infatti, i tre livelli del profilo
di ricercatore e di tecnologo si configurano come un unico profilo con unica dota-
zione organica.

Per il conseguimento della fascia successiva, è inoltre prevista la riduzione
di un anno di permanenza (da 5 a 4) nella prima fascia di ciascun livello e profi-
lo e l’incremento di un anno (da 4 a 5) di permanenza nella terza fascia.

LIVELLO IV-IX: sono confermati gli accessi dall’esterno al livello inizia-
le di ciascun profilo, (livello IV-IX) contraddistinto in tabella con il colore grigio.

Per i profili dei livelli dal IV al IX, l’accesso ai livelli apicali ed ai livel-
li intermedi è riservato al personale proveniente rispettivamente dal livello
intermedio e dal livello iniziale del medesimo profilo, mediante selezione, dove
sono ammessi i dipendenti che abbiano maturato, nel livello immediatamente
inferiore, un anzianità di cinque anni, per i profili tecnici, e di quattro anni, per
i profili amministrativi. In casi particolari, da individuare e regolamentare in
contrattazione integrativa di Ente, tali anzianità possono essere ridotte rispetti-
vamente a quattro ed a tre anni.

Le due maggiorazioni economiche introdotte per ogni livello apicale,
(livello IV-IX), sono attribuite a regime, mediante selezione dove sono ammessi i
dipendenti che anno maturato quattro anni di anzianità nel livello apicale e quat-
tro anni nella prima maggiorazione economica.

MOBILITA’ ORIZZONTALE TRA PROFILI

La mobilità orizzontale tra profili, a parità di livello, introdotta con l’art. 52
(per i livelli dal IV al IX) e l’art. 65 (per i livelli II e III) del CCNL 21 Febbraio
2002 è resa ancora più flessibile dal comma 2 dell’art. 20 dell’attuale CCNL.

Tale comma infatti consente, nell’applicazione dell’art. 52, di valutare il
titolo di studio in relazione alle equipollenze previste dalla normativa vigente;
questa precisazione consentirebbe, per esempio, di effettuare la mobilità tra i pro-
fili in cui è richiesto il “diploma di istruzione secondaria di II grado” anche se in
possesso di un diploma non quinquennale; si potranno così superare rigide e
restrittive interpretazioni del passato di alcuni Enti.

È utile ricordare che si tratta di una facoltà degli Enti in quanto è previsto
che “a domanda del dipendente gli Enti possono disporre l’assegnazione a profi-
lo diverso…..” tale assegnazione è inoltre subordinata alla necessaria vacanza
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organica nel profilo di destinazione.
Quindi risulta determinante l’azione sindacale per impegnare gli Enti in

tale applicazione prevedendo le relative vacanze organiche  in sede di program-
mazione triennale di fabbisogno del personale con la rideterminazione delle pian-
te organiche. I suddetti articoli del precedente contratto consentono:

a) art. 65: l’assegnazione di tecnologi (III livello) o di primi tecnologi (II
livello) a profili, rispettivamente, di ricercatore (III livello) e primo
ricercatore (II livello) e viceversa, purché in possesso dei requisiti per
l’accesso dall’esterno per il profilo e livello di destinazione e di cinque
anni di anzianità effettiva maturata nel livello e profilo di provenienza.
Il possesso dei requisiti richiesti sono accertati da commissioni
dell’Ente, composte da esperti del settore, sulla base di criteri generali
oggetto di informazione alle OO.SS.. Nel nuovo profilo attribuito, si
conserva la fascia in godimento e l’anzianità maturata sia nella fascia e
sia nel livello.

b)art. 52: l’assegnazione a profilo diverso, a parità di livello, del persona-
le dei livelli dal IV al IX, in possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso al nuovo profilo che abbia svolto con prevalenza, per almeno
5 anni, mansioni previste nel profilo di destinazione risultanti da atti di
ufficio di data certa, oppure abbia acquisito tale professionalità a segui-
to di percorsi formativi.
Ciò comporta, ad esempio, che un collaboratore di amministrazione di V
livello senza laurea, non può andare in mobilità orizzontale al V livello
di funzionario di amministrazione, mentre potrebbe passare, con il diplo-
ma e lo svolgimento delle mansioni, al profilo di CTER di V livello.
Nel nuovo profilo attribuito, si conserva al 100% l’anzianità maturata
nello stesso livello del profilo di provenienza e l’eventuale maggiorazio-
ne economica (gradone) qualora in godimento, che viene riassorbita solo
nei successivi ulteriori passaggi di livello.
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I

II

III

DIRIG. RIC. II
44

III
5

IV
4

V
6

VI
8

VII
C.I.

(Art. 15 C. 6)

CPN
(Titoli)

PRIMO RIC. II
44

III
5

IV
4

V
6

VI
8

VII

RICERCAT. II
44

III
5

IV
4

V
6

VI
8

VII

C.I.
(Art. 15 C. 6)

CPN
(Titoli + Esami

Laurea)

CPN
(Titoli + Esami)

Laurea e Dottorato
(ovvero 3 anni di
attività di ricerca

certificata)
(Ris. 20% dip. T.D.
e prof. imm. inf.)

UNICO PROFILO

UNICO ORGANICO

ARTICOLATO
SU TRE LIVELLI

MODELLO DI REGIME
PROFILO RICERCATORE

GLI ORGANICI DI CIASCUN LIVELLO SONO DEFINITI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

LIV. PROFILO FASCE
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I
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DIRIG. TECN. II
44

III
5

IV
4

V
6
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(Art. 15 C. 6)

CPN
(Titoli + Esami)

Laurea +12 anni
esp. prof.
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TECNOLOGO II
44
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VII

C.I.
(Art. 15 C. 6)

CPN
(Titoli + Esami)
Laurea + 8 anni

esp. prof.

CPN
(Titoli + Esami)

Laurea e Dottorato
(ovvero 3 anni di
attività di ricerca

certificata)
(Ris. 20% dip. T.D.
e prof. imm. inf.)

UNICO PROFILO

UNICO ORGANICO

ARTICOLATO
SU TRE LIVELLI

MODELLO DI REGIME
PROFILO TECNOLOGO

GLI ORGANICI DI CIASCUN LIVELLO SONO DEFINITI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

LIV. PROFILO FASCE
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CONSIDERAZIONI SULLE TABELLE DEL MODELLO DI REGIME
RICERCATORI-TECNOLOGI

Nelle due tabelle precedenti sono riportati schematicamente i primi tre
livelli riguardanti rispettivamente il profilo di ricercatore ed il profilo di tecno-
logo.

Come si potrà notare, oltre a confermare l’abrogazione della datazione
organica di livello, i due distinti profili si caratterizzano, diversamente dal passa-
to, come unico profilo, con unico organico di profilo, articolato su tre livelli, dove
l’accesso a regime al livello intermedio (II livello) ed al livello apicale (I livello)
può avvenire, all’interno del medesimo profilo, oltre che per Concorso Pubblico
Nazionale con le modalità ed i requisiti previsti dall’allegato 1 al DPR 171/91,
anche per selezione interna in base ai commi 5 e 6 dell’art. 15 di questo nuovo
contratto.

1) ACCESSO AL III LIVELLO
L’accesso al terzo livello per le assunzioni a tempo indeterminato avviene

esclusivamente per Concorso Pubblico Nazionale dove per accedere alla selezio-
ne occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l’accesso al dotto-
rato, cioè diploma di laurea quinquennale oppure triennale e specializzazione
(non è quindi sufficiente la cosiddetta “laurea breve”), oltre al possesso del dotto-
rato di ricerca ovvero aver svolto per un triennio attività certificate. Sono quindi
confermate le norme per l’accesso al terzo livello previste dall’art. 63 del CCNL
21-02-2002.

2) RISERVA POSTI
In tali concorsi pubblici, gli Enti hanno la facoltà di prevedere una riserva

fino al 20% dei posti:
a) per il personale a tempo determinato in servizio nell’Ente con il medesi-

mo profilo e livello messo a concorso;
b) per il personale a tempo indeterminato appartenente al profilo immedia-

tamente inferiore a quello messo a concorso che sia in possesso dei requi-
siti professionali e di studio richiesti dal bando. Quindi un dipendente
inquadrato nel profilo di CTER, indipendentemente se al IV, V o al VI
livello, se in possesso dei requisiti, può accedere alla riserva dei posti.

Dopo molti anni (dalla legge 70 del 1975) viene nuovamente prevista una
riserva di posti anche per i concorsi per i livelli superiori al quarto.

Per l’effettiva applicazione occorrerà individuare specifici strumenti in
quanto non di semplice applicazione, specialmente nei piccoli enti dove per l’esi-
guità del numero dei posti banditi, la quota del 20% non consente di raggiungere
nemmeno una unità di posti da riservare. 
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3) PASSAGGIO AL II ED AL I LIVELLO
Quindi in base a questo contratto il passaggio a regime per concorso inter-

no dal terzo al secondo livello e dal secondo al primo livello, all’interno del mede-
simo profilo (ricercatore o tecnologo) oltre a rappresentare una significativa inno-
vazione:

a) non costituisce un cambio di profilo o di qualifica o di Area e pertanto
non è soggetto alle procedure autorizzative ed ai vincoli delle varie leggi
finanziarie che si sono susseguite; infatti, per i concorsi (pubblici o inter-
ni) che comportano un cambio di Area o di profilo, è necessaria una dop-
pia autorizzazione da parte della Funzione Pubblica:
la prima è necessaria per poter bandire i singoli concorsi, la seconda per
poter attribuire ai vincitori il nuovo livello e profilo conseguito.

b) non è indispensabile la relativa vacanza dei posti da mettere a concorso
in quanto si tratta di concorso interno  per passaggio di livello all’inter-
no  dello stesso profilo e quindi avendo introdotto, con il presente CCNL,
l’organico di profilo, è come se il dipendente si portasse appresso il
posto, senza variare l’organico complessivo dei primi tre livelli del
medesimo profilo.

Comunque con queste innovazioni si avvicina il modello ordinamentale dei
ricercatori e tecnologi con quello dei tecnici e amministrativi.

L’art. 15 prevede, infatti, a regime che:
a) con cadenza biennale verranno attivate, all’interno di ciascun profilo,

procedure selettive interne finalizzate all’accertamento del merito scien-
tifico ovvero tecnologico;
il possesso dei requisiti e gli effetti giuridici ed economici decorrono dal
1° Gennaio dell’anno di riferimento (quindi indipendentemente dai
tempi di espletamento delle procedure concorsuali è prevista la retroatti-
vità al 1° Gennaio);

b) il numero dei posti da mettere a concorso è definito in base al numero
degli appartenenti al livello inferiore (quindi indipendentemente dai
posti vacanti nel livello di destinazione);

c) in sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione
con le OO.SS., vengono definite le risorse per la copertura di un congruo
numero di posti. Dipenderà molto dalle disponibilità finanziarie di ogni
singolo Ente, anche se, trattandosi di concorsi interni e non di nuove
assunzioni, il costo è notevolmente ridotto in quanto è costituito dal dif-
ferenziale economico dei due livelli, di provenienza e di destinazione.
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Quindi schematicamente le progressioni di carriera verticale, potranno realiz-
zarsi bandendo i seguenti concorsi interni:

Non sarà quindi possibile fare un concorso in diagonale, da ricercatore III
livello a primo tecnologo II livello e non sarà altrettanto possibile il doppio salto
di livello da ricercatore III livello direttamente a dirigente di ricerca I livello.
Cioè, ogni dipendente potrà concorrere all’interno del proprio profilo e per il
livello immediatamente superiore; così come avviene per i tecnici e amministra-
tivi con le selezioni di cui all’art. 54.

PROGRESSIONE  ORIZZONTALE

Per ognuno dei tre livelli del profilo di ricercatore e di tecnologo, risulta
inoltre confermata, con le stesse modalità e procedure (verifica della regolarità
dell’attività svolta  da affettuare entro il 30 Aprile dell’anno in cui si matura il
requisito), la progressione economica orizzontale articolata in sei fasce di anzia-
nità oltre alla fascia iniziale.

Con decorrenza dal 1° Gennaio 2003 gli anni di permanenza in ciascuna
fascia sono così rimodulati:
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I

II

III

DIRIGENTE
RICERCA

DIRIGENTE
TECNOLOGO

PRIMO
RICERCATORE

PRIMO
RICERCATORE

PRIMO
TECNOLOGO

PRIMO
TECNOLOGO

RICERCATORE TECNOLOGO

LIV. PROFILO RICERCATORE PROFILO TECNOLOGO

15-82  17-09-2008  12:31  Pagina 40



Come si potrà notare è stata ridotta di un anno la permanenza nella prima
fascia (da 5 a 4) ed incrementata di un anno la permanenza nella terza fascia
(da 4 a 5).

Aver fissato in quattro gli anni di permanenza in prima fascia dà anche la
possibilità al personale con contratto a tempo determinato di poter effettuare il
passaggio alla seconda fascia in vigenza del contratto stesso che com’è noto, ha,
di norma, durata quinquennale. Si risolveranno così i problemi del passato che
vedevano il personale con contratto a tempo determinato fermo in prima fascia
per oltre dieci anni, perché la maturazione dei cinque anni precedentemente pre-
visti coincideva con la scadenza quinquennale del contratto, quindi, per un gior-
no, non scattava mai il passaggio di fascia.

Con tale innovazione nessun dipendente viene penalizzato, neanche quelli
che hanno, in passato, atteso cinque anni nella prima fascia ed oggi si trovano in
terza fascia; infatti con tredici anni complessivi passano comunque in quarta
fascia; infatti chi regola i passaggi, più che gli anni di permanenza nelle singole
fasce, specialmente in transitorio (perché a regime coincidono), è l’anzianità com-
plessiva riconosciuta nel livello e pertanto si potrà verificare la seguente casistica:

a) se un dipendente si trova in prima fascia ottiene il massimo beneficio:
- anticipa di un anno il passaggio in seconda fascia
- anticipa di un ulteriore anno il passaggio dalla seconda fascia 

alla terza fascia (per effetto trascinamento)
b) se un dipendente si trova in seconda fascia:

- anticipa di un anno il passaggio in terza fascia
c) se un dipendente si trova già in terza fascia (o in una fascia superiore):

- non cambia nulla rispetto al passato, in quanto non deve allungare di
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LIVELLI

I

ANZIANITÁ da 0
a 3

da 4
a 7

da 8
a 12

da 13
a 16

da 17
a 22

da 23
a 30

da 31
in poi

II

III ANNI 4 4 5 4 6 8

I II III IV V VI VII

NUOVE PROGRESSIONI DI FASCIA DAL 01/01/03

FASCE
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un anno la permanenza in terza fascia avendo atteso già cinque anni in
prima fascia; quindi quando avrà maturato quattro anni in terza fascia,
avrà maturato un’anzianità complessiva in prima, seconda e terza fascia
di tredici anni necessaria per il passaggio alla quarta fascia.

Poiché la decorrenza dei nuovi tempi di permanenza nelle fasce è dal
1° Gennaio 2003, gli Enti dovranno d’ufficio effettuare una ricostruzione di car-
riera e corrispondere i relativi arretrati al personale interessato sia a tempo inde-
terminato che a tempo determinato.

Nella tabella che segue riportiamo il beneficio economico (in aggiunta agli
aumenti contrattuali generalizzati) che deriva dalla riduzione di un anno di per-
manenza nella prima fascia:

Quindi, per esempio, i ricercatori e tecnologi assunti al CNR con il maxi-
concorso di Dicembre 2001, avendo meno di quattro anni nella prima fascia al
1° Gennaio 2003, cumulano i benefici dei due passaggi (alla seconda ed alla terza
fascia) ed ottengono l’incremento complessivo riportato nell’ultima colonna della
tabella. 

ANTICIPAZIONE DI FASCIA

A regime viene data la facoltà agli Enti (in transitorio costituisce un obbli-
go avendo finanziato tali anticipazioni con risorse contrattuali) di bandire ogni
anno selezioni per l’attribuzione (a non più del 10% del personale e per una sola
volta all’interno dello stesso livello) della fascia immediatamente superiore ridu-
cendo in misura non superiore al 50% i tempi di permanenza previsti nella fascia
in godimento. Quindi se risulterà vincitore, in base ai criteri di merito che verran-
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LIV.

I

II

III

FASCIA

I

4.925,31

3.590,34

2.543,45

II

5.110,95

3.640,65

2.565,03

TOTALE BENEFICIO
DIPENDENTE I FASCIA
CON MENO DI 4 ANNI

AL 01/01/03

10.036,26

7.230,99

5.108,48

BENEFICI PER EFFETTO RIDUZIONE DI 1 ANNO 1̊  FASCIA
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no definiti in contrattazione integrativa di Ente, un dipendente inquadrato in
seconda fascia, potrà anticipare il passaggio per un massimo di due anni, se
inquadrato in sesta fascia per un massimo di quattro anni. Questo strumento potrà
consentire di poter raggiungere anche la settima fascia, oggi quasi irraggiungibi-
le, specialmente per gli appartenenti al primo livello a causa dell’abbattimento di
1/3 della anzianità per ogni passaggio di livello realizzato.
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FASCIA ANTICIPATA
ART. 8 (SECONDO BIENNIO)

A NON PIÙ DEL 10%
PERSONALE

CON CRITERI
DI MERITO DEFINITI
IN CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA
DI ENTE

OGNI ANNO PER UNA SOLA VOLTA
NEL LIVELLO

GLI ENTI
POSSONO DISPORRE

IN MISURA
NON SUPERIORE

AL 50% DEI TEMPI
DI PERMANENZA

PERMANENZA NELLE FASCE

I II III IV V VI

ANNI
4

ANNI
4

ANNI
5

ANNI
4

ANNI
6

ANNI
8

ANTICIPAZIONE
PASSAGGIO

FASCIA

RISORSE
A DISPOSIZIONE PARI
ALLO 0,20% MONTE

SALARI 2003
CON DECORRENZA

31/12/05

EVENTUALI RESIDUI
INCREMENTANO

INDENNITÁ
DI VALORIZZAZIONE

PROF.LE

TRANSITORIO

15-82  17-09-2008  12:31  Pagina 43



44

SEL. INT.
(129,11 EURO X 12)

MODELLO DI REGIME
PROFILI TECNICI

INDENNITÀ VALORIZZA.NE
PROF.LE 2% PROF. CTER

ULTERIORE INDENNITÀ
RESPONSABILITÀ CTER IV LIV.

FONDO RISORSE ESTERNE
(CONTRATT.NE INTEGR.)

IV 4

5V

VI

VII

VIII

IX

S.I. Art. 54
C.P.N.

(2% PROF)

S.I.
Art. 54

LIV. CTER

SUPER
I

5

5

6

4

S.I.
Art. 53

SUPER
II

S.I.
Art. 53

5
C.P.N.

(RIS. POSTI)

4

5

S.I.
Art. 54

S.I.
Art. 54

SUPER
I

5

6

4

S.I.
Art. 53

SUPER
II

S.I.
Art. 53

OPERATORE TECNICO

5
6

C.P.N.
(RIS. POSTI)

AUSILIARIO TECNICO

PROFILO AD ESAURIMENTO
DALL’ENTRATA IN VIGORE CCNL

RICONOSCIMENTO
DEL 20% ANZIANITA’

ECCEDENTE
QUELLA RICHIESTA
ART. 54 E ART. 53

LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE SUPER I E SUPER II SI ACQUISISCONO PER SELEZIONE INTERNA ART. 53 CON 4 ANNI
DI ANZIANITÀ NELLA POSIZIONE PRECEDENTE

SELEZIONI ART. 53 E ART. 54 SONO ATTIVATE, DI NORMA, CON CADENZA BIENNALE E DECORRO-
NO (COMPRESI REQUISITI RICHIESTI) DAL 1˚ GENNAIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO

LIVELLI APICALI E INTERMEDI ACQUISIBILI PER SELEZIONE INTERNA ART. 54 CON 4 ANNI DI ANZIANITÀ DI LIVELLO

ACCESSO DALL’ESTERNO SOLO AL LIVELLO INIZIALE DI CIASCUN PROFILO
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MODELLO DI REGIME
PROFILI AMMINISTRATIVI

IV 4

4V

VI

VII

VIII

IX

S.I. Art. 54
C.P.N.

(2% PROF)

C.P.N.
TIT. + ESAMI

DIPL. +
SPEC.

(RIS. POSTI)

LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE SUPER I E SUPER II SI ACQUISISCONO PER SELEZIONE INTERNA ART. 53 CON 4 ANNI
DI ANZIANITÀ NELLA POSIZIONE PRECEDENTE

SELEZIONI ART. 53 E ART. 54 SONO ATTIVATE, DI NORMA, CON CADENZA BIENNALE E DECORRO-
NO (COMPRESI REQUISITI RICHIESTI) DAL 1˚ GENNAIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO

LIV. FUNZIONARIO
DI AMM.NE

INDENNITÀ POSIZIONE
(REVOCABILE) FUNZ. V-IV ULTERIORE INDENNITÀ

RESPONSABILITÀ FUNZIONARIO
FONDO RISORSE ESTERNE
(CONTRATT.NE INTEGR.)ISP. GENERALE

DIR. DIVISIONE

SUPER
I

5

5

5

4

S.I.
Art. 53

SUPER
II

S.I.
Art. 53

4

4

S.I.
Art. 54

S.I.
Art. 54

SUPER
I

5

5

4

S.I.
Art. 53

SUPER
II

S.I.
Art. 53

OPERATORE
DI AMM.NE

4
5

C.P.N.
(PROVA

PRATICA)
3ª MEDIA

(RIS. POSTI)

4

4

S.I.
Art. 54

S.I.
Art. 54

SUPER
I

5

5

4

S.I.
Art. 53

SUPER
II

S.I.
Art. 53

COLLABORATORE
DI AMM.NE

4
5

C.P.N.
TIT. + ESAMI

DIPLOMA
(RIS. POSTI)

AUSILIARIO DI AMM.NE

PROFILO AD
ESAURIMENTO

RICONOSCIMENTO
DEL 20% ANZIANITÀ

ECCEDENTE
QUELLA RICHIESTA
ART. 54 E ART. 53

LIVELLI APICALI E INTERMEDI ACQUISIBILI PER SELEZIONE INTERNA ART. 54 CON 4 ANNI DI ANZIANITÀ DI LIVELLO
(3 ANNI PREVIO GIUDIZIO DI MERITO)

ACCESSO DALL’ESTERNO SOLO AL LIVELLO INIZIALE DI CIASCUN PROFILO

4 5

SUPER
I

5

4

S.I.
Art. 53

SUPER
II

S.I.
Art. 53
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CONSIDERAZIONI SULLE TABELLE DEL MODELLO DI REGIME
TECNICI E AMMINISTRATIVI

Nelle due tabelle precedenti è riportata rispettivamente l’articolazione dei
due profili tecnici (CTER ed Operatore Tecnico) e l’articolazione dei tre profili
amministrativi (Funzionario, Collaboratore e Operatore di Amministrazione) con
le modalità ed i requisiti richiesti per l’assunzione dall’esterno, che, com’è noto,
è consentito solo al livello iniziale di ogni profilo (con eccezione per il quarto
livello).

Sono da rilevare le seguenti conferme ed alcune innovazioni introdotte dal
nuovo CCNL:

a) soppressione dei profili di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministra-
zione dal 7 Aprile 2006 ed introduzione dei rispettivi profili ad esauri-
mento;

b) riduzione da sei a cinque anni (ed in casi particolari a quattro) per i pro-
fili tecnici e da 5 a 4 (ed in casi particolari a tre) per i profili amministra-
tivi, delle anzianità di servizio richieste per la partecipazione alle selezio-
ni per le progressioni di livello (ex art. 54);

c) riduzione da 5 a 4 anni del requisito di anzianità richiesto per la parteci-
pazione alle selezioni per le maggiorazioni economiche (ex art. 53);

d) confermata la datazione organica di profilo anziché di livello;
e) esplicitamente prevista l’attribuzione dei gradoni (art. 53) anche al per-

sonale delle ex qualifiche del ruolo ad esaurimento art. 15 legge 88/89
(Ispettore Generale e Direttore di Divisione);

f) introduzione, per i CTER di quarto livello e per i Funzionari di quinto e
di quarto livello, di una nuova indennità di responsabilità, da definire in
contrattazione integrativa ed a carico di risorse esterne;

g) riconoscimento del 20% dell’anzianità eccedente di quella richiesta per
la partecipazione alle selezioni di cui all’art. 54 ed all’art. 53 del CCNL
21 Febbraio 2002;

h) cadenza biennale delle procedure selettive art. 54 e art. 53 e decorrenza
giuridica ed economica dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento.
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PARTE III

ORDINAMENTO TRANSITORIO

RICERCATORI E TECNOLOGI

– PROGRESSIONI VERTICALI 
• PRIMO BIENNIO 2002-2003
• SECONDO BIENNIO 2004-2005

– PROGRESSIONI ORIZZONTALI

TECNICI E AMMINISTRATIVI

– PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI
• PRIMO BIENNIO 2002-2003
• SECONDO BIENNIO 2004-2005
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RICERCATORI E TECNOLOGI

Il presente CCNL prevede, per quanto riguarda ricercatori e tecnologi, due
norme transitorie riguardanti:

1) Progressioni verticali 
2) Progressioni orizzontali

Andando per ordine approfondiamo separatamente le due norme:

PROGRESSIONI VERTICALI

Il presente contratto oltre a prevedere come norma di regime il passaggio al
secondo e al primo livello per concorso interno, prevede e finanzia i passaggi di
livello anche in transitorio in entrambi i due bienni contrattuali. 

In particolare:

a) PRIMO BIENNIO 2002-2003
Il comma 8 dell’art. 15 prevede che, per una sola volta, previa contrattazio-

ne con le OO.SS., gli Enti devono:
- utilizzare prioritariamente le graduatorie degli idonei, se esistenti, dei

concorsi interni banditi ai sensi dell’art. 64 del CCNL 21 Febbraio 2002
per i passaggi dal III al II livello e dal II al I livello; 

- in mancanza di graduatorie di idonei di cui l’art. 64, bandire nuove sele-
zioni ai sensi del citato art. 15.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal 1° Gennaio 2003.

Il medesimo comma 8 prevede anche il finanziamento di tali passaggi fis-
sando un importo pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale ricercatore
e tecnologo, in aggiunta alle risorse a suo tempo previste per l’applicazione del-
l’art. 64 del precedente contratto. 

Questa norma, quindi, si presenta come un’appendice dell’art. 64, tanto è
che il finanziamento dello 0,25% costituisce un incremento delle risorse a suo
tempo stanziate del 2%; conseguentemente il citato comma 8 impone l’obbligo
per gli Enti (previa contrattazione) di utilizzare le graduatorie degli idonei dei
concorsi art. 64 oppure, in mancanza di idonei, l’obbligo di bandire nuove sele-
zioni con le risorse dello 0,25%.

L’obbligo per gli Enti deriva dal fatto che questi passaggi (in transitorio)
sono finanziati con le risorse del contratto all’interno del 5,66% del primo biennio.

Il problema si potrebbe presentare negli Enti (molto rari) che non hanno
attivato i concorsi dell’art. 64 (come l’INFN) ed hanno utilizzato le risorse a
disposizione del 2% per incrementare, in modo generalizzato e proporzionalmen-
te per tutti e tre i livelli, l’indennità di valorizzazione professionale. In questi casi,
attraverso la prevista contrattazione con le OO.SS., si potrà concordare (come da
noi auspicato) di bandire concorsi interni.
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b) SECONDO BIENNIO 2004-2005
La lettera b) del terzo comma dell’art. 9 (secondo biennio) prevede un ulte-

riore finanziamento pari allo 0,50% del monte salari dei ricercatori e tecnologi,
riferito all’anno 2003, da dedicare alle progressioni verticali.

A differenza della norma transitoria del primo biennio (art. 15) non si parla
esplicitamente di utilizzo di graduatorie di idonei e quindi si potrebbero, forzan-
do la norma, bandire nuove selezioni con effetti giuridici ed economici dal 31
Dicembre 2005.

Sarà comunque la contrattazione integrativa la sede in cui definire modali-
tà e procedure applicative, tenendo presente che, essendo risorse del contratto,
dovranno essere interamente utilizzate per finanziare passaggi di livello o per
incrementare l’indennità di valorizzazione professionale qualora dovessero rea-
lizzarsi delle economie.

Al fine di avere un ordine di grandezza orientativo del numero di passaggi
di livello che si potranno realizzare con le risorse complessive messe a disposi-
zione in transitorio, dal CCNL, riportiamo il seguente schema prendendo a titolo
esemplificativo la situazione CNR il cui monte salari dei primi tre livelli ammon-
ta a 158.222.000,00 euro per l’anno 2001 ed a 179.267.000,00 euro per l’anno
2003 (comprensivo degli incrementi contrattuali del primo biennio e dell’applica-
zione dell’art. 64 ammontanti a circa 11 milioni di euro):
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RICERCATORI - TECNOLOGI CNR

PASSAGGI DI LIVELLO IN TRANSITORIO

1˚ BIENNIO 02/03

ART. 15 c. 8

0,25% MONTE SALARI ‘01

CNR MONTE SALARI ‘01
158.222.000,00

RISORSE DISPONIBILI
euro 395.555,00

PARI A CIRCA 61 PASSAGGI
(costo medio 6.400,00)

DECORRENZA
GIURIDICA ECONOMICA 01/01/03

2˚ BIENNIO 04/05

ART. 9 c. 3 b

0,50% MONTE SALARI ‘03

CNR MONTE SALARI ‘03
179.267.000,00

RISORSE DISPONIBILI
euro 896.335,00

PARI A CIRCA 140 PASSAGGI
(costo medio 6.400,00)

DECORRENZA
GIURIDICA ECONOMICA 31/12/05
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Il numero dei passaggi di livello sopra riportati è un numero indicativo e
medio in quanto bisognerà vedere quanti saranno i passaggi dal III al II livello e
quanti quelli dal II al I livello.

Eventuali risorse non utilizzate per i passaggi di livello, incrementano, con
le medesime decorrenze, l’indennità di valorizzazione professionale. D’altra parte
nulla vieta agli Enti, che volessero aumentare il numero di passaggi di livello, di
incrementare, con ulteriori risorse dei propri bilanci, i finanziamenti all’uopo
stanziati dal CCNL.

PROGRESSIONI ORIZZONTALI

L’art. 9 del secondo biennio economico destina (comma 3 lettera a) lo
0.20% del monte salari 2003 al finanziamento, in transitorio, dei passaggi di
fascia anticipata con decorrenza dal 31 Dicembre 2005.

Pertanto gli Enti, in sede di contrattazione integrativa, individueranno i cri-
teri applicativi e la ripartizione dei posti per ciascun livello da mettere a selezione.

Eventuali somme residue, essendo risorse del contratto, incrementano da
tale data, permanentemente e proporzionalmente, l’indennità di valorizzazione
professionale.

A titolo esemplificativo riportiamo la situazione CNR il cui monte salari
2003 relativo ai ricercatori e tecnologi, rivalutato degli aumenti contrattuali del
primo biennio 2002-2003 e dell’applicazione dei precedenti contratti è pari a
179.267.000,00 euro. Come si potrà notare, il numero dei passaggi (circa 105) di
fascia anticipata, riportato nello schema che segue, è da considerare un numero
medio in quanto bisognerà vedere la ripartizione dei posti all’interno dei tre livelli.

51

RICERCATORI - TECNOLOGI CNR

ANTICIPO FASCIA STIPENDIALE

ART. 9 c. 3 a)

0,20% MONTE SALARI ‘03

CNR MONTE SALARI ‘03=179.267.000,00

RISORSE DISPONIBILI 358.534,00

PARI A CIRCA 105 PASSAGGI FASCIA (costo medio 3.400,00)

DECORRENZA GIURIDICA ECONOMICA 31/12/2005

EVENTUALI RESIDUI INCREMENTANO INDENNITA’ DI VALORIZZAZIONE PROF.LE
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TECNICI E AMMINISTRATIVI

PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI

Anche per il personale Tecnico e Amministrativo dei livelli dal IV al IX il
CCNL prevede una norma transitoria, compreso il relativo finanziamento, sia per
il primo che per il secondo biennio, per le progressioni di carriera verticali ed
orizzontali.

a) PRIMO BIENNIO 2002-2003
Il comma 5 dell’art. 8 prevede che gli Enti che non hanno applicato a regi-

me gli artt. 53 (gradoni) e 54 (passaggi di livello), quindi hanno applicato solo la
norma transitoria del precedente CCNL 21-02-02, possono (si tratta quindi di una
facoltà concessa ai soli Enti che non hanno applicato la norma di regime), previa
contrattazione con le OO.SS., attivare tali selezioni con risorse stanziate dal con-
tratto in misura pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale tecnico e
amministrativo dei livelli dal 4 al 9. 

La decorrenza dei benefici giuridici ed economici è fissata all’1 Gennaio
2003, come pure alla stessa data è fissato il possesso dei requisiti utili alla valuta-
zione. Negli Enti, quindi, in cui verranno bandite tali selezioni transitorie il nuovo
requisito degli anni di permanenza nei livelli è di cinque anni per i profili tecnici e
quattro per i profili amministrativi per i passaggi di livello ex art. 54 e di quattro
anni per tutti i profili apicali per l’attribuzione dei gradoni ex art. 53; requisiti che
dovranno essere posseduti alla data del 1° Gennaio 2003.

Eventuali risorse non utilizzate (e nel caso in cui sono stati applicati a regi-
me gli artt. 53 e 54, tutte le risorse dello 0.25%) confluiscono nel fondo del sala-
rio eccessorio con vincolo di destinazione in favore dell’incremento dell’inden-
nità di Ente mensile con decorrenza 1° Gennaio 2003.

b) SECONDO BIENNIO 2004-2005
Con il comma 3 dell’art. 5 anche nel secondo biennio economico, le pro-

gressioni di cui agli artt. 53 e 54 sono ulteriormente finanziate, con decorrenza
31 Dicembre 2005, con risorse pari allo 0,2% della massa salariale 2003 del per-
sonale dei livelli dal IV al IX.

Eventuali risorse non utilizzate restano permanentemente all’interno del
fondo del salario accessorio ed attraverso la contrattazione integrativo verrà indi-
viduato il loro utilizzo, non escludendo la possibilità di un eventuale incremento
dell’indennità di ente mensile. 

Prendendo ad esempio il CNR, le cui masse salariali riferite al personale
tecnico ed amministrativo dei livelli dal IV al IX sono pari a 101.477.962,00 euro
per l’anno 2001 ed a 99.976.145,00 euro per l’anno 2003 (comprensivo degli
incrementi contrattuali del primo biennio e dell’applicazione dell’art. 54 ammon-
tante a circa 4.963.000,00 euro), con le risorse stanziate dal CCNL si possono rea-
lizzare i seguenti passaggi:
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TRANSITORIO TECNICI E AMMINISTRATIVI

1˚ BIENNIO 2002/03

ART. 8 c. 5

0,25% MONTE SALARI ‘01

ENTI CHE NON
HANNO APPLICATO

A REGIME
ART. 53 E 54

PREVIA CONTRATTAZIONE

ATTIVANO SELEZIONI
ART. 53 E 54

ENTI CHE
HANNO APPLICATO

A REGIME
ART. 53 E 54

INCREMENTANO IL
FONDO INDENNITA’
DI ENTE MENSILE

2˚ BIENNIO 2004/05

ART. 5 c. 3

0,20% MONTE SALARI ‘03

INCREMENTO FONDO
SALARIO ACCESSORIO

ESEMPIO CNR

M. S. 2003 = 99.976.145,00
0,20% = 199.952,00

ENTI CHE
ATTIVANO
SELEZIONI

ART. 53

ENTI CHE
NON ATTIVANO

ART. 53

SI REALIZZANO
IN MEDIA CIRCA

225 GRADONI

DECORRENZA
31/12/2005

INCREMENTO
FONDO

PRODUTTIVITA’
= 199. 952,00

DECORRENZA
31/12/2005

LIV. INCR. ANNUO PROD.

ART. 15
IV
V
VI
VII
VIII
IX

ESEMPIO CNR

SI REALIZZANO CIRCA
154 PASSAGGI

DI LIVELLO

DECORRENZA
01/01/2003

M. S. 2001 = 101.477.962,00
0,25% = 253.694,00

DECORRENZA
01/01/2003

LIV. INCR. IND. ENTE MENS.

8,39

7,20

6,47

5,52

4,80

4,11

3,84

ART. 15
IV
V
VI
VII
VIII
IX

SI OTTIENE
UN INCREMENTO ANNUO
FONDO INDENNITA’ ENTE
MENSILE = 253.694,00

80,00

68,00

61,00

52,00

45,00

40,00

36,00
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PARTE IV

RETRIBUZIONE

– ATTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO LIVELLI I-IX 
– INCREMENTI CONTRATTUALI
– NUOVI STIPENDI TABELLARI
– RETICOLO RETRIBUTIVO
– LIVELLI I-III
– TRATTAMENTO FONDAMENTALE LIVELLI I-III
– LIVELLI IV-IX
– TRATTAMENTO FONDAMENTALE LIVELLI IV-IX
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ATTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO LIVELLI I-IX

Il presente contratto è stato rinnovato con le risorse derivanti dal rigoroso
rispetto dell’accordo del 23 Luglio 1993 sulla base dei tassi di inflazione pro-
grammata per ciascuno degli anni del quadriennio 2002-2005 e con il recupero
del differenziale tra il tasso di inflazione programmata e quello reale dei bienni
precedenti.

Il primo e il secondo biennio sono stati quindi rinnovati con le risorse cal-
colate con il meccanismo sopra riportato, corrispondenti al 5,66% per il primo
biennio ed al 5,01% per il secondo biennio facendo riferimento alla media del-
l’intero comparto ricerca degli stipendi tabellari (comprensivi della contingenza e
separatamente del salario accessorio) rispettivamente alla data del 31 Dicembre
2001 e del 31 Dicembre 2003 (con gli stipendi già rivalutati al 5,66% del primo
biennio). Sono state cioè confermate le stesse percentuali applicate per i rinnovi
contrattuali degli altri comparti del Pubblico Impiego.

In sede di contrattazione è stato raggiunto un accordo (valido solo per il
Comparto Ricerca) sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie a disposizio-
ne, che come si potrà notare dallo schema seguente, solo una parte è stata utiliz-
zata per incrementare gli stipendi tabellari, mentre con le restanti risorse si è
incrementato il salario accessorio e si sono finanziati il conglobamento della con-
tingenza e le progressioni di carriera orizzontali e verticali previste in transitorio.
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LIVELLI I-IX
UTILIZZO DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

1˚ BIENNIO 2002/03 5,66%

2002 2,46% INCREMENTO STIP. TAB.

2003

2˚ BIENNIO 2004/05 5,01%

4,31%

0,70%

1,62%

0,78%

0,55%

0,25%

INCREMENTO STIP. TAB.

CONGLOBAMENTO
CONTINGENZA

SALARIO ACCESSORIO (PER RICERC. E
TECNOL. RIDUZIONE 1 ANNO IN I FASCIA)

PROGRESSIONE DI CARRIERA

INCREMENTO STIP. TAB.

LIV. IV-IX

LIV. I-III
0,20% ANTICIPAZIONE FASCIA

0,50% PROGRESS. DI CARRIERA

0,50% SALARIO ACCESSORIO

0,20% PROGRESS. DI CARRIERA
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INCREMENTI CONTRATTUALI 

Gli stipendi in godimento alla data del 31 Dicembre 2001 sono incremen-
tati per ciascun livello o fascia stipendiale con decorrenza dal 1° Gennaio di ogni
anno per i primi tre anni di validità del contratto ed a regime dal 1° Febbraio del
quarto anno (2005).

Pertanto gli Enti in fase di conguaglio dovranno corrispondere anche gli
arretrati relativi al salario accessorio legato al nuovo stipendio tabellare variabile
ad ogni singolo scaglionamento (straordinario, turno, indennità di direzione e di
progetti, ecc.).

Riportiamo nella tabella seguente gli incrementi stipendiali mensili, che
hanno effetto anche sulla tredicesima mensilità, previsti ad ogni singolo scaglio-
namento; come si potrà notare, per i ricercatori e tecnologi dei primi tre livelli, gli
incrementi vengono attribuiti, a differenza del precedente CCNL per entrambi i
bienni, mediante due raggruppamenti di fasce (I-IV e V-VII):
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LIVELLO

I

II

III

I - II - III - IV

I - II - III - IV

V - VI - VII

I - II - III - IV

V - VI - VII

V - VI - VII

01/01/02

100,14 80,72 82,56 106,72 370,14

141,24 114,25 119,52 154,49 529,50

82,90 68,01 67,16 86,80 304,87

103,33 83,29 86,96 112,40 385,98

63,91 51,27 49,00 63,33 227,51

83,64 66,98 65,86 85,12 301,60

01/01/03 01/02/0501/01/04

INCREMENTI CONTRATTUALI MENSILI TABELLARI QUADRIENNIO 02/05
LIVELLI I-III

1˚ BIENNIO 2˚ BIENNIO
TOTALE

INCREMENTO
MENSILE

15-82  17-09-2008  12:31  Pagina 58



NUOVI  STIPENDI TABELLARI

Ad ogni scaglionamento dei quattro aumenti contrattuali corrisponde un
nuovo stipendio tabellare e con decorrenza dal 1° Gennaio 2003 (secondo sca-
glionamento), così come avvenuto per tutti i comparti del Pubblico Impiego, l’in-
dennità integrativa speciale (I.I.S.), più nota come contingenza, in vigore alla data
del 31 Dicembre 2001, cessa di essere corrisposta ed è conglobata, in un’unica
voce, nello stipendio tabellare.

Questi i valori annui dell’indennità integrativa speciale che sono stati presi
a riferimento per il conglobamento per tutti gli Enti del Comparto Ricerca, indi-
pendentemente dagli importi che ogni singolo Ente corrispondeva.
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LIV.
ISP. GEN.

DIR. DIV.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

01/01/02 01/01/03 01/01/04 01/02/05

76,38

71,09

61,38

55,62

50,86

46,53

43,87

41,66

50,39

46,90

40,49

36,69

33,55

30,70

28,94

27,48

61,54

57,28

49,45

44,81

40,98

37,49

35,35

33,56

79,54

74,03

63,92

57,92

52,97

48,46

45,68

43,38

267,85

249,30

215,24

195,04

178,36

163,18

153,18

146,08

INCREMENTI CONTRATTUALI MENSILI TABELLARI QUADRIENNIO 02/05
LIVELLI IV-IX

1˚ BIENNIO 2˚ BIENNIO TOT. INCREMENTO
STIP. TAB.

LIV. INDENNITA’ INTEG. SPECIALE ANNUA

7.273,29

6.936,94

6.676,02

6,972,14

6.866,15

6.628,43

6.529,47

6,433,40

6.359,16

6.314,51

6.275,19

I

II.

III

ISP. GEN.

DIR. DIV.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

VALORI UNIFICATI I.I.S.
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Riportiamo di seguito, separatamente per ricercatori e tecnologi e per tec-
nici e amministrativi, i nuovi stipendi tabellari, in vigore alle varie date, compren-
sivi degli incrementi contrattuali e del suddetto conglobamento della contingenza:
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LIV.

I
DIRIGENTE
RICERCA

DIRIGENTE
TECNOLOGO

34.023,03 38.569,40 43.287,24 47.974,60 55.091,88 61.542,42 69.903,86

42.264,97 46.811,34 51.529,18 56.216,54 63.736,20 70.186,75 78.548,18

43.255,69 47.802,06 52.519,90 57.207,26 65.170,44 71.620,99 79.982,42

44.536,33 49.082,70 53.800,54 58.487,90 67.024,32 73.474,87 81.836,30

24.834,97 28.149,59 31.509,66 34.864,04 39.776,94 44.434,35 50.398,91

32.588,00 35.902,62 39.262,69 42.617,08 47.713,31 52.370,72 58.335,28

33.393,92 36.708,54 40.068,61 43.423,00 48.756,83 53.414,24 59.378,80

34.435,52 37.750,14 41.110,21 44.464,60 50.105,63 54.763,04 60.727,60

18.101,28 20.449,09 22.847,00 25.213,41 28.824,70 32.139,83 36.390,27

25.392,62 27.740,43 30.138,34 32.504,74 36.304,42 39.619,56 43.870,00

25.980,62 28.328,43 30.726,34 33.092,74 37.094,74 40.409,88 44.660,32

26.740,58 29.088,39 31.486,30 33.852,70 38.116,18 41.431,32 45.681,76

II

III

I II III IV V VI VII

FASCE

RETRIBUZIONE ANNUA TABELLARE QUADRIENNIO 2002-05
RICERCATORI E TECNOLOGICI

PROFILO DATA
SCAGLIONAM.

PRIMO
RICERCATORE

PRIMO
TECNOLOGO

RICERCATORE
TECNOLOGO

1-1-2002
1-1-2003
(CONGL. I.I.S.)

1-1-2004

1-2-2005

1-1-2002
1-1-2003
(CONGL. I.I.S.)

1-1-2004

1-2-2005

1-1-2002
1-1-2003
(CONGL. I.I.S.)

1-1-2004

1-2-2005

LIVELLO

19.399,71 26.976,52 27.715,02 28.669,55

17.678,05 25.106,96 25.794,28 26.682,66

14.562,57 21.676,88 22.270,30 23.037,31

12.673,49 19.643,25 20.181,00 20.876,05

11.126,93 17.962,97 18.454,72 19.090,31

9.707,44 16.434,99 16.884,91 17.466,44

8.831,55 15.493,34 15.917,48 16.465,69

8.107,82 14.712,79 15.115,56 15.636,15

RETRIBUZIONE ANNUA TABELLARE QUADRIENNIO 2002-05
TECNICI E AMMINISTRATIVI

DATA SCAGLIONAMENTO

ISP. GEN

DIR. DIV.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1-1-2002 1-1-2003 1-1-2004 1-2-2005
(CONGLOB. I.I.S.)
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Pertanto i nuovi stipendi tabellari a regime dal 1° Febbraio 2005 sono:

RETICOLO RETRIBUTIVO

Pur avendo rinnovato un contratto unico per tutto il personale degli Enti di
Ricerca (con esclusione dei dirigenti), la struttura della retribuzione fondamenta-
le ed accessoria dei ricercatori e tecnologi (livelli I-III) continua ad essere sepa-
rata e diversificata da quella dei tecnici e amministrativi (livelli IV-IX), mantenen-
do sostanzialmente confermati i modelli dei precedenti CCNL.

Tale materia, infatti, non rientra nelle “disposizioni generali”, bensì nelle
due “sezioni distinte”; pertanto, anche noi, tratteremo in maniera distinta, seguen-
do l’impostazione del CCNL, il reticolo retribuitivo rispettivamente dei livelli dal
I al III e quello dei livelli dal IV al IX.

LIVELLI I-III

La struttura della retribuzione del personale ricercatore e tecnologo dei
livelli dal I al III è così articolata:
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LIVELLO

44.536,33 3.711,36

34.435,52 2.869,63

26.740,58 2.228,38

28.669,55 2.389,13

26.682,66 2.223,56

23.037,31 1.919,78

20.876,05 1.739,67

19.090,31 1.590,86

17.466,44 1.455,54

16.465,69 1.372,14

15.636,15 1.303,01

STIPENDI TABELLARI LIVELLI I-IX
A REGIME DAL 1-2-2005

I

II

III

ISP. GEN

DIR. DIV.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

STIPENDIO
TABELLARE ANNUO

STIPENDIO
TABELLARE

MENSILE
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STRUTTURA
DELLA RETRIBUZIONE

TRATTAMENTO
FONDAMENTALE

TRATTAMENTO
ACCESSORIO

VOCI
GENERALIZZATE

VOCI
INDIVIDUALI

VOCI
GENERALIZZATE

VOCI
INDIVIDUALI

STIPENDIO
TABELLARE
(7 FASCE)

EVENTUALE
ASSEGNO AD
PERSONAM

(RIASSORBIBILE)

CONTINGENZA
(DAL 1-1-2003

E’ CONGLOBATA 
NELLO STIPENDIO

TABELLARE)

INDENNITA’ 
PER ONERI SPECIFICI

ART. 8 CCNL
5-3-98 2° BIENNIO
(x 13 MENSILITA’)

INDENNITA’ DI TURNO
ART. 16 CCNL 7-4-06

INDENNITA’ 
PER VALORIZZAZIONE

PROFESSIONALE 
ART. 8 CCNL

21-2-02 
2° BIENNIO

(x 13 MENSILITA’)

INDENNITA’ DIREZIONE 
STRUTTURE-PROGETTI

ART. 22 DPR 171/91
(MAX 15% STIP. TAB.)

INDENNITA’ DIREZIONE 
STRUTTURE

PARTICOLARE RILIEVO
ART. 9 CCNL 5-3-98 

(MAX 20.658,28 EURO ANNO)

INDENNITA’ 
DI RESPONSABILITA’

PROFESSIONALE
ART. 10 CCNL 5-3-98

2° BIENNIO

INDENNITA’ 
DI RESPONSABILITA’

COMMA 2
ART. 10 CCNL 7-4-06

INDENNITA’ DI RISCHIO
DA RADIAZIONE

ART. 11 CCNL 5-3-98
2° BIENNIO

INDENNITA’ DERIVANTI
DA SPECIFICHE

NORMATIVE VIGENTI
(IND. RISCHIO, ECC.)

RICERCATORI E TECNOLOGI 
LIVELLI I-III
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TRATTAMENTO FONDAMENTALE LIVELLI I-III

A decorrere dal 1° Gennaio 2003 il trattamento fondamentale dei ricercato-
ri e tecnologi è costituito, da un’unica voce relativa alla fascia ricoperta, avendo
conglobata l’indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare in base al
comma 4 dell’art. 17 del presente CCNL.

Pertanto lo STIPENDIO TABELLARE:
1. è costituito da una delle sette posizioni stipendiali prevista per ogni livello;
2. è comprensivo dell’indennità integrativa speciale;
3. è uguale per tutti gli appartenenti alla stessa fascia di anzianità del mede-

simo livello;
4. varia ad ogni passaggio di fascia o di livello;
5. quello relativo alla prima fascia di ogni livello rappresenta la base per il

calcolo per:
- indennità di direzione di strutture e di progetti di ricerca (art. 22 DPR

171/91);
- indennità di responsabilità professionale (art. 10 CCNL  5 Marzo 1998

secondo biennio);
- indennità di turno (art. 16 CCNL 7 Aprile 2006).
Pertanto le suddette indennità sono automaticamente rivalutate a seguito
del conglobamento delle I.I.S. nello stipendio tabellare.

In casi particolari lo stipendio tabellare potrebbe essere integrato, provviso-
riamente fino al suo riassorbimento, con un “assegno ad personam”.

Ricordiamo per memoria che l’INPDAP, con propria circolare, ai fini del
calcolo della pensione, considera in voce “A”, cioè come trattamento fondamen-
tale, le seguenti voci:

1. stipendio tabellare della fascia ricoperta (compresa la contingenza con-
globata);

2. indennità di valorizzazione professionale;
3. indennità per oneri specifici;
4. indennità di direzione art. 22 DPR 171/91;
5. indennità di responsabilità professionale Art. 10 CCNL 5 Marzo 1998

(2° biennio);
6. indennità di direzione di strutture di particolare rilievo Art. 9 CCNL

5-3-98 (2° biennio).

A nostro avviso, dovrebbe essere coerentemente considerata anche la
nuova indennità di responsabilità introdotta dal presente contratto (art. 10).
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LIVELLI IV-IX

La struttura della retribuzione del personale tecnico e amministrativo dei
livelli dal IV al IX è così articolata:
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STRUTTURA
DELLA RETRIBUZIONE

TRATTAMENTO
FONDAMENTALE

TRATTAMENTO
ACCESSORIO

VOCI
GENERALIZZATE

VOCI
INDIVIDUALI

VOCI
GENERALIZZATE

VOCI
INDIVIDUALI

STIPENDIO
TABELLARE

RIA
(RETRIBUZIONE 

INDIVIDUALE 
ANZIANITA’)

(x 13 MENSILITA’)

CONTINGENZA
(DAL 1-1-2003

E’ CONGLOBATA 
NELLO STIPENDIO

TABELLARE)

INDENNITA’ 
DI ENTE MENSILE
(x 12 MENSILITA’)

MAGGIORAZIONI
ECONOMICHE LIVELLI

APICALI
(GRADONI)

ART. 53 CCNL 21-2-02
(x 13 MENSILITA’)

INDENNITA’ 
DI ENTE ANNUALE

PRODUTTIVITA’

INDENNITA’ VALOR.
PROFESSIONALE

ART. 3 CCNL 21-2-02
2° BIENNIO

(x 13 MENSILITA’)

INDENNITA’ 
DI POSIZIONE

ART. 46 CCNL 7-10-96 

INDENNITA’ 
DI FUNZIONE

COMMA 2
ART. 15 LEGGE 88/89

STRAORDINARI
E TURNI

INDENNITA’ VARIE:
RESPONSABILITA’

RISCHIO
DISAGIO

REPERIBILITA’

TECNICI E AMMINISTRATIVI LIVELLI IV-IX

INDENNITA’ DI
RESPONSABILITA’

ART. 10 CCNL 7-4-06
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TRATTAMENTO FONDAMENTALE LIVELLI IV-IX

Con il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio
tabellare dal 1° Gennaio 2003, il trattamento fondamentale dei tecnici e ammini-
strativi è costituito da un’unica voce.

Per tale personale la cui assunzione è avvenuta prima del 31 Dicem-
bre 1988, resta confermata e congelata la retribuzione individuale di anzianità
(R.I.A. - art. 25 DPR 568/87) in godimento, comprensiva delle maggiorazioni di
cui all’art. 37 del DPR 171/91 che, come si ricorderà, sono state in essa conglo-
bate (art. 38 comma 1 lettera A punto 2 CCNL 7 Ottobre 1996). Pertanto il trat-
tamento fondamentale risulta così costituito:

A) STIPENDIO TABELLARE
a) è uguale per tutti gli appartenenti al medesimo livello professionale indi-

pendentemente dal profilo ricoperto e dall’anzianità maturata;
b) è comprensivo dell’indennità integrativa speciale;
c) resta fisso fino al nuovo contratto e varia in caso di passaggio di livello;
d) rappresenta la base di riferimento per calcolo del compenso per lavoro

straordinario e conseguentemente per il lavoro in turno.

B) R.I.A.
a) Corrisponde alla retribuzione individuale di anzianità in godimento ed è

costituita dal valore dell’anzianità maturata alla data del 31 Dicembre
1988 e dalle maggiorazioni economiche (gradini) maturate alla data 7
Ottobre 1996;

b) Si conserva senza alcun incremento in caso di passaggio di livello e/o
cambio di profilo (dal IX al IV livello);

c) Si azzera in caso di passaggio (per concorso pubblico) al I ed al II livel-
lo, mentre si temporizza in caso di passaggio al III livello di ricercatore
o tecnologo;

d) Non è prevista per il personale assunto dopo il 31 Dicembre 1988.

Quindi:

TRATTAMENTO FONDAMENTALE  =   STIPENDIO TABELLARE + R.I.A.

L’INPDAP ha inviato agli Enti di Ricerca una circolare dove, ai fini del cal-
colo della pensione, considera in quota “A”, come trattamento fondamentale, le
seguenti voci:

- stipendio tabellare (compreso eventuale gradone art. 53);
- R.I.A.
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- Indennità di Ente annuale;
- Indennità di Ente mensile;
- Indennità di valorizzazione professionale (CTER IV livello);
- Indennità di posizione (Funzionario Amministrazione  V e IV livello);
- Indennità di funzione (art. 15 legge 88/89).

A nostro avviso dovrebbero essere coerentemente considerati anche even-
tuali nuove voci, introdotte dai CCNL successivamente alla citata circolare
INPDAP, quali le nuove indennità di responsabilità introdotte dal presente con-
tratto.
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PARTE V

SALARIO ACCESSORIO

LIVELLI IV-IX
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– UTILIZZO FONDO PRIMO BIENNIO 2002-2003
– COSTITUZIONE FONDO SECONDO BIENNIO
– UTILIZZO FONDO SECONDO BIENNIO 2004-2005
– FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 

• CALCOLO VALORE ORARIO STRAORDINARIO
• VALORE DIFFERANZIALE STRAORDINARIO
• TARIFFE STRAORDINARIO A REGIME

– FONDO PER LE INDENNITA’
• INDENNITA’ DI TURNO
• CALCOLO MAGGIORAZIONE ORARIA PER TURNO A REGIME 
• DIFFERENZIALE MAGGIORAZIONE ORARIA 

PER LAVORO IN TURNO
– FONDO PER LE INDENNITA’ DI ENTE

• INDENNITA’ DI ENTE ANNUALE
• INDENNITA’ DI ENTE ANNUALE A REGIME
• INDENNITA’ DI ENTE MENSILE

– FONDO PER L'INDENNITA’ DI POSIZIONE
– FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E INDIVIDUALE

• COSTITUZIONE
• UTILIZZO (GRADONI - ALTRI FONDI - PRODUTTIVITA’)

– CONCLUSIONI FONDO SALARIO ACCESSORIO LIVELLI IV- IX
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TRATTAMENTO ACCESSORIO

Come riportato nella parte precedente di questa guida, un elemento della
struttura della retribuzione di tutto il personale dal I al IX livello è costituito dal
“trattamento accessorio”. Anche con questo contratto, e non poteva essere diver-
samente, restano nettamente differenziate le strutture e le voci del salario acces-
sorio dei primi tre livelli di ricercatore e tecnologo da quello dei livelli dal IV al
IX dei tecnici e amministrativi.

Quindi anche noi, come il CCNL, tratteremo separatamente il salario
accessorio delle due tipologie professionali.

TRATTAMENTO ACCESSORIO LIVELLI IV-IX

Il trattamento accessorio del personale tecnico e amministrativo dei livelli
dal IV al IX, ivi compreso quello dei Direttori di Divisione e degli Ispettori
Generali, viene finanziato da un apposito fondo costituito in base all’art. 43 del
CCNL 7 Ottobre 1996 con le rivalutazioni  ed integrazioni effettuate ad ogni suc-
cessivo rinnovo contrattuale fino all’attuale.

Non fanno parte del predetto fondo, in quanto finanziate rispettivamente
con il fondo ordinario le indennità di rischio da radiazioni, l’indennità di valoriz-
zazione professionale dei CTER di IV livello e con i proventi derivanti da attivi-
tà per prestazioni a committenti esterni la nuova indennità di responsabilità per
CTER di IV livello e per Funzionari di Amministrazione di V e IV livello.

Queste, in sintesi, le modalità di finanziamento del salario accessorio rela-
tivo al personale dal IV al IX livello:
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FINANZIAMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIVELLI IV-IX

BILANCIO ORDINARIO
ENTE

ATTIVITÀ
PER PRESTAZIONI
A COMMITTENTI

ESTERNIINDENNITÀ
VALORIZZAZIONE
PROFESSIONALE

CTER IV LIV.
ART. 42 CCNL 7-10-96

INDENNITÀ RISCHIO 
DA RADIAZIONE

INDENNITÀ
DI FUNZIONE ISPETTORI
GENERALI E DIRETTORI
DIVISIONE comma 2

ART. 15 L. 88/89

FONDO SALARIO
ACCESSORIO

STRAORDINARI

TURNI

INDENNITÀ VARIE

INDENNITÀ DI ENTE
MENSILE E ANNUALE

GRADONI ART. 53
CCNL 21-02-02

PRODUTTIVITÀ

INDENNITÀ
DI RESPONSABILITÀ

CTER IV LIV.
E FUNZIONARIO
V E IV LIVELLO

ART. 10 CCNL 7-4-06
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COSTITUZIONE FONDO PRIMO BIENNIO

Le risorse a disposizione per l’anno 2002 pari al 2,46% sono state intera-
mente utilizzate per incrementare gli stipendi  tabellari. Solo a partire dal 2003, il
fondo per il salario accessorio determinato in base all’art. 4 del  CCNL  21
Febbraio 2002 (secondo biennio) è stato incrementato dello 0,55% del monte
salari del personale tecnico e amministrativo riferito all’anno 2001.

Gli Enti che hanno applicato a regime l’art. 53 e l’art. 54  incrementano
ulteriormente con decorrenza dal 1° Gennaio 2003, il fondo del salario accesso-
rio con le risorse dello 0,25% del monte salari 2001 originariamente destinato al
finanziamento per la prima applicazione a regime degli artt. 53 e 54. Quindi per
il primo biennio 2002-2003 la costituzione del fondo, con l’applicazione dei mec-
canismi dei precedenti contratti che sono confermati, risulta essere:

UTILIZZO FONDO PRIMO BIENNIO 2002-2003

Il nuovo contratto nel confermare i meccanismi di ripartizione del fondo dei
precedenti contratti, fa salvi gli accordi decentrati, a suo tempo stipulati nei singoli
Enti, in merito all’utilizzo del fondo stesso. L’art. 14 indica inoltre la ripartizione e
l’utilizzo dell’incremento dello 0,55% prevedendo con decorrenza 1° Gennaio 2003:

a) lo 0,26% per incrementare l’indennità di ente annuale indicando per tabel-
le gli incrementi annui validi per tutti gli Enti del Comparto; pertanto tali risorse non
possono avere una diversa utilizzazione nemmeno attraverso la contrattazione;

b) lo 0,29% per incrementare il fondo della produttività collettiva e indivi-

SALARIO ACCESSORIO
FONDO 2002

NON SONO PREVISTI NUOVI INCREMENTI CONTRATTUALI
(LE RISORSE DEL 2,46% SONO UTILIZZATE
PER INCREMENTARE STIPENDI TABELLARI)

=

SALARIO ACCESSORIO
FONDO 2003

FONDO
CONSOLIDATO

2003
=

0,55%
MONTE SALARI 2001

(ART. 13 c. 1)
+

EVENTUALE 0,25%
MONTE SALARI 2001

(ART. 13 c. 2)
+

ESEMPIO CNR
MONTE SALARI=101.477.962,81

FONDO 2003 RIVALUTATO
26.466.018

25.654.196= 558.128+ 253.694+

811.822TOTALE INCREMENTO 2003 =
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duale; attraverso la contrattazione decentrata, tali risorse potrebbero essere utiliz-
zate per incrementare, per esempio, l’indennità di ente mensile.

Il comma 2 dell’art. 13 prevede che le eventuali risorse dello 0,25 %  non
utilizzate  per l’applicazione in transitorio dell’art. 53 e dell’art. 54 (perché già
effettuata, alla data di entrata in vigore del CCNL 7 Aprile 2006, la loro applica-
zione a regime), vengono utilizzate per incrementare automaticamente l’indennità
di ente mensile senza dare alcuna possibilità alla contrattazione di modificare tale
destinazione. Viene invece demandata alla contrattazione integrativa di Ente l’in-
dividuazione della quota mensile dell’indennità di ente come valore unico per tutti
i dipendenti dell’Ente in relazione al livello di appartenenza ed indipendentemen-
te dalla data di assunzione.

Quindi a parità di livello, nello stesso Ente, deve essere corrisposto il mede-
simo importo (stabilito in contrattazione) dell’indennità di Ente mensile. 

Sono comunque fatti salvi gli importi in godimento qualora più favorevoli.
Pertanto, prendendo ad esempio la situazione del CNR, le risorse del sala-

rio accessorio, relative al primo biennio ma che producono, ovviamente, effetti
dinamici per gli anni successivi al 2003, sono così utilizzate:
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LIVELLO

100,67 8,39

86,36 7,20

77,68 6,47

66,22 5,52

57,56 4,80

49,26 4,11

46,04 3,84

UTILIZZO INCREMENTO FONDO 2003

Art. 15

IV

V

VI

VII

VIII

IX

INCREMENTO
ANNUO

INCREMENTO
MENSILE

DAL 1-1-03
LIVELLO

104,76

89,81

80,79

68,87

59,86

51,23

47,88

Art. 15

IV

V

VI

VII

VIII

IX

INCREMENTO
ANNUO LIVELLO

116,78

100,17

90,11

76,82

66,77

57,14

53,40

Art. 15

IV

V

VI

VII

VIII

IX

INCREMENTO
ANNUO

0,55% MONTE SALARI

CNR 558.128

0,29% MONTE SALARI

CNR 294.286

INCREMENTO
INDENNITÀ

ENTE ANNUALE

INCREMENTO
FONDO

PRODUTTIVITÀ

0,26% MONTE SALARI

CNR 263.842

EVENTUALI RISORSE
NON UTILIZZATE

PER ART. 53 E ART. 54

0,25% MONTE SALARI
CNR 253.694

INCREMENTO
FONDO INDENNITÀ

ENTE MENSILE
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COSTITUZIONE FONDO SECONDO BIENNIO

Gli incrementi del fondo per il finanziamento del salario accessorio relati-
vi al secondo biennio 2004-2005 hanno decorrenza dal 31 Dicembre 2005 a vale-
re sulle risorse dell’anno 2006.

Quindi per gli anni 2004-2005 gli incrementi da conguagliare sono quelli
definiti per l’anno 2003.

A valere sulle risorse 2006 è previsto un incremento pari allo 0.7% del
monte salari riferito all’anno 2003 (monte salari comprensivo degli incrementi
contrattuali derivanti dal primo biennio).

A tali incrementi si devono aggiungere, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21
Febbraio 2002, secondo biennio, gli importi derivanti:

a) dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale (nei limiti del 20%);

b) dai risparmi del personale cessato dal servizio riguardanti:
-  la retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento;
-  le maggiorazioni economiche (gradoni art. 53) in godimento.

Entrambi le voci incrementano il fondo complessivo del salario accessorio
dell’Ente e confluiscono automaticamente  ed in maniera permanente nel
fondo dell’indennità di Ente;
c) da risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge;
d) da eventuali risorse straordinarie messe a disposizione dagli Enti che si

trovino in determinate situazioni e da reperire nei propri bilanci.
L’eventuale incremento di cui alla lettera d), introdotto con il CCNL 21 Febbraio
2002, sembrerebbe, al momento, inapplicabile, in quanto il comma 189 dell’art. 1
della legge finanziaria per l’anno 2006 prevede che “a decorrenza dall’anno 2006
l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento  della contrattazione inte-
grativa – omissis – non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certifi-
cato dagli organi di controllo”. 
Il comma 191 della medesima legge finanziaria fa salvi gli incrementi degli
importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali.
Tale disposizione, confermata anche nella nuova legge finanziaria per l’anno 2007,
crea non pochi problemi negli Enti che nel 2005 hanno incrementato il fondo com-
plessivo con risorse straordinarie (comma 3 e 4 dell’art. 4 CCNL 21 Febbraio 2002,
II biennio) come è il caso dell’INFN che con tale norma ha finanziato varie inden-
nità tra cui quella più consistente riguardante le attività fuori sede.
In questi casi una, seppur parziale, soluzione potrebbe derivare dall’applicazione
mirata dell’art. 19 (attività per prestazioni a committenti esterni) attraverso la pre-
vista concertazione con le OO.SS..
Pertanto, la costituzione del fondo per il finanziamento del trattamento accesso-
rio 2006, prendendo ad esempio il CNR il cui monte salari dell’anno 2003 del
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personale destinatario del fondo (tecnici e amministrativi dei livelli IV- IX) riva-
lutato con gli incrementi contrattuali del primo biennio, è pari a 99.616.292,03
euro, risulta essere:

UTILIZZO FONDO SECONDO BIENNIO 2004-2005

Gli incrementi del fondo  per il salario accessorio previsto per il secondo
biennio ed a valere sulle risorse 2006, pari allo 0,70%, vengono destinati dall’art.
5 del nuovo CCNL, per finanziare:

a) con lo 0,50%, l’ulteriore incremento del fondo per la produttività collet-
tiva e individuale;

b) con lo 0,20%le progressioni di cui agli articoli 53 e 54 con decorrenza
31 dicembre 2005(anche se è improprio il finanziamento dell’art. 54 con
il fondo del salario accessorio). Eventuali residui confluiscono nel fondo
per la produttività.

Il CCNL 7 Aprile 2006, nel prevedere i suddetti incrementi conferma sia le
risorse e sia le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate dal precedente
contratto ai seguenti fondi:

- fondo per il compenso del lavoro straordinario;
- fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo,

danno e responsabilità;
- fondo per l’indennità di posizione;
- fondo per l’indennità di Ente.
Attraverso la contrattazione integrativa di Ente, le parti potranno eventualmen-

te incrementare i suddetti fondi, con esclusione del fondo per lo straordinario, utiliz-
zando le risorse del fondo per la produttività collettiva e individuale. Resta in vigore
la norma dell’art. 43 del CCNL 7 Ottobre 1996 dove è previsto che eventuali  eco-
nomie dei suddetti  fondi, incrementano le risorse del fondo per la produttività.

Pertanto tenendo conto delle disposizioni del vecchio e nuovo contratto, le
risorse per il trattamento accessorio, costituenti la parte variabile della retribuzio-
ne, sono destinate al finanziamento dei seguenti fondi:

FONDO PER LO STRAORDINARIO

Sono confermate sia le risorse gia destinate (lo scorso anno) al fondo per
compensare il lavoro straordinario, sia il limite massimo individuale pari a 200
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COSTITUZIONE
FONDO 2006

CNR

FONDO 2003
CCNL 7-4-06

26.466.018

INCREMENTO
II BIENNIO 0,70%
MONTE SALARI

2003

697.314

FONDO
2006

27.163.332

= + = +

DIPEND. CESSATI

ART. 53
GRADONI

RIA

RISPARMI
PART-TIME

EVENTUALI
RISORSE

STRAORD.
(QUALORA

COMPATIBILI
CON LEGGE

FINANZIARIA

DA QUANTIFICARE
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ore annue, conservando la possibilità, in via eccezionale e mediante la contratta-
zione integrativa, di poter superare tale limite individuale  per  le attività connes-
se agli organi collegiali ed ai vertici dirigenziali, e comunque sempre all’interno
delle risorse del fondo annuo a disposizione.

Risulta altresì confermata la modalità di calcolo della misura oraria dei
compensi per lavoro straordinario che viene determinata con la seguente formu-
la, ormai consolidata in tutto il pubblico impiego:

Il valore dell’ora di straordinario, a parità di livello e a parità di prestazio-
ne (diurno, ecc...), varia solo con il variare dello stipendio base tabellare; pertan-
to ad ogni incremento previsto dal presente contratto (1° Gennaio 2002/1° Gennaio
2003/1° Gennaio 2004/1° Febbraio 2005) corrisponde un incremento del valore
dell’ora di straordinario.

Riportiamo di seguito la tabella relativa al valore differenziale orario da
conguagliare, per ogni singolo periodo di riferimento.
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VALORE ORA
STRAORDINARIO

=

STIPENDIO BASE MENSILE
(CON CONTINGENZA MENSILE CONGLOBATA)

........................................ X 13
1872

+
15% DIURNO

30% NOTTURNO O FESTIVO

50% FESTIVO NOTTURNO

CALCOLO VALORE ORARIO STRAORDINARIO
A REGIME 1-2-2005

LIV.

ISP. GEN.

DIR. DIV.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

STIP. BASE
TAB. MENS.
(CON I.I.S.)

2.389,13 16,59 19,08 21,57 24,89

2.223,56 15,44 17,76 20,07 23,16

1.919,78 13,33 15,33 17,33 20,00

1.739,67 12,08 13,89 15,70 18,12

1.590,86 11,05 12,71 14,37 16,58

1.455,54 10,11 11,63 13,14 15,17

1.372,14 9,53 10,96 12,39 14,30

1.303,01 9,05 10,41 11,77 13,58

RETRIBUZIONE
ORDINARIA

VALORE ORA STRAORDINARIO

DIURNO +15% NOTTURNO O FESTIVO
+30%

NOTTURNO FESTIVO
+50%
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Pertanto, a regime dal 1° Febbraio 2005, le nuove tariffe orarie per com-
pensare il lavoro straordinario ammontano:
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DAL 1-1-2002

0,61 0,57 0,49 0,44 0,41 0,37 0,35 0,33

0,69 0,64 0,55 0,50 0,46 0,42 0,40 0,38

0,79 0,74 0,64 0,58 0,53 0,49 0,47 0,43

1,01 0,94 0,81 0,74 0,67 0,62 0,58 0,55

1,14 1,07 0,91 0,84 0,77 0,69 0,66 0,62

1,32 1,24 1,06 0,97 0,89 0,81 0,77 0,72

1,50 1,40 1,21 1,10 1,00 0,92 0,86 0,82

1,70 1,59 1,37 1,24 1,13 1,03 0,97 0,94

1,96 1,84 1,59 1,43 1,31 1,20 1,13 1,08

2,14 1,99 1,72 1,56 1,42 1,30 1,23 1,17

2,42 2,25 1,94 1,76 1,62 1,47 1,39 1,33

2,79 2,60 2,25 2,03 1,87 1,71 1,61 1,53

ISP.
GEN.

DIR.
DIVIS. IV V VI VII VIII IX

VALORE DIFFERENZIALE
STRAORDINARIO

PERIODI/LIVELLI

DAL 1-1-2003

DAL 1-1-2004

DAL 1-2-2005

DIURNO

FESTIVO
O NOTTURNO

FESTIVO
NOTTURNO

DIURNO

FESTIVO
O NOTTURNO

FESTIVO
NOTTURNO

DIURNO

FESTIVO
O NOTTURNO

FESTIVO
NOTTURNO

DIURNO

FESTIVO
O NOTTURNO

FESTIVO
NOTTURNO

TARIFFE STRAORDINARIO A REGIME
DAL 1-2-2005

LIV.

ISP. GEN.

DIR. DIV.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

19,08 21,57 24,89

17,76 20,07 23,16

15,33 17,33 20,00

13,89 15,70 18,12

12,71 14,37 16,58

11,63 13,14 15,17

10,96 12,39 14,30

10,41 11,77 13,58

VALORE ORA STRAORDINARIO

DIURNO NOTTURNO O FESTIVO FESTIVO NOTTURNO
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FONDO PER LE INDENNITA’

Il fondo per la remunerazione delle varie indennità (rischio, disagio, repe-
ribilità, responsabilità, maneggio valori, meccanografica, turni) è confermato
quello individuato lo scorso anno, con la possibilità di una sua eventuale integra-
zione mediante la contrattazione integrativa, attraverso la quale potranno essere
modificati sia gli importi e sia i criteri di corresponsione delle singole indennità,
fatta eccezione per i turni i cui importi sono già stabiliti dal CCNL.

INDENNITA’ DI TURNO
Il nuovo contratto non tratta in maniera specifica tale materia, ma si limita

a confermare la disciplina introdotta dal CCNL 7 Ottobre 1996 che, com’è noto,
prevede il limite minimo delle maggiorazioni orarie pari a 1,81 euro (turno nor-
male), 3,62 euro (turno festivo) e 5,16 euro (turno notturno e festivo).

La formula per calcolare la maggiorazione spettante per ogni ora di lavoro
in turno effettuata durante le 24 ore della giornata (da applicare, in base al nuovo
contratto, anche ai ricercatori e tecnologi), è così composta:

Quindi l’indennità di turno varia con il variare della tariffa dello straordi-
nario diurno e di conseguenza viene rivalutata, automaticamente, in base alla riva-
lutazione degli stipendi base tabellari, in funzione dei vari scaglionamenti previ-
sti (1° Gennaio 2002/1° Gennaio 2003/1° Gennaio 2004/1° Febbraio 2005).
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MAGGIORAZIONE
TURNO

= TARIFFA STRAORDINARIO
DIURNO

X

0,20 NORMALE

0,50 FESTIVO

0,80 FESTIVO E NOTTURNO

CALCOLO MAGGIORAZIONE ORARIA PER TURNO
A REGIME 1-2-2005

LIV.

ISP. GEN.

DIR. DIV.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

TARIFFA
STRAORD. DIURNO

AL 1-2-2005

19,08 3,82 9,54 15,26

17,76 3,55 8,88 14,21

15,33 3,07 7,67 12,26

13,89 2,78 6,95 11,11

12,71 2,54 6,36 10,17

11,63 2,33 5,82 9,30

10,96 2,19 5,48 8,77

10,41 2,08 5,21 8,33

MAGGIORAZIONE ORARIA PER TURNO
NORMALE 20%

NUOVO IMPORTO
FESTIVO 50%

NUOVO IMPORTO
FESTIVO E NOTTURNO 80%

NUOVO IMPORTO
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La maggioranza del 50%, riferita nel CCNL 7 Ottobre 1996 per mero erro-
re al turno festivo (inizialmente prevista per turno in giornata non lavorativa), non
essendo ancora espressamente chiarita, deve continuare ad essere ignorata in
quanto, sin dal DPR 411/76, il turno festivo ed il turno notturno hanno la stessa
maggiorazione dell’80%.

Riportiamo, nella tabella che segue, i valori differenziali delle maggiorazio-
ni (da utilizzare per il conguaglio degli arretrati)per il lavoro in turno prestato nel
periodo dal 1° Gennaio 2002 al 30 Aprile 2006, derivanti dalla differenza tra gli
importi corrisposti e quelli spettanti in base ai vari scaglionamenti degli incre-
menti contrattuali dello stipendio tabellare.

FONDO PER LE INDENNITA’ DI ENTE

In base al nuovo CCNL il fondo è costituito da:
- fondo storico derivante dai precedenti CCNL, necessario per continuare

ad erogare  le indennità di Ente mensile e annuale in godimento;
- incremento pari allo 0,26% della massa salariale 2001 per finanziare, con

decorrenza 1° Gennaio 2003, la rivalutazione dell’indennità di Ente
annuale nelle misure annue indicate nella tabella C del CCNL;

- gli importi relativi alla Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) dei
dipendenti cessati dal servizio.
Questo fondo, utilizzabile esclusivamente per finanziare l’indennità di
ente annuale e quella mensile, può essere considerato un fondo “blinda-
to”. Infatti può essere incrementato (anche con i residui dei fondi delle
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DIFFERENZIALE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO IN TURNO

LIVELLO

0,12 0,49 0,20 0,81 0,29 1,21 0,43 1,71

0,12 0,45 0,19 0,76 0,28 1,13 0,40 1,60

0,10 0,39 0,17 0,65 0,24 0,97 0,35 1,37

0,09 0,35 0,14 0,59 0,22 0,87 0,31 1,24

0,08 0,32 0,13 0,55 0,20 0,80 0,28 1,15

0,08 0,30 0,13 0,49 0,19 0,73 0,27 1,04

0,07 0,29 0,11 0,48 0,17 0,69 0,24 0,99

0,06 0,27 0,11 0,44 0,16 0,66 0,23 0,94

1-1-2002
31-12-2002

ISP. GEN

DIR. DIV.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

NORMALE FESTIVO
E NOTTURNO NORMALE FESTIVO

E NOTTURNO NORMALE FESTIVO
E NOTTURNO NORMALE FESTIVO

E NOTTURNO

1-1-2003
31-12-2003

1-1-2004
31-1-2005

1-2-2005
A REGIME
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altre voci del salario accessorio), ma non ridotto. Quindi, tutte le risorse
del fondo devono essere destinate alle due predette indennità e, non
potendo con la contrattazione integrativa incrementare l’indennità di ente
annuale, i cui importi sono tabellati dal CCNL, tutte le risorse residue di
questo fondo devono essere utilizzate per incrementare l’indennità di
ente mensile.

INDENNITA’ DI ENTE ANNUALE
- viene incrementata dal 1° Gennaio 2003 nelle misure lorde riportate nella

tabella seguente;
- continua ad essere corrisposta annualmente nel mese di Giugno;
- non è legata né alla presenza né all’anzianità;
- è utile ai fini dell’indennità di liquidazione per i dipendenti cessati dal

servizio dal 1° Gennaio 2000 in poi;
- nel calcolo della pensione viene considerata, a partire dal 1° Gennaio

1996, in voce “A” come stipendio fondamentale (informativa INPDAP
n° 64 del 10 Luglio 2002);

- la parte tabellata è uguale in tutti gli Enti;
- negli Enti, laddove previsto, viene confermato, senza essere riassorbito

dagli incrementi  del presente contratto, il differenziale dell’indennità di
Ente.

Nella tabella che segue si riportano i nuovi importi tabellati dal CCNL vali-
di per tutti gli Enti, con a fianco, a titolo esemplificativo, il valore differenziale in
essere al CNR, che non viene riassorbito:
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LIVELLO

2.359,18 104,76 2.463,94

2.022,45 89,81 2.112,26

1.819,48 80,79 1.900,27

1.550,92 68,87 1.619,79

1.347,95 59,86 1.407,81

1.153,76 51,23 1.204,99

1.078,36 47,88 1.126,24

Art. 15

IV

V

VI

VII

VIII

IX

IMPORTO TABELLARE

CCNL
21-2-2002

INDENNITA’ DI ENTE ANNUALE
A REGIME 1-1-2003

INCREM.
1-1-2003

TOTALE NUOVO
IMPORTO

TABELLARE

929,63 3.393,56

1.187,85 3.300,11

1.162,03 3.062,30

1.001,93 2.621,72

795,34 2.203,15

604,25 1.809,24

581,01 1.707,25

VALORE
DIFFERENZIALE

CNR

NUOVO
IMPORTO

TOTALE CNR
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INDENNITA’ DI ENTE MENSILE
Questa indennità, formalmente denominata “incremento mensile dell’in-

dennità di ente”, continua ad essere corrisposta:
- a tutti i dipendenti dal IV al IX livello;
- con importi variabili da Ente ad Ente;
- con valore unico, all’interno dello stesso Ente,

in relazione al livello di appartenenza;
- indipendentemente dalla presenza;
- mensilmente, per 12 mensilità.
Inoltre:
- in attesa della definizione del contenzioso legale in atto , per i dipenden-

ti cessati dal servizio dopo il 1° Gennaio 2000 non viene ancora presa in
considerazione, ai fini dell’indennità di liquidazione;

- nel calcolo della pensione viene considerata in voce “A” come stipendio
fondamentale (informativa INPDAP n° 64 del 10 Luglio 2002);

- è incrementata, utilizzando i parametri dell’indennità di ente annuale,
con gli importi relativi alla RIA dei cessati dal servizio, con le eventuali
risorse residue degli incrementi dello 0,25% (art. 13 comma 2), con
eventuali risorse reperite da altri fondi del salario accessorio in contrat-
tazione integrativa.

FONDO PER L’IDENNITA’ DI POSIZIONE

L’attuale contratto non tratta in maniera specifica tale indennità ma confer-
ma gli istituti del trattamento accessorio ed il loro finanziamento (ed utilizzo)
sulla base di quanto stabilito dai precedenti contratti a partire dal CCNL 7 Otto-
bre 1996.

Risulta pertanto confermata l’indennità di posizione, istituita dal 1° Gennaio
1996 con le seguenti caratteristiche:

- attribuibile ai funzionari di amministrazione di IV e di V livello;
- contingente massimo del 5% dei posti in organico del profilo di funzio-

nario, garantendo almeno una posizione per ogni Ente;
- importo annuo lordo di 1.032,91 euro.
Inoltre, il CCNL 21 Febbraio 2002, attraverso la contrattazione integrativa

di Ente, consente la possibilità  di integrare questo fondo prelevando risorse dal
fondo per la produttività collettiva e individuale al fine di poter superare:

- il contingente massimo del 5% del numero di indennità di posizione da
attribuire;

- l’importo annuo dell’indennità stessa.
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FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

A) COSTITUZIONE
Sin dalla sua istituzione il “fondo per la produttività collettiva e individuale”

(comma 2, lettera e, art. 43 CCNL 7 Ottobre 1996) è costituito dalla differenza tra
l’importo complessivo dell’intero fondo del salario accessorio di ciascun Ente e le
somme effettivamente utilizzate per finanziare gli istituti di cui ai fondi precedenti
(straordinario, indennità varie, indennità di Ente, indennità di posizione).

Il presente CCNL prevede espressamente i seguenti incrementi del fondo
per la produttività:

a) con decorrenza dal 1° Gennaio 2003:
- lo 0,29% della massa salariale 2001;

b) con decorrenza dal 31 Dicembre 2005:
- lo 0,50% della massa salariale 2003;
- le eventuali risorse non utilizzate per le progressioni di cui 

agli artt. 53 e 54 pari allo 0,20% della massa salariale 2003.

B) UTILIZZO
Il fondo per la produttività collettiva e individuale viene utilizzato per

finanziare i seguenti istituti contrattuali:

Gradoni
Le progressioni economiche (gradoni) di cui all’art. 53 del precedente

CCNL continuano ad essere finanziate con il fondo della produttività collettiva ed
individuale entro il limite delle risorse stabilito in sede di contrattazione integra-
tiva di Ente.

Al riguardo il nuovo CCNL:
a) conferma inequivocabilmente che anche il personale delle ex qualifiche

del ruolo ad esaurimento (direttori di divisione e ispettori generali) di cui
all’art. 15 della legge 88/1989, è destinatario dell’applicazione  dell’art.
53 del CCNL 21 Febbraio 2002;

b) riconduce da cinque a quattro gli anni di permanenza nel livello apicale
o nella posizione economica inferiore richiesti per la partecipazione alle
selezioni per l’attribuzione dei gradoni; considera inoltre del 20% delle
eventuali anzianità di servizio eccedenti quelle necessarie per la parteci-
pazione alle selezioni (art. 7).
Esempio: un dipendente CTER al V livello da dieci anni vincitore della
selezione art. 54 (dove sono richiesti cinque anni di anzianità) viene
inquadrato  al  IV livello con il riconoscimento di un anno di anzianità
pari al 20% dell’anzianità eccedente quella richiesta (10 anni maturati
– 5 anni richiesti = 5 anni eccedenti per 20% = 1 anno anzianità ricono-
sciuta) in applicazione dell’art. 7 comma 2 del nuovo CCNL. Di conse-
guenza dopo tre anni di permanenza nel livello apicale (IV CTER), il
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citato dipendente potrà partecipare alle selezioni per l’attribuzione dei
gradoni.

c) prevede e conferma la cadenza biennale delle selezioni senza esplicita-
mente confermare l’alternanza con le selezioni di cui all’art. 54;

d) fissa il possesso dei requisiti e le decorrenze degli effetti giuridici ed eco-
nomici alla data del 1° Gennaio dell’anno di riferimento;

e) prevede in transitorio due finanziamenti riferiti a ciascun biennio:
1. un primo finanziamento pari allo 0,25% del monte salari 2001, per gli

Enti che non hanno applicato a regime l’art. 53, con decorrenza giuri-
dica ed economica e del possesso dei requisiti al 1° Gennaio 2003
(eventuali risorse non utilizzate incrementano il fondo dell’indennità
di ente mensile);

2. un secondo finanziamento pari allo 0,20% della massa salariale 2003
con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sulle risorse 2006
(eventuali risorse non utilizzate restano nel fondo delle produttività
collettiva e individuale);

f) conferma la corresponsione, per tredici mensilità, degli attuali importi
mensili di pari valore, a parità di livello sia per la prima (super 1) che per
la seconda maggiorazione economica (super 2).

Riportiamo nella tabella seguente gli importi mensili in vigore inserendo nella
seconda maggiorazione SUPER II anche l’importo della prima che viene conservata:

Altri fondi
In sede di contrattazione integrativa, le parti potranno concordare di inte-

grare il fondo per le indennità (disagio, pericolo, danno e responsabilità), il fondo
per l’indennità di ente ed il fondo per l’indennità di posizione con risorse prele-
vate dal fondo per la produttività collettiva e individuale.
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IV 92,17 184,34

80,05 160,10

70,12 140,24

60,98 121,96

55,38 110,76

50,73 101,46

POSIZIONE
ECONOMICA

SUPER I

POSIZIONE
ECONOMICA

SUPER II

IMPORTI MENSILI GRADONI ART. 53

LIVELLO
APICALE

V

VI

VII

ISPETTORE GENERALE
DIRETTORE DIVISIONE

CTER

FUNZIONARIO DI AMM.NE

COLLABORATORE DI AMM.NE

OPERATORE TECNICO

OPERATORE DI AMM.NE

AUSILIARIO TECNICO

AUSILIARIO DI AMM.NE

PROFILO

VIII*

IX*

* I profili di Ausiliario
Tecnico e di Ausiliario di
amministrazione sono
profili ad esaurimento.
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Produttività
Eventuali economie di spesa realizzate nell’utilizzo dei fondi precedenti

(con esclusione del fondo dell’indennità di ente) incrementano il fondo per la pro-
duttività collettiva e individuale i cui compensi sono erogati dall’Ente contestual-
mente per tutti i dipendenti e con un unico parametro in base al livello ricoperto
ed alla presenza in servizio.

CONCLUSIONI FONDO SALARIO ACCESSORIO LIVELLI IV- IX

In conclusione, la costituzione e l’utilizzo del fondo per il finanziamento
del trattamento accessorio, prendendo ad esempio la realtà del CNR, si può così
schematizzare:
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FONDO SALARIO ACCESSORIO 2006
LIVELLI IV - IX

COSTITUZIONE FONDO ESEMPIO CNR
UTILIZZO FONDO

FONDO CONSOLIDATO
2003

CNR=

0,55% (Art. 13 c.1)
MONTE SALARI 2001

CNR=

0,25% (Art. 13 c.2)
MONTE SALARI 2001

CNR=

FONDO RIVALUTATO
2003

CCNL 7-4-2006

CNR=

0,70% (Art. 4 c.1)
MONTE SALARI 2003

CNR=

RIA CESSATI
2003-2004-2005

CNR=

GRADONI CESSATI
2003-2004-2005

CNR=

20% RISPARMI
PER PAR-TIME

CNR=

EVENTUALI RISORSE
STRAORDINARIE ENTI

(SE COMPATIBILI
CON LEGGE FINANZIARIA)

CNR=

FONDO PER 
STRAORDINARIO 2006

CNR=

FONDO PER 
INDENNITÀ 2006

CNR=

FONDO PER 
INDENNITÀ DI ENTE

CNR=

FONDO PER INDENNITÀ
DI POSIZIONE

CNR=

MENSILE
CNR=

Storico=
Art. 13 c.1
RIA Cess.=
GRAD. CESS.=

ANNUALE
CNR=
Storico=
Art. 14 c.2

GRADONI

CNR=

PROD. COEFF. 1

CNR=

EVENTUALE
INCREMENTO FONDI:

• INDENNITÀ
• INDENNITÀ DI ENTE MENS.
• INDENNITÀ POSIZ.

IN CONTRATT.
INTEGRATIVA

FONDO PER
PRODUTTIVITÀ

COLLETTIVA
E INDIVIDUALE

CNR=

FONDO
SALARIO

ACCESSORIO
2006

CNR=
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PARTE VI

SALARIO ACCESSORIO

LIVELLI I-III

– TRATTAMENTO ACCESSORIO LIVELLI I-III
– INDENNITA’ A CARICO DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO
– INDENNITA’ A CARICO BILANCIO DEGLI ENTI
– INDENNITA’ DI TURNO
– INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’
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TRATTAMENTO ACCESSORIO LIVELLI I-III

Il presente CCNL non prevede alcun incremento del fondo per il salario accessorio
per i ricercatori e tecnologi in quanto tutte le risorse a disposizione sono state utiliz-
zate per incrementare gli stipendi tabellari e per finanziare in transitorio le progres-
sioni di carriera verticale (Art. 15) e le anticipazioni di fascia (Art. 8 secondo bien-
nio); solo eventuali risorse non utilizzate con questi due strumenti potranno incre-
mentare l’indennità di valorizzazione professionale dei primi tre livelli.

INDENNITA’ A CARICO DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO

Risultano quindi confermate le seguenti indennità, i cui importi possono variare da
ente ad ente:
a) indennità per oneri specifici (Art. 8 secondo biennio CCNL 5-03-98);
b) indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (Art. 9 secondo biennio

CCNL 5-3-98);
c) indennità di valorizzazione professionale (Art. 8 secondo biennio 21-02-02) 
Riportiamo a titolo esemplificativo gli attuali importi in vigore al CNR:

INDENNITA’

INDENNITA’ A CARICO BILANCIO DEGLI ENTI

Risultano inoltre confermate le seguenti indennità, cumulabili con le precedenti, che
continuano ad essere finanziate dai rispettivi bilanci degli enti:
a) indennità di rischio da radiazioni (Art. 26 DPR 171/91);
b) indennità derivanti da specifiche normative vigenti;
c) indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di pro-

getti di ricerca ( Art. 22 DPR 171/91) e indennità di responsabilità professionale
(Art. 10 secondo biennio, CCNL 5-3-98). L’importo di queste indennità, che non
sono tra loro cumulabili, viene automaticamente rivalutato con il variare degli sti-
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ONERI SPECIFICI
(art. 8, II biennio,

CCNL5-3-98)

VALORIZZAZIONE
PROF.LE

(art. 8, II biennio,
CCNL 21-02-02)

DIREZIONE STRUTTURE
PARTICOLARE RILIEVO

(art. 9, II biennio,
CCNL 5-3-98)

LIV. CNR
IMPORTO ANNUO

I

II

III

300,00

LIV. CNR
IMPORTO ANNUO

I

II

III

1.431,62

1.189,92

1.022,58

LIV. CNR
IMPORTO ANNUO

I

II

III

MAX
20.658,28
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pendi tabellari di ciascuno dei primi tre livelli. Pertanto anche il conglobamento
della contingenza nello stipendio ha determinato un incremento di queste inden-
nità, che a regime dal 1-2-05 risultano così rivalutate:

INDENNITA’ DI TURNO

L’ Art. 16 del nuovo CCNL introduce lo strumento per poter erogare, diversamente
dal passato, l’indennità di turno anche ai ricercatori e tecnologi dei primi tre livelli
che svolgono, per le esigenze della pubblica amministrazione, la propria attività in
turno.
Pertanto, utilizzando il medesimo meccanismo di calcolo in vigore per il personale
tecnico e amministrativo, al personale ricercatore e tecnologo interessato dovranno
essere corrisposte le seguenti maggiorazioni orarie:
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LIV.
NUOVO

IMPORTO
MENSILE

INCREMENTO
OTTENUTO

I 556,70 146,43

II 430,44 132,44

III 334,26 117,58

LIV.
NUOVO

IMPORTO
MENSILE

INCREMENTO
OTTENUTO

I 371,14 97,58

II 286,96 88,29

III 222,84 78,39

LIV.
NUOVO

IMPORTO
MENSILE

INCREMENTO
OTTENUTO

I 278,35 73,22

II 215,22 66,22

III 167,13 58,74

DIREZIONE
STRUTTURE

15%
STIP. TAB.

INDENNITA’
ART. 22

DPR 171/91

RESPONSAB.
PROFESSION.

10%
STIP. TAB.

DIREZIONE
PROGETTI

7.5%
STIP. TAB.

LIV.

MAGGIORAZIONE ORARIA

TURNO 
NORMALE

TURNO NOTTURNO
E FESTIVO

I 5,93 23,71

II 4,58 18,34

III 3,09 12,38
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INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’

L’Art. 10 del CCNL 7-4-06 prevede che in sede di contrattazione nazionale di ente
verrà definita (requisiti, criteri e importi) una ulteriore indennità di responsabilità da
corrispondere mensilmente per dodici mensilità ai ricercatori e tecnologi cui venga
affidato un incarico comportante una specifica responsabilità.
Tale indennità verrà finanziata dai proventi per prestazioni a committenti esterni di
cui  all’art. 19 del medesimo CCNL.
Con questo strumento, ad esempio, potrebbero essere erogate, previa contrattazione
con le OO.SS., le indennità ai responsabili di progetto e di commessa previste nei
Regolamenti CNR.
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PARTE VII

PROGRESSIONE DI CARRIERA A REGIME

– PROGRESSIONE RICERCATORI E TECNOLOGI (LIVELLI I-III)
• PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
• PROGRESSIONE VERTICALE

– PASSAGGIO AL III LIVELLO
– PROGRESSIONE TECNICI E AMMINISTRATIVI (LIVELLI IV-IX)

• PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
• PROGRESSIONE VERTICALE

– SCHEMA PROCEDURE SELETTIVE A REGIME (LIVELLI IV-IX)
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PROGRESSIONE RICERCATORI E TECNOLOGI (LIVELLI I-III )

Sono stati ampliati a regime, gli attuali strumenti in vigore che consentono la pro-
gressione di carriera nei livelli I-II-III dei profili di ricercatore e tecnologo.
Tali progressioni consistono in:

a) PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (Passaggio di fascia)

Si realizza con il passaggio dalla fascia ricoperta a quella immediatamente superio-
re, acquisibile:
a) dopo aver maturato gli anni di permanenza previsti per ogni fascia (4-4-5-4-6-8)

e previa verifica della regolarità dell’attività svolta, effettuata dall’Ente entro il
30 Aprile di ciascun anno;

b) con l’applicazione dell’Art. 8, secondo biennio, del presente CCNL, tramite sele-
zione, sarà possibile, per una volta in ciascun livello, anticipare il passaggio ridu-
cendo fino al massimo del 50%, gli anni di permanenza nella fascia di apparte-
nenza. 

In caso di passaggio di fascia l’eventuale assegno ad-personam in godimento viene
riassorbito.

b) PROGRESSIONE VERTICALE (Passaggio di livello)

Si realizza, a regime:
a) tramite concorso pubblico nazionale, con l’attribuzione del livello superiore

messo a concorso (indipendentemente dal profilo ricoperto); 
b) tramite concorso interno con l’attribuzione del livello immediatamente superio-

re del profilo di appartenenza in applicazione dell’Art. 15 del nuovo CCNL.
Quindi non sarà possibile, tramite concorso interno, effettuare salti di livello
(III-I) e tanto meno il passaggio in “diagonale” (passaggio di livello e contestua-
le cambio di profilo es.: III ricercatore - II tecnologo).

La fascia attribuita è quella corrispondente all’anzianità effettiva di servizio matura-
ta nei livelli III e II ridotta di 1/3.
L’eventuale assegno ad-personam in godimento viene conservato nel nuovo livello;
il riassorbimento è previsto al momento del passaggio alla fascia successiva. 

PASSAGGIO AL III LIVELLO

Ai fini dell’individuazione della fascia di anzianità da attribuire, in caso di passag-
gio al terzo livello, realizzabile esclusivamente tramite concorso pubblico naziona-
le, al dipendente proveniente da un livello inferiore ( dal IV al IX), viene riconosciu-
ta la temporizzazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimen-
to nel livello di provenienza, cosi come previsto dal precedente CCNL 5-3-98.
Sono tutt’ora in corso iniziative per ottenere il riconoscimento delle indennità di ente
(mensile ed annuale, considerabili per le loro caratteristiche, come trattamento fon-
damentale), come assegno ad-personam e la conseguente temporizzazione nel terzo
livello.
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PROGRESSIONE TECNICI E AMMINISTRATIVI (LIVELLI IV- IX)

Le progressioni economiche (orizzontali) previste per i livelli apicali di ciascun
profilo e le progressioni di livello (verticali) nell’ambito del medesimo profilo,
riguardanti il personale appartenente ai livelli dal IV al IX, si realizzano attraverso
procedure selettive regolamentate rispettivamente dagli ex Artt. 53 e 54 del prece-
dente CCNL e dall’Art. 8 del CCNL 7-4-06.
I requisiti richiesti per l’ammissione alle predette procedure selettive rispettivamen-
te sono:

a) PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (gradone)

– appartenenza ad un livello apicale dei profili:
IX Ausiliario di amministrazione (profilo ad esaurimento),
VIII Ausiliario tecnico (profilo ad esaurimento),
VII Operatore di amministrazione,
VI Operatore tecnico,
V Collaboratore di amministrazione,
IV CTER,
IV Funzionario di amministrazione (comprese ex qualifiche di Direttore di
Divisione e Ispettore Generale);

– quattro anni di anzianità di servizio nel livello apicale di appartenenza o nel primo
gradone.

b) PROGRESSIONE VERTICALE (passaggio di livello, stesso profilo)

a) appartenenza ad un livello iniziale o intermedio di uno dei profili dal V al IX;
b) quattro anni di servizio per ogni livello dei profili amministrativi;
c) cinque anni di servizio per ogni livello dei profili tecnici.

92
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Art. 53
Progressioni

Economiche orizzontali
(gradoni)

Art. 54
Progressioni di livello

nel profilo

Requisito Requisito

Livello apicale
da 4 anni

4 anni prof. amm.
5 anni prof. tecn.

Procedure
Selettive

Espletamento Criteri generali

Cadenza biennale
alternata Definiti in

contrattazione
integrativa

OO.SS. - Ente

Apposite commissioni formano
graduatorie in base a

Anzianità
di servizio

Verifica attività
profess. svolta Titoli Formazione

Criteri generali:
– Predeterminati
– Trasparenti
– Con modalità di

partecipazione al
procedimento del
dipendente

– Oggetto di
informazione alle
OO.SS.

Verifica da parte
responsabile struttura

Comunicazione per
icritto al dipendente

interessato

Eventuale reclamo sugli
esiti verifica

Apposito comitato di ente formula
parere obbligatorio entro 10 giorni

Componenti comitato sono
designati sentite le OO.SS.

SCHEMA PROCEDURE SELETTIVE A REGIME
PERSONALE LIVELLI IV - IX
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PARTE VIII

TABELLE PER CALCOLO INQUADRAMENTO

LIVELLI IV-IX

TAB.   A - Modulo base per inquadramento dal IV al IX livello

ALL.   1 - Incrementi stipendiali mensili quadriennio 02-05
ALL.   2 - Stipendi mensili CCNL 98-01
ALL.   3 - Stipendi mensili CCNL 98-01 con I.I.S. conglobata dal 1-1-03
ALL.   4 - Indennità integrativa speciale mensile
ALL.   5 - Indennità di Ente mensile CNR
ALL.   6 - Stipendio tabellare mensile CCNL 02-05
ALL.   7 - Stipendio tabellare annuale CCNL 02-05
ALL.   8 - Indennità di ente mensile annuale CNR
ALL.   9 - Indennità di ente annuale 1-1-03 (Tabellare)

Indennità di ente annuale 1-1-03 (CNR)
ALL. 10 - Maggiorazioni economiche
ALL. 11 - Conguaglio arretrati dal 1-1-02 al 30-4-06
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SCHEDA INQUADRAMENTO CCNL 02-05
LIVELLI IV-IX

ARTICOLAZIONE NUOVO STIPENDIO MENSILE QUADRIENNIO 02-05

INQUADRAMENTO MENSILE NUOVO CCNL 02-05

INQUADRAMENTO ANNUO CCNL 02-05

CONGUAGLIO ARRETRATI DAL 1-1-02 AL 30-4-06 ALL. 11

NOTE: DAL CONGUAGLIO DEVONO ESSERE SOTTRATTE EVENTUALI AS-
SENZE CHE RIDUCONO IL TRATTAMENTO ECONOMICO E DEVE ESSERE
AGGIUNTO IL CONGUAGLIO DEL SALARIO ACCESSORIO INDIVIDUALE
(TURNI-STRAORDINARI)

97

DATA LIVELLO 

INCREMENTO
MENSILE

NUOVO CCNL
ALL. 1

STIPENDIO
TABELLARE
CCNL 98-01

ALL. 2-3

I.I.S. ALL. 4 R.I.A.

INDENNITA’
ENTE

MENSILE
ALL. 5

MAGGIORA-
ZIONE ECO-

NOMICA
ALL. 10

STIPENDIO
MENSILE

INDIVIDUA-
LE

01-01-02

01-01-03

01-01-04

01-02-05

COGNOME E NOME LIVELLO PROFILO DEC. LIV.

LIV. 2002 2003 2004 2005 2006
TOTALE

DAL 1-1-02
AL 30-4-06

DATA DI
COMPILA-

ZIONE
LIVELLO PROFILO

STIPENDIO
ANNUO

TABELLARE
CCNL 02-05

ALL. 7

R.I.A.
ANNUALE

INDENNITA’
ANNUALE

ENTE MEN-
SILE ALL. 8

INDENNITA’
ENTE

ANNUALE
ALL. 9

MAGG.
ECONOM.

ALL. 10

IMPORTO
ANNUALE
COMPLES-
SIVO + 13°

MENSILITA’

DATA DI
COMPILAZIO-

NE
LIVELLO

ANZIANITA’
DI LIVELLO

STIPENDIO
TABELLARE
CCNL 02-05

ALL. 6
CONGL. I.I.S.

MAGGIORA-
ZIONE ECO-

NOMICA
ALL.10

R.I.A.

INDENNITA’
ENTE

MENSILE
ALL. 5 

NUOVO STI-
PENDIO

MENSILE
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ALL. 1
LIVELLI IV-X

INCREMENTI STIPENDIALI MENSILI QUADRIENNIO 02-05

livello

1° biennio 02-03 2° biennio 04-05

1° scaglione
Dal 1-1-02

2° scaglione
Dal 1-1-03

1° scaglione
Dal 1-1-04

2° scaglione
Dal 1-2-05

Isp. gen. 76.38 126.77 188.31 267.85
Dir. div. 71.09 117.99 175.27 249.30

IV 61.38 101.87 151.32 215.24
V 55.62 92.31 137.12 195.04
VI 50.86 84.41 125.39 178.36
VII 46.53 77.23 114.72 163.18
VIII 43.87 72.81 108.16 153.84
IX 41.66 69.14 102.70 146.08

LIVELLO IMPORTO

Isp.gen. 1540.26

Dir.div. 1402.08

IV 1152.17

V 1000.51

VI 876.38

VII 762.42

VIII 692.10

IX 633.99

ALL. 2
STIPENDI MENSILI

CCNL 98-01 (FINO AL 31-12-02)

ALL. 3
STIPENDI MENSILI CCNL 98-01

CON I.I.S. CONGLOBATA DAL 1-1-03

LIVELLO IMPORTO

Isp.gen. 2121.27

Dir.div. 1974.26

IV 1704.54

V 1544.63

VI 1412.50

VII 1292.35

VIII 1218.31

IX 1156.92

ALL. 4
INDENNITA’ INTEGRATIVA

SPECIALE MENSILE

ALL. 5
INDENNITA’ DI ENTE

MENSILE CNR

LIVELLO IMPORTO

Isp.gen 581.01

Dir.div 572.18

IV 552.37

V 544.12

VI 536.12

VII 529.93

VIII 526.21

IX 522.93

LIVELLO IMPORTO

Isp.gen 352.00

Dir.div. 352.00

IV 344.00

V 320.00

VI 274.00

VII 230.00

VIII 188.00

IX 178.00
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ALL. 6
STIPENDIO TABELLARE

MENSILE CCNL 02-05

ALL. 7
STIPENDIO TABELLARE
ANNUALE CCNL 02-05

ALL. 8
INDENNITA’ DI ENTE

MENSILE ANNUALE CNR

LIVELLO
IMPORTO
MENSILE

Isp.gen 2389.13

Dir.div 2223.56

IV 1919.78

V 1739.67

VI 1590.86

VII 1455.54

VIII 1372.14

IX 1303.01

LIVELLO
IMPORTO
ANNUO

ISP.GEN 28669.55

DIR.DIV 26682.66

IV 23037.31

V 20876.05

VI 19090.31

VII 17466.44

VIII 16465.69

IX 15636.15

LIVELLO
IMPORTO

CNR

ISP.GEN. 4224.00

DIR.DIV. 4224.00

IV 4128.00

V 3840.00

VI 3288.00

VII 2760.00

VIII 2256.00

IX 2136.00

ALL. 9  TABELLARE
INDENNITA’ DI ENTE

ANNUALE 1-1-03

ALL. 9 CNR
INDENNITA’ DI ENTE

ANNUALE 1-1-03

LIVELLO
IMPORTO 
ANNUO 
1-1-03

ISP.GEN. 2463.94

DIR.DIV. 2463.94

IV 2112.26

V 1900.27

VI 1619.79

VII 1407.81

VIII 1204.99

IX 1126.24

LIVELLO
IMPORTO 
ANNUO 

1-1-03 CNR

ISP.GEN. 3393.56

DIR.DIV. 3393.56

IV 3300.11

V 3062.30

VI 2621.72

VII 2203.15

VIII 1809.24

IX 1707.25
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ALL. 10
MAGGIORAZIONI ECONOMICHE

LIV. 2002 2003 2004 2005 2006

TOTALE CON-
GUAGLIO DAL

1-1-02
AL 30-4-06

ISP.GEN 992.94 1648.01 2448.03 3402.51 1071.40 9562.89

DIR.DIV. 924.17 1533.87 2278.51 3166.87 997.20 8900.62

IV 797.94 1324.31 1967.16 2734.20 860.96 7684.57

V 723.06 1200.03 1782.56 2477.60 780.16 6963.41

VI 661.18 1097.33 1630.07 2265.71 713.44 6367.41

VII 604.89 1003.99 1491.36 2072.88 652.72 5825.84

VIII 570.31 946.53 1406.08 1954.24 615.36 5492.52

IX 541.58 898.82 1335.10 1855.66 584.32 5215.48

LIVELLO APICALE PROFILO IMPORTO ANNUO IMPORTO MENSILE

IV
CTER

1198.18 92.17
FUNZ.AMM.NE 

V COLL. AMM.NE 1040.66 80.05

VI OPERATORE TECNICO 911.55 70.12

VII OPERATORE AMM.NE 792.76 60.98

VIII AUSILIARIO TECNICO 719.94 55.38

IX AUSILIARIO AMM.NE 659.52 50.73

ALL. 11
CONGUAGLIO ARRETRATI DAL 1-1-02 AL 30-4-06
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PARTE IX

TABELLE PER CALCOLO INQUADRAMENTO

LIVELLI I-III

TAB.   A - Modulo base per inquadramento dal I al III livello

ALL.   1 - Incrementi stipendiali mensili quadriennio 02-05
ALL.   2 - Stipendi tabellari mensili CCNL 98-01
ALL.   3 - Posizioni stipendiali mensili CCNL 98-01 con I.I.S. conglobata dal 1-1-03
ALL.   4 - Indennità integrativa speciale mensile
ALL.   5 - Indennità mensile oneri specifici CNR
ALL.   6 - Indennità mensile valorizzazione professionale
ALL.   7 - Posizioni stipendiali mensili a regime 1-2-05 CCNL 02-05
ALL.   8 - Posizioni stipendiali annue a regime 1-2-05 CCNL02-05
ALL.   9 - Indennità annua oneri specifici CNR
ALL. 10 - Indennità annua di valorizzazione professionale
ALL. 11 - Indennità di direzione annua art. 22 DPR 171/91
ALL. 12 - Conguaglio arretrati dall’1-1-02 al 30-04-06
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SCHEDA INQUADRAMENTO CCNL 02-05
RICERCATORI E TECNOLOGI

ARTICOLAZIONE NUOVO STIPENDIO MENSILE QUADRIENNIO 02-05

INQUADRAMENTO MENSILE NUOVO CCNL 02-05

COMPOSIZIONE NUOVO STIPENDIO ANNUO VOCI FISSE

INQUADRAMENTO CCNL 02-05

103

DATA DI
COMPILA-

ZIONE
LIV. PROFILO

ANZIANITA’
NELLA
FASCIA

STIP.
TABELLARE
CCNL 02-05

ALL.7

ASSEGNO
AD PERSO-

NAM

INDENNITA’
ONERI SPE-

CIFICI
ALL.5

INDENN.
VALORIZZ.
PROF. MEN-
SILE ALL.6

NUOVO STI-
PENDIO

MENSILE

DATA
FASCIA
RICOP.

INCREM.
CCNL 02-05

ALL.1

POSIZIONE
STIPEND.
MENSILE

CCNL. 98-01
ALL.2 E
ALL.3

I.I.S. ALL.4

INDENNITA’
ONERI

SPECIFICI
ALL.5

INDENNITA’
VALORIZZ.
PROFESS.
MENSILE

ALL.6

INDENNITA’
VARIE E

ASSEGNO
AD  PERSO-

NAM

STIPENDIO
MENSILE

COMPLES-
SIVO INDI-
VIDUALE

01-01-02

01-01-03

01-01-04

01-02-05

Cognome e Nome Livello Profilo Fascia attuale Dec. Fascia Dec.Liv

CONGUAGLIO ARRETRATI DAL 1-1-02 AL 30-4-06 ALL.12

LIVELLO FASCIA 2002 2003 2004 2005 2006
TOTALE 

DAL 1-1-02
AL 30-4-06

DATA DI
COMPILA-

ZIONE
LIVELLO PROFILO FASCIA

POSIZ. STI-
PENDIALE

ALL.8

ASSEGNO
AD PERSO-

NAM

INDENNI-
TA’ ONERI
SPECIFICI

ALL.9

INDENN.
VALORIZZ.

PROF.
ANNUALE

ALL.10

INDENNI-
TA’ DIRE-
ZIONALE

ALL.11

IMPORTO
ANNUO

COMPLES-
SIVO

FASCIA
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ALL. 1
INCREMENTI STIPENDIALI MENSILI QUADRIENNIO 02-05

LIV. 1-3

FASCIA

RICERCATORE TECNOLOGO
PRIMO RICERCATORE
PRIMO TECNOLOGO

DIRIGENTE DI RICERCA
DIRIGENTE TECNOLOGO

1°BIENNIO 2°BIENNIO 1°BIENNIO 2°BIENNIO 1°BIENNIO 2°BIENNIO

INCR 
1-1-02

INCR. 
1-1-03

INCR. 
1-1-04

INCR. 
1-2-05

INCR. 
1-1-02

INCR. 
1-1-03

INCR. 
1-1-04

INCR. 
1-2-05

INCR. 
1-1-02

INCR. 
1-1-03

INCR. 
1-1-04

INCR. 
1-2-05

I

63.91 115.18 164.18 227.51 82.90 150.91 218.07 304.87 100.14 180.86 263.43 370.14
II

III

IV

V

83.64 150.62 216.48 301.60 103.33 186.62 273.58 385.98 141.24 255.49 375.01 529.50VI

VII

ALL. 2
STIPENDI TABELLARI MENSILI CCNL 98-01 FINO AL 31-12-02

LIVELLO PROFILO
FASCIA

I II III IV V VI VII

1 DIR. RICERCA DIR. TECNOL. 2735.11 3113.98 3507.13 3897.75 4449.75 4987.30 5684.08

2 1°RICERCAT. 1° TECNOL. 1986.68 2262.86 2542.91 2822.43 3211.41 3599.53 4096.58

3 RICERCATORE TECNOLOGO 1444.53 1640.18 1837.49 2037.20 2318.42 2594.68 2948.89

ALL. 3 
POSIZIONI STIPENDIALI MENSILI CON I.I.S. CONGLOBATA DAL 1-1-03

CCNL 98-01

LIVELLO PROFILO
FASCIA

I II III IV V VI VII

0/3 ANNI 4/7 8/12 13/16 17/22 23/30 31 IN POI

1 DIR. RIC.-DIR. TECN. 3341.22 3720.09 4113.24 4503.86 5055.86 5593.41 6290.19

2 1°RIC.-1°TECN. 2564.76 2840.94 3120.99 3400.51 3789.49 4177.61 4674.66

3 RICERC.-TECNOL. 2000.87 2196.52 2393.83 2593.54 2874.76 3151.02 3505.23
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ALL. 4
INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE MENSILE

ALL. 5
INDENNITA’ MENSILE
ONERI SPECIFICI CNR

ALL. 6 
INDENNITA’ MENSILE

VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE

LIVELLO IMPORTO MENSILE

1 119.30

2 99.16

3 85.22

LIVELLO IMPORTO MENSILE CNR

1

25.002

3

LIVELLO PROFILO IMPORTO 
MENSILE I.I.S

1 DIR. RICERCA-DIR. TECNOL 606.11

2 1°RICERCAT.-1°TECNOL. 578.08

3 RICERCATORE-TECNOLOGO 556.34

ALL. 7
POSIZIONI STIPENDIALI MENSILI A REGIME 01-02-05 CNL 02-05

LIV. PROFILO
FASCIA

I II III IV V VI VII

1 DIR. RICERCA-DIRIG. TECNOL. 3711.36 4090.23 4483.38 4873.99 5585.36 6122.91 6819.69

2 1°RICERC.-1° TECNOL. 2869.63 3145.85 3425.85 3705.38 4175.47 4563.59 5060.63

3 RICERCATORE-TECNOLOGO 2228.38 2424.03 2623.86 2821.06 3176.35 3452.61 3806.81

ALL. 8
POSIZIONI STIPENDIALI ANNUE A REGIME 01-02-2005 CCNL  02-05

LIVELLI 1-3

LIVELLO PROFILO
FASCIA

I II III IV V VI VII

0/3 ANNI 4/7 8/12 13/16 17/22 23/30 31 IN POI

1 DIR. RIC.-DIR. TECN. 44536.33 49082.70 53800.54 58487.90 67024.32 73474.87 81836.30

2 1°RIC.-1° TECN. 34435.52 37750.14 41110.21 44464.60 50105.63 54763.04 60727.60

3 RICERC.-TECNOL. 26740.58 29088.39 31486.30 33852.70 38116.18 41431.32 45681.76
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ALL. 9
INDENNITA’ ANNUA

ONERI SPECIFICI
CNR

ALL. 12
CONGUAGLIO ARRETRATI DAL 1-1-02 AL 30-4-06

ALL. 11
INDENNITA’ DI DIREZIONE

ANNUA ART. 22 DPR 171/91 (15%)

ALL. 10
INDENNITA’ ANNUA

DI VALORIZZAZIONE
PROFESSIONALE

LIVELLO IMPORTO
ANNUO

1 556.70

2 430.44

3 334.26

LIVELLO IMPORTO
ANNUO

1 1431.62

2 1189.92

3 1022.58

LIVELLO IMPORTO
ANNUO CNR

1
300.002

3

LIV. 2002 2003 2004 2005 2006
TOTALE CONGUAGLIO 
DAL 1-1-02 AL 30-4-06

I
I-II III-IV 1301.82 2351.18 3424.46 4705.10 1480.56 13263.12

V-VI VII 1836.12 3321.37 4875.13 6729.01 2118.00 18879.63

II
I-II III-IV 1077.70 1961.83 2834.91 3876.51 1219.48 10970.43

V-VI VII 1343.29 2426.06 3556.54 4905.34 1543.92 13775.15

III
I-II III-IV 830.83 1497.34 2134.34 2894.30 910.04 8266.85

V-VI VII 1087.32 1958.06 2814.24 3853.68 1206.40 10901.70
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SEZIONE 2a

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
DI LAVORO QUADRIENNIO 2002-2005

PARTE I

CCNL  LIVELLI I-IX

– CCNL 7 APRILE 2006 (quadriennio 02-05)
1° biennio economico 02/03

– CCNL 7 APRILE 2006 
2° biennio economico 04/05
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7-4-06 CCNL 02-05

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente CCNL si applica a tutto il perso-
nale con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti
amministrativi, dipendente dalle amministra-
zioni del comparto di cui alI’art. 7 del CCNQ
sulla definizione dei comparti di contrattazio-
ne collettiva stipulato il 18.12.2002 e succes-
sive modifiche ed integrazioni. 
2. Al personale del comparto soggetto a pro-
cessi di mobilità in conseguenza della sop-
pressione, fusione, scorporo, trasformazione
e riordino, ivi compresi i processi di privatiz-
zazione, si applica il presente contratto sino
alla data dell’inquadramento definitivo nella
nuova amministrazione o ente pubblico o pri-
vato, data dalla quale decorre il contratto
vigente nel comparto o Ente o Istituzione di
destinazione. 
3. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di
Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1
è riportato nel testo del presente contratto
come Enti. 

ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI

E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto concerne il periodo
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005
per la parte normativa ed è valido dal 1°
gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la

parte economica. 
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di
stipulazione del presente CCNL, salvo
diversa indicazione nel corpo del contratto
medesimo. La stipula s’intende avvenuta al
momento della sottoscrizione da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del perfeziona-
mento delle procedure di cui agli artt. 47 e
48 del D. Lgs. n. 165/2001. 
3. Gli istituti a contenuto economico e nor-
mativo con carattere vincolato e automatico
sono applicati dagli Enti destinatari entro 30
giorni dalla data di stipula di cui al comma 2. 
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rin-
nova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti,
con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. Le disposi-
zioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo. 
5. Per evitare periodi di vacanza contrattua-
le, le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il primo mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negozia-
li non assumono iniziative unilaterali né pro-
cedono ad azioni conflittuali. 
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto o a
tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa inden-
nità nelle misure e secondo le scadenze pre-
viste dall’accordo sulla politica dei redditi
del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta
indennità si applica la procedura degli artt.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO

DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE

PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
ED IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
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47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001. 
7. In sede di rinnovo biennale per la determi-
nazione della parte economica, ulteriore
punto di riferimento del negoziato sarà costi-
tuito dalla comparazione tra l’inflazione pro-
grammata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto
dall’accordo di cui al comma precedente. 

CAPO II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

DI LAVORO

ART. 3
IL CONTRATTO INDIVIDUALE

DI LAVORO 

1. Il rapporto di lavoro a tempo indetermina-
to o determinato è costituito e regolato dai
contratti individuali secondo il presente con-
tratto e disposizioni di legge. 
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale é richiesta la forma scritta, sono
comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro; 
b) data di inizio e, per il tempo determinato,
l’apposizione del termine finale; 
c) livello e profilo di assunzione, unitamen-
te all’indicazione della retribuzione; 
d) durata del periodo di prova; 
e) sede di prima destinazione; 
f) causale per il tempo determinato. 
3. Il contratto individuale specifica che il
rapporto di lavoro è disciplinato dai contrat-
ti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preav-
viso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva
del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento della procedura di recluta-
mento che ne costituisce il presupposto. 
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai
sensi dell’art.19 del CCNL 21-2-2002, il
contratto individuale di cui al comma 1 indi-
ca anche l’articolazione dell’orario di lavoro
assegnata, nell’ambito delle tipologie di cui
allo stesso articolo 19. 

5. L’Ente, prima di procedere alla stipula del
contratto di lavoro individuale ai fini dell’as-
sunzione, invita l’interessato a presentare
entro 30 giorni la documentazione prescritta
dalle disposizioni vigenti ed indicata nel
bando di concorso, fatte salve le norme di
semplificazione amministrativa e di autocer-
tificazione. Entro il medesimo termine l’in-
teressato è tenuto a dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità, salvo quanto previsto
dall’art. 19, comma 8 del CCNL 21-2-2002,
di non avere altri rapporti di impiego pubbli-
co o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiama-
te dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, ovve-
ro a presentare la dichiarazione di opzione
per la nuova Amministrazione. 
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al
comma 5, e fatta salva la possibilità di una
sua proroga a richiesta dell’interessato nel
caso di comprovato impedimento, l’Ente
comunica di non poter dar luogo alla stipula
del contratto. 
7. Nelle ipotesi in cui è prevista la riammis-
sione in servizio ai sensi dell’art. 13 del
DPR 411/76, il rapporto di lavoro si instau-
ra nuovamente a seguito della stipulazione
di un nuovo contratto individuale di lavoro,
con salvaguardia del livello e profilo acqui-
siti, nonché della corrispondente retribuzio-
ne (ivi compresa la progressione economica)
o, per i ricercatori e tecnologi, della posizio-
ne stipendiale corrispondente all'anzianità
maturata e/o riconosciuta all'atto della ces-
sazione dell'impiego 

ART. 4
PERIODO DI PROVA

1. Il dipendente assunto a tempo indetermi-
nato è soggetto ad un periodo di prova della
durata di tre mesi. 
2. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto del solo servizio effetti-
vamente prestato. 
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di
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assenza per malattia. In tal caso il dipenden-
te ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto è risolto fatta salva diversa,
motivata determinazione dell’Ente, anche in
relazione a quanto previsto dall’art. 17,
comma 3 del CCNL 21-2-2002. In tale
periodo al dipendente compete lo stesso trat-
tamento economico previsto per il personale
non in prova. In caso di infortunio sul lavo-
ro o malattia per causa di servizio si applica
l’art.18 del CCNL 21-2-2002. 
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso
negli altri casi espressamente previsti dalle
leggi o dai regolamenti vigenti. 
5. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 4 sono sog-
gette allo stesso trattamento economico pre-
visto per le corrispondenti assenze del per-
sonale non in prova. 
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui
al comma 1, nel restante periodo ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qual-
siasi momento senza obbligo di preavviso nè
di indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dai commi
3 e 4. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso
dell’Ente deve essere motivato. 
7. Il periodo di prova non può essere rinno-
vato o prorogato alla scadenza. 
8. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confer-
mato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti
gli effetti. 
9. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilità; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute. 
10. Il dipendente proveniente dallo stesso
Ente, durante il periodo di prova, che in tal
caso è dimezzato, ha diritto alla conserva-

zione del posto ed in caso di mancato supe-
ramento della prova, a domanda, è restituito
al livello e profilo di provenienza. 
11. Al dipendente già in servizio a tempo
indeterminato presso gli Enti del comparto,
vincitore di concorso presso altro Ente o
altra amministrazione italiana o degli altri
Stati membri dell’Unione europea che con-
sentono l’accesso di cittadini italiani, o pres-
so le istituzioni dell’Unione europea, è con-
cesso un periodo di aspettativa, senza retri-
buzione e decorrenza dell’anzianità, non
inferiore alla durata del periodo di prova e,
qualora non espressamente prevista, per un
periodo massimo di 6 mesi. 
12. Durante il periodo di prova l’Ente adot-
ta, ove necessarie, iniziative per la formazio-
ne del personale neoassunto. Il dipendente
può essere destinato in successione di tempo
a più attività o servizi, ferma restando la sua
utilizzazione nelle attività proprie del profi-
lo e livello professionale di appartenenza. 
13. Il periodo di prova di cui al comma 1 è
dimezzato nel caso in cui il vincitore di con-
corso, assunto a tempo indeterminato, presti
servizio, nel medesimo Ente, senza interru-
zione, da almeno 12 mesi nel medesimo pro-
filo e livello pari o superiori con contratto a
tempo determinato. 

ART. 5
PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO

1. Fermo restando che i contratti a termine
legati a progetti hanno durata congruente
con quella dei progetti stessi, la durata del
rinnovo degli altri contratti a termine non
può essere superiore a 5 anni. 
2. Qualora l’assunzione a tempo determina-
to avvenga con le medesime modalità e pro-
cedure previste dalla legge per i concorsi a
tempo indeterminato, l’Ente potrà, nei limiti
stabiliti del fabbisogno di personale e previo
il superamento di un’ulteriore verifica sul-
l’attività svolta e sulla qualificazione conse-
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guita, trasformare il rapporto a tempo inde-
terminato. La norma di cui al presente
comma si applica, per un quadriennio, anche
al personale a tempo determinato che, in ser-
vizio alla data di entrata in vigore del pre-
sente contratto, sia in possesso dei requisiti
di ammissione alle predette procedure con-
corsuali. Restano ferme, oltre ai principi
costituzionali di acceso ai pubblici impieghi,
le limitazioni relative alle procedure autoriz-
zative alle assunzioni e alle determinazioni
del fabbisogno. 
3. Il servizio prestato a tempo determinato
negli Enti del Comparto è titolo valutabile ai
fini dell’assunzione a tempo determinato o
indeterminato, fino ad un massimo di dieci
anni. Gli Enti potranno altresì prevedere,
nella definizione dei bandi concorso, una
riserva per il personale di cui al presente
comma fino al 20% dei posti. Alla stessa
riserva può accedere il personale di ruolo
che, appartenente al profilo inferiore, sia in
possesso dei necessari requisiti professiona-
li e di studio per concorrere al profilo imme-
diatamente superiore. 
4. Fatti salvi i contratti a tempo determinato a
carico di altri fondi, la percentuale dei con-
tratti a tempo determinato a carico del fondo
ordinario dovrà tendenzialmente e progressi-
vamente essere ricondotta, sentite le OO.SS,
nei limiti fisiologici previsti dalle vigenti
disposizioni e, comunque, non oltre il 20%. 

CAPO III
STRUTTURA E FUNZIONALITÀ

DEL RAPPORTO

ART. 6 
CRITERI PER LE PROCEDURE

DI EQUIPARAZIONE

1. Nelle ipotesi di passaggio di personale
proveniente da altri comparti di contrattazio-
ne, questo verrà inquadrato nei livelli del
comparto ricerca previa contrattazione inte-
grativa nazionale di Ente sulle tabelle che,

comunque, dovranno attenersi, pena nullità,
ai seguenti criteri:
a) equivalenza del titolo di studio previsto
dall’inquadramento nel comparto di prove-
nienza con quello corrispondente nel com-
parto ricerca; 
b) equivalenza dei compiti propri del profilo
di inquadramento di origine con quelli del
profilo di destinazione. 
2. L’inquadramento nei livelli II e I di ricer-
catore e di tecnologo avviene previa valuta-
zione della corrispondenza delle posizioni
professionali e/o giuridiche di provenienza e
di destinazione. La collocazione nelle fasce
stipendiali del livello di inquadramento
avviene sulla base comparativa del maturato
economico posseduto. 
3. Ai fini dell’inquadramento economico
verrà calcolato il maturato acquisito nell’Ente
di provenienza distintamente per la parte rife-
ribile agli assegni a carattere fisso e ricorrente
con carattere di generalità e alla parte concer-
nente il trattamento accessorio. L’inquadra-
mento economico nella nuova posizione sarà
effettuato con il conferimento del livello eco-
nomico e gradone annesso alla fascia o grado-
ne di destinazione; l’eventuale eccedenza è
conservata a titolo di assegno personale rias-
sorbibile con i successivi miglioramenti eco-
nomici a qualsiasi titolo conseguiti. Quanto
all’importo riferito al trattamento accessorio,
esso sarà conferito al fondo per la produttività
con vincolo di destinazione al medesimo
dipendente ove sussistano le condizioni di
erogabilità dei benefici di cui al fondo stesso,
fatta eccezione per la somma ascrivibile a
remunerazione per lavoro straordinario, che
resta a destinazione indistinta. 

ART. 7
RICONOSCIMENTO
SERVIZI PREGRESSI

1. In materia di riconoscimento dei servizi
pregressi al personale confluito nel compar-
to EPR per effetto di disposizioni di accor-
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pamento, ristrutturazione o soppressione, si
applicano le disposizioni vigenti per il per-
sonale del comparto. 
2. Il 20% delle anzianità di servizio ecce-
denti quelle necessarie alla partecipazione
alle selezioni per i passaggi di livello e/o
gradoni sono riconosciute nel gradone e /o
nel livello conseguito e sono utili ai fini
della partecipazione a successive selezioni. 

CAPO IV
PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO

ART. 8
OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO

PROFESSIONALE
PER IL PERSONALE

DAL IV AL IX LIVELLO

1. Le anzianità di servizio di cui all’art. 13,
comma 3, del DPR n. 171/91 sono ricondot-
te rispettivamente ad anni cinque e ad anni
quattro. Tali anzianità possono essere ulte-
riormente abbreviate rispettivamente a quat-
tro e tre anni previo giudizio di merito for-
mulato da apposita commissione dell’Ente. 
2. L’art. 54, comma 6, terzo periodo, del
CCNL 21.02.2002 è sostituito come segue:
“I criteri generali per le selezioni ai fini delle
progressioni nei profili sono oggetto di con-
trattazione integrativa. Ove questa non
venga conclusa entro 60 giorni, si applicano
i criteri generali di cui al comma 5”.
3. Le progressioni economiche di cui all’art.
53 comma 2, del CCNL 21.02.2002 si rea-
lizzano mediante l’attribuzione di due suc-
cessive posizioni economiche, ciascuna
delle quali conseguente a distinta procedura
selettiva attuata secondo i criteri indicati nei
seguenti commi. Ai fini della partecipazione
alla procedura selettiva per l’attribuzione
delle posizioni economiche, gli interessati
debbono aver maturato un’anzianità di ser-
vizio di 4 anni nel livello di appartenenza o
nella posizione economica inferiore. La
tabella di cui al comma 1 dell’art. 53 del

CCN 21.02.2002 deve intendersi comprensi-
va delle ex qualifiche del ruolo ad esauri-
mento e di cui all’art. 15 della legge n.88/89.
Al personale appartenente a tali ex qualifi-
che gli Enti conferiranno incarichi compor-
tanti particolari responsabilità. 
4. A decorrere dal biennio 2004-5 le proce-
dure selettive per le progressioni di livello
ed economiche sono attivate, di norma, con
cadenza biennale. 
5. Gli Enti che non abbiano proceduto ad
applicare a regime gli artt. 53 e 54 del
CCNL 21.02.02 possono, previa contratta-
zione integrativa, attivare dette procedure
con risorse pari allo 0,25% del monte salari
del personale di cui al presente Capo, con
decorrenza 1/1/2003. 
6. Gli effetti giuridici ed economici delle
selezioni per il passaggio di livello e/o di pro-
gressione economica decorrono dal 1° genna-
io dell’anno di riferimento; i requisiti utili alla
valutazione di cui agli artt. 53 e 54 predetti
devono essere posseduti alla stessa data. 

ART. 9
SOPPRESSIONE DEL PROFILO

DI AUSILIARIO

1. Dalla data di entrata in vigore del presen-
te CCNL sono soppressi i profili di ausilia-
rio di amministrazione e di ausiliario tecni-
co. Nelle more dell’attivazione delle proce-
dure relative alla mobilità orizzontale e ver-
ticale di tale personale, lo stesso rimane
inquadrato ad esaurimento nel profilo di
ausiliario. Sono fatte salve eventuali proce-
dure di reclutamento in atto. 

ART. 10
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ

PER I CTER DEL IV LIVELLO
E FUNZIONARI

DI AMMINISTRAZIONE

1. In sede di contrattazione integrativa
nazionale di Ente verrà definita un‘indenni-
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tà ulteriore per 12 mensilità, a carico delle
risorse di cui al successivo art. 19, da attri-
buire al personale nel profilo professionale
di CTER IV livello e al personale inquadra-
to Funzionario di amministrazione, cui
venga affidato un incarico comportante una
specifica responsabilità. 
2. La medesima indennità è attribuibile al
personale ricercatore e tecnologo. 

ART. 11
AUMENTI

DELLA RETRIBUZIONE BASE

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal-
l’art. 1, Sez. I, del CCNL 21.02.2002, II
biennio economico, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nella allegata Tabella A, alle scaden-
ze ivi previste. 
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari
risultanti dall’applicazione del comma 1,
sono rideterminati nelle misure e alle sca-
denze stabilite dalla allegata Tabella B. 
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’inden-
nità integrativa speciale (IIS) di cui al
comma 3 dell’art. 1, Sez. I, del CCNL
21.02.2002, II biennio economico, cessa di
essere corrisposta come singola voce della
retribuzione ed è conglobata nella voce sti-
pendio tabellare. Detto conglobamento non
ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico complessivo fruito dal personale
in servizio all'estero in base alle vigenti
disposizioni. 
Nota a verbale:
Con riferimento al comma 3 del presente
articolo si precisa che al personale in servi-
zio all'estero destinatario del presente con-
tratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata
una ritenuta sullo stipendio metropolitano
corrispondente alla misura dell'indennità
integrativa speciale percepita al 31 dicembre
2002, che continua ad essere considerata per
il calcolo delle trattenute previdenziali
secondo la normativa vigente. Si conferma,

altresì, che per il suddetto personale il con-
globamento dell'indennità integrativa spe-
ciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini
dell'indennità di buonuscita. 

ART. 12
EFFETTI NUOVI STIPENDI

1. Nei confronti del personale cessato o che
cesserà dal servizio con diritto a pensione
nel periodo di vigenza del presente contrat-
to, gli incrementi di cui al precedente artico-
lo hanno effetto integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti nella tabella A ai fini
della determinazione del trattamento di
quiescenza. Agli effetti dell’indennità pre-
mio di fine servizio, di buonuscita o di trat-
tamenti equipollenti comunque denominati,
con esclusione delle polizze integrative, del-
l’indennità sostitutiva del preavviso, nonché
di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si
considerano solo gli scaglionamenti matura-
ti alla data di cessazione del rapporto. Si
conferma quanto già previsto dall’art. 71,
comma 3, del CCNL 21.02.02. 
2. Salvo diversa espressa previsione del
CCNL, gli incrementi dello stipendio tabel-
lare previsti dal presente CCNL hanno effet-
to, dalle singole decorrenze, su tutti gli isti-
tuti di carattere economico per la cui quanti-
ficazione le vigenti disposizioni prevedono
un espresso rinvio allo stipendio tabellare. 
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell'indennità integrativa speciale, di cui
all'art. 11, comma 3 del presente CCNL, non
modifica le modalità di determinazione della
base di calcolo in atto del trattamento pensio-
nistico anche con riferimento all'art. 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335. 

ART. 13
RISORSE PER IL TRATTAMENTO

ACCESSORIO

1. Le risorse destinate al finanziamento del
trattamento accessorio, determinate ai sensi
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e con le modalità previste dall’art. 4 del
CCNL del 21.2.2002, II biennio, a decorrere
dal 1.1.2003 sono ulteriormente incrementa-
te di un importo pari allo 0,55% del monte
salari riferito all’anno 2001, relativo al per-
sonale destinatario della presente sezione
del contratto. 
2. Al fondo di cui al comma 1 confluiscono
altrersì le eventuali risorse non utilizzata
relative all’applicazione dell’articolo 8,
comma 5 con vincolo di destinazione in
favore delle risorse di cui all’art. 43, comma
2, lettera c) del CCNL del 7.10.1996. 

ART. 14
UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL

TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Sono confermate le risorse e le modalità
di suddivisione delle stesse, già destinate
agli istituti del trattamento accessorio, sulla
base di quanto stabilito dall’art. 43, comma
2 del CCNL del 7.10.1996 e dalle successi-
ve disposizioni contrattuali, salvo quanto
espressamente previsto nel presente articolo. 
2. A decorrere dall’1.1.2003 il fondo di cui
all’art. 43, comma 2, lettera c) del CCNL
07.10.1996, comprensivo delle somme indi-
cate dall’art. 5, comma 2 del CCNL
21.2.2002, è ulteriormente incrementato di
un importo pari allo 0,26 % della massa
salariale 2001, relativa al personale destina-
tario della presente sezione del contratto.
Dalla medesima decorrenza e a valere su tali
risorse l’indennità di ente è incrementata
nelle misure annue indicate nella tabella C.
La quota mensile dell’indennità di ente, sta-
bilita in sede di contrattazione integrativa e
nell’ambito delle risorse ad essa dedicate, è
definita in ciascun Ente, in valore unico in
relazione al livello di appartenenza, fatti
salvi comunuque gli importi in godimento. 
3. A decorrere dal 1.1.2003 il fondo per la
produttività collettiva ed individuale di cui
all’art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL
7.10.1996 è ulteriormente incrementato di

un importo pari allo 0,29 % della massa
salariale 2001 relativa al personale destina-
tario della presente sezione del contratto. 

CAPO V
RICERCATORI E TECNOLOGI

ART. 15
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

PROFESSIONALE 

1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da
un’omogenea professionalità e quindi da un
unico organico, articolato su tre livelli,
denominati:
1 - Dirigente di ricerca; 
2 - Primo ricercatore; 
3 - Ricercatore. 
2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso carat-
terizzato da un’omogenea professionalità e
da un unico organico, articolato su tre livel-
li, denominati:
1 - Dirigente tecnologo; 
2 - Primo tecnologo; 
3 - Tecnologo. 
3. Il numero complessivo dei posti riferibili
agli organici predetti è determinato da cia-
scun Ente in sede di approvazione del bilan-
cio di previsione nel rispetto dei vincoli di
legge. 
4. Il rapporto di lavoro a tempo indetermina-
to per attività di ricerca scientifica o tecnolo-
gica attinente al III livello si instaura previo
l'espletamento di concorso pubblico. Per
accedere alla selezione per il livello III
occorre essere in possesso del titolo di stu-
dio che consente l’accesso al dottorato.
Inoltre occorre essere in possesso del dotto-
rato di ricerca attinente all'attività richiesta
dal bando ovvero aver svolto per un triennio
attività, certificata ai sensi del comma 4 del-
l’art. 63 del CCNL 21.02.02, di ricerca
ovvero tecnologica e/o professionale presso
Università o qualificati Enti e Centri di ricer-
ca pubblici e privati, anche stranieri. 
Sono confermate le vigenti modalità e requi-
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siti di accesso dall’esterno ai livelli I e II del
profilo di ricercatore e tecnologo. 
5. L’accesso al II livello del profilo di ricer-
catore e tecnologo avviene anche attraverso
procedure selettive affidate ad apposite
Commissioni esaminatrici finalizzate all’ac-
certamento del merito scientifico ovvero
tecnologico, attivate con cadenza biennale
all’interno dei profili di ricercatore e tecno-
logo. Il numero dei posti destinati alle pro-
cedure di cui al presente comma sarà defini-
to con riferimento al numero degli apparte-
nenti al livello inferiore. 
6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al
comma 5 saranno attivate selezioni all’inter-
no dei profili di ricercatore e tecnologo per
l’accesso al I livello del profilo professiona-
le di ricercatore e tecnologo da parte del per-
sonale appartenente al livello immediata-
mente inferiore. 
7. In sede di approvazione del bilancio di
previsione, previa contrattazione con le
OO.SS, vengono definite le risorse destinate
al fondo per l’applicazione delle procedure
di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risor-
se dovranno comunque garantire la copertu-
ra di un congruo numero di posti. 
8. Per una sola volta, previa contrattazione
con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003 si
provvederà:
a. negli Enti che abbiano in corso le proce-
dure concorsuali di cui all’art.64, comma 1,
del CCNL 21.02.2002, a completare le pro-
cedure stesse; 
b. negli Enti che hanno comunque utilizzato
le risorse per l’attuazione dell’art 64 e che
non hanno graduatorie di idonei, a bandire
nuove selezioni ai sensi del presente artico-
lo oppure utilizzare le graduatorie degli ido-
nei delle procedure attivate ai sensi dell’art.
64, qualora esistenti. 
Ai fini di cui al presente comma sono desti-
nate risorse pari allo 0,25% del monte salari
2001 del personale di cui al presente Capo,
in aggiunta alle risorse a suo tempo già pre-
viste. 

9. Gli effetti giuridici ed economici delle
selezioni di cui al presente articolo decorro-
no dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; i
requisiti utili alla valutazione del presente
articolo devono essere posseduti alla stessa
data. 

ART. 16
SERVIZIO IN TURNO

1. Al personale ricercatore e tecnologo che
partecipa alle attività che, per esigenze della
Pubblica Amministrazione, si svolgano in
turni sono estese, per l’attribuzione delle
indennità previste, le norme vigenti per il
restante personale. Il fondo destinato alla
retribuzione delle attività di servizio che si
svolgono in turni per le esigenze sopra
richiamate è posto a carico dei finanziamen-
ti specificamente previsti per le suddette
attivìtà. 

ART. 17
AUMENTI DELLA

RETRIBUZIONE BASE 

1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi,
come stabiliti dall’art. 6, Sez. II, del CCNL
21.02.2002, II biennio economico, sono in-
crementati per ciascun livello e fascia sti-
pendiale degli importi mensili lordi, per tre-
dici mensilità, indicati nella allegata Tabella
D, alle scadenze ivi previste. 
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e
delle fasce stipendiali risultanti dall’applica-
zione del comma 1, sono rideterminati nelle
misure e alle scadenze stabilite dalla allega-
ta Tabella E. 
3. A decorrere dall’1.1.2003 gli intervalli di
tempo per poter accedere alla fascia stipen-
diale successiva sono rimodulati secondo
quanto indicato nella medesima Tabella D. 
4. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’inden-
nità integrativa speciale (IIS) di cui al
comma 3 dell’art. 6, Sez II, del CCNL
21.02.2002, II biennio economico, cessa di
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essere corrisposta come singola voce della
retribuzione ed è conglobata nella voce sti-
pendio tabellare. Detto conglobamento non
ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico complessivo fruito dal personale
in servizio all'estero in base alle vigenti
disposizioni. 
Nota a verbale:
Con riferimento al comma 4 del presente
articolo si precisa che al personale in servi-
zio all'estero destinatario del presente con-
tratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata
una ritenuta sullo stipendio metropolitano
corrispondente alla misura dell'indennità
integrativa speciale percepita al 31 dicembre
2002, che continua ad essere considerata per
il calcolo delle trattenute previdenziali
secondo la normativa vigente. Si conferma,
altresì, che per il suddetto personale il con-
globamento dell'indennità integrativa spe-
ciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini
dell'indennità di buonuscita. 

ART. 18
EFFETTI NUOVI STIPENDI

1. Nei confronti del personale cessato o che
cesserà dal servizio con diritto a pensione
nel periodo di vigenza del presente contrat-
to, gli incrementi di cui al precedente artico-
lo hanno effetto integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti nella Tabella C ai fini
della determinazione del trattamento di
quiescenza. Agli effetti dell'indennità pre-
mio di fine servizio, dell'indennità sostituti-
va del preavviso, di buonuscita o di tratta-
menti equipollenti comunque denominati,
nonché di quella prevista dall'art. 2122 del
c.c., si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto. 
2. Salvo diversa espressa previsione del
CCNL, gli incrementi dello stipendio previ-
sti dal presente CCNL hanno effetto, dalle
singole decorrenze, su tutti gli istituti di
carattere economico per la cui quantificazio-
ne le vigenti disposizioni prevedono un

espresso rinvio allo stipendio. 
3. Il conglobamento sullo stipendio tabella-
re dell'indennità integrativa speciale, di cui
all'art. 18, comma 3 del presente CCNL,
non modifica le modalità di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico anche con riferimento all'art.
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995
n. 335. 

CAPO VI
NORME DI PARTICOLARE

INTERESSE

ART 19
ATTIVITA’ PER PRESTAZIONI

A COMMITTENTI ESTERNI

1. I proventi di progetti di ricerca, consulen-
za e formazione finanziati con risorse priva-
te, comunitarie o pubbliche, diverse dalle
fonti di finanziamento delle attività istituzio-
nali, detratte tutte le spese direttamente con-
nesse alla realizzazione del progetto stesso e
i relativi costi marginali di funzionamento,
sono utilizzati anche per la costituzione di
un fondo di incentivazione la cui destinazio-
ne terrà conto dell’apporto dei gruppi oltre
che dei singoli dipendenti. La relativa deli-
berazione dell’Ente sarà assunta previa con-
certazione con le OO.SS. 

ART. 20
MOBILITA’

1. In attuazione dell’art. 30, comma 2, del D.
lgs. n.165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni, gli Enti, in sede di programma-
zione del fabbisogno di personale, sono
tenuti ad individuare, previa contrattazione
integrativa, i profili, i livelli ed il numero dei
posti da rendere disponibili per le procedure
di mobilità volontaria ed obbligatoria. 
2. Il titolo di studio di cui al 1° comma del-
l’art. 52 del CCNL 21.02.02 (mobilità tra
profili) va valutato, salva l’esigenza dello
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specifico titolo, in relazione alle equipollen-
ze previste dalla vigente normativa. 

ART. 21
ORARIO DI LAVORO

1. All’art. 58 del CCNL 21.02.2002 è
aggiunto il seguente comma 8:
“8. Per gli Enti di ricerca e di sperimentazio-
ne la cui attività si lega ad eventi ecceziona-
li ovvero a scadenze istituzionali, la presen-
za in servizio di ricercatori e tecnologi può
essere disciplinata, previa concertazione, in
funzione degli incarichi loro conferiti e di
specifiche esigenze organizzative connesse
ai processi di produzione”. 

ART. 22
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le parti convengono di procedere alla
costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto
ai sensi del D.lgs. n. 124/1993, della legge n.
335/1995, della legge n. 449/1997 e successi-
ve modificazioni e integrazioni, dell'Accordo
quadro nazionale in materia di trattamento di
fine rapporto e di previdenza complementare
per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999,
del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999. 
2.Al fine di garantire un numero di iscritti
più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti competenti potran-
no definire l'istituzione di un Fondo pensio-
ne unico con i lavoratori appartenenti ad
altri comparti, a condizioni di reciprocità. 
3.Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi
dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si
costituisce secondo le procedure previste
dall'art. 13 del medesimo. 

ART. 23
IL RAPPRESENTANTE DEI

LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicu-

rezza, in tutti gli Enti del comparto, è indivi-
duato con le modalità di cui al D.Lgs. n.
626/92 e successive modificazioni e integra-
zioni. Qualora successivi Accordi quadro
modificassero in tutto o in parte la normati-
va contrattuale anzidetta, questa dovrà rite-
nersi recepita previo confronto con le
OO.SS del comparto. 
2. Con riferimento alle attribuzioni del rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza, la
cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19
del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni
e integrazioni, le parti attribuiscono partico-
lare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavo-
ro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Egli segnala preventivamente all’Ente le
visite che intende effettuare negli ambienti
di lavoro; tali visite possono svolgersi con-
giuntamente con il responsabile del servizio
di prevenzione o un addetto da questi incari-
cato; 
b) laddove il D.lgs. 626/94 preveda l’obbli-
go da parte dell’Ente di consultare il rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si dovrà svolgere in modo da
garantire la sua effettività e tempestività.
L’Ente consulta il rappresentante dei lavora-
tori su tutti quegli eventi per i quali la disci-
plina legislativa prevede un intervento con-
sultivo del rappresentante medesimo; in
occasione della consultazione questi ha
facoltà di formulare proposte e opinioni
sulle tematiche oggetto di consultazione. La
consultazione deve essere verbalizzata e nel
verbale, depositato agli atti, devono essere
riportate le osservazioni e le proposte del
rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato
sulla designazione del responsabile e degli
addetti del servizio di prevenzione, sul piano
di valutazione dei rischi, sulla programma-
zione, realizzazione e verifica della preven-
zione nell’Ente. E’ altresì consultato in
merito all’organizzazione della formazione
di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94; 
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c) il rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza ha diritto di ricevere le informazioni e
la documentazione relativa alla valutazione
dei rischi e alle misure di prevenzione, non-
ché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’orga-
nizzazione del lavoro e gli ambienti di lavo-
ro, la certificazione relativa all’idoneità
degli edifici, agli infortuni e alle malattie
professionali. Riceve inoltre informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza; 
d) L’Ente su istanza del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire
tutte le informazioni e la documentazione
richiesta, col vincolo di farne un uso stretta-
mente connesso alla sua funzione; 
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza ha diritto alla formazione specifica
prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del
D.lgs. n. 626 citato. Tale formazione deve
prevedere un programma base di almeno 32
ore, come previsto dal D.lgs. 626/94 e dal
Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997.
In sede di organismo paritetico possono
essere proposti percorsi formativi aggiuntivi
in considerazione di particolari esigenze; 
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza non può subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attivi-
tà e nei suoi confronti si applicano le tutele
previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali; 
g) per l’espletamento dei compiti di cui
all’art. 19 del D.lgs. 626/94, i rappresentan-
ti per la sicurezza, oltre ai permessi già pre-
visti per le rappresentanze sindacali, utiliz-
zano appositi permessi retribuiti orari pari a
40 ore annue per ogni rappresentante. Per
l’espletamento e gli adempimenti previsti
dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del
D.lgs. 626/94, il predetto monte-ore e l’atti-
vità sono considerati tempo di lavoro 
3. Per quanto non previsto dal presente arti-
colo si fa esplicito riferimento al D.lgs.
626/94, al D.lgs. 242/96, al D.M. 292/96,al
D.M. 363/98, al D.M. 382/98, al CCNQ del

7 maggio 1996 e alla legislazione in materia
di igiene e sicurezza. 

ART. 24
COMITATO PARITETICO

SUL FENOMENO DEL MOBBING

1. Per mobbing si intende una forma di vio-
lenza morale o psichica nell’ambito del con-
testo lavorativo, attuato dal datore di lavoro
o da dipendenti nei confronti di altro perso-
nale. Esso è caratterizzato da una serie di
atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e
ripetuti nel tempo in modo sistematico ed
abituale, aventi connotazioni aggressive,
denigratorie o vessatorie tali da comportare
un’afflizione lavorativa idonea a compro-
mettere la salute e/o la professionalità e la
dignità del dipendente sul luogo di lavoro,
fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso
contesto di lavoro. 
2. In relazione al comma 1, le parti, anche
con riferimento alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate
ed opportune iniziative al fine di contrastare
l’evenienza di tali comportamenti; viene
pertanto istituito, entro sessanta giorni dal-
l'entrata in vigore del presente contratto, uno
specifico comitato paritetico presso ciascun
Ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quanti-
tativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con
particolare riferimento alla verifica dell'esi-
stenza di condizioni di lavoro o fattori orga-
nizzativi e gestionali che possano determi-
nare l'insorgere di situazioni persecutorie o
di violenza morale; 
c) proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione delle situazioni che possano
favorire l’insorgere del mobbing; 
d) formulazione di proposte per la definizio-
ne dei codici di condotta. 
3. Le proposte formulate dai comitati sono
presentate agli Enti per i connessi provvedi-
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menti, tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione e il funzionamento di sportelli
di ascolto nell'ambito delle strutture esisten-
ti, l'istituzione della figura del consi-
gliere/consigliera di fiducia, nonché la defi-
nizione dei codici di condotta, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del pre-
sente CCNL. 
4. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno, i comitati valutano l'opportunità
di attuare, nell'ambito dei piani generali per
la formazione, idonei interventi formativi e
di aggiornamento del personale, che posso-
no essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue con-
seguenze individuali e sociali; 
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti attraverso una più specifica cono-
scenza dei ruoli e delle dinamiche interperso-
nali, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e dell'affezione all'am-
biente lavorativo da parte del personale. 
5. I comitati di cui al comma 3 sono costitui-
ti da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rap-
presentanti dell'Ente. Il presidente del comi-
tato viene alternativamente designato tra i
rappresentanti dell'Ente ed il vicepresidente
dai componenti di parte sindacale. Per ogni
componente effettivo è previsto un compo-
nente supplente. Ferma rimanendo la com-
posizione paritetica dei comitati, di essi fa
parte anche un rappresentante del comitato
per le pari opportunità, appositamente desi-
gnato da quest'ultimo, allo scopo di garanti-
re il raccordo tra le attività dei due organi-
smi. 
6. Gli Enti favoriscono l'operatività dei
comitati e garantiscono tutti gli strumenti
idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del

lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono
tenuti a redigere una relazione annuale sul-
l'attività svolta. 
7. I comitati di cui al presente articolo
rimangono in carica per la durata di un qua-
driennio e comunque fino alla costituzione
dei nuovi. I componenti dei comitati posso-
no essere rinnovati nell'incarico per un sola
volta. 
8. Sono fatti salvi i regolamenti già in vigo-
re presso gli Enti che le parti ritengano
meglio articolati. 

ART. 25
LAVORO NOTTURNO 

1. Si intende per lavoro notturno l’attività
svolta nel corso di un periodo di almeno
sette ore consecutive ricomprese nell’inter-
vallo fra le ventiquattro e le cinque del mat-
tino successivo. 
2. E’ considerato lavoratore notturno qual-
siasi lavoratore che svolga lavoro notturno
in via non eccezionale per almeno tre ore
nell’intervallo di tempo sopra indicato e per
un minimo di sessanta giorni lavorativi
all’anno. 
3. I lavoratori notturni devono essere sotto-
posti :
• a cura e a spese del datore di lavoro a visi-
ta medica preventiva allo scopo di constata-
re l’assenza di controindicazioni al lavoro
notturno cui sono adibiti; 
• ad accertamenti periodici almeno ogni due
anni per controllare il loro stato di salute; 
• ad accertamenti in caso di evidenti condi-
zioni di salute incompatibili con il lavoro
notturno. 
4. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle
ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello
stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino. Il lavoro notturno
non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età
inferiore a tre anni o alternativamente dal
padre convivente con la stessa; 
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b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia
l'unico genitore affidatario di un figlio con-
vivente di età inferiore a dodici anni; 
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che
abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
5. Sono adibiti al lavoro notturno con priori-
tà assoluta i dipendenti che ne facciano
richiesta nell’ambito delle esigenze organiz-
zative aziendali. 
6. La contrattazione collettiva integrativa
stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro
normale settimanale e mensile nei confronti
dei lavoratori notturni e la relativa maggio-
razione retributiva. 
7. Il datore di lavoro, preventivamente,
informa i lavoratori notturni e il rappresen-
tante della sicurezza sui maggiori rischi
derivanti dallo svolgimento del lavoro not-
turno, ove presenti. 
8. Il datore di lavoro garantisce l’informa-
zione sui servizi per la prevenzione e la sicu-
rezza, nonché la consultazione dei rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovve-
ro delle organizzazione sindacali rappresen-
tative, per le lavorazioni che comportano
rischi particolari. 

ART. 26 
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO

ALLE MOLESTIE SESSUALI
NEI LUOGHI DI LAVORO 

1. L’Ente dà applicazione, con proprio atto,
al codice di condotta relativo ai provvedi-
menti da assumere nella lotta contro le
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come
previsto dalla raccomandazione della
Commissione europea del 27.11.1991, n.
92/131/CEE, allegata a titolo esemplificati-
vo al n. 1 del presente contratto per fornire
linee guida uniformi in materia. Dell’atto
così adottato l’Ente dà informazione preven-
tiva alle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL. 

CAPO VII
RELAZIONI SINDACALI

ART. 27
OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità degli Enti e dei sindacati, è
strutturato in modo coerente con l'obiettivo
di contemperare l'interesse al miglioramento
delle condizioni di lavoro e allo sviluppo
professionale con quello di migliorare e
mantenere elevate la qualità, l'efficienza e
l'efficacia dell'attività di ricerca scientifica e
tecnologica e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto
comporta la necessità di un sistema di relazio-
ni sindacali stabile, improntato alla correttez-
za e trasparenza dei comportamenti delle
parti, orientato alla prevenzione dei conflitti,
in grado di favorire la collaborazione tra le
parti per il perseguimento delle finalità indivi-
duate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai
protocolli tra Governo e parti sociali, nonché
per il sostegno ai processi innovatori in atto. 
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di
relazioni sindacali, oltre che a livello nazio-
nale, si articola nei seguenti modelli relazio-
nali, a livello di singolo Ente:
a) contrattazione collettiva integrativa, tra i
soggetti e sulle materie, i tempi e le modali-
tà indicate dal presente contratto; 
b) informazione; 
c) concertazione; 
d) consultazione; 
e) interpretazione autentica dei contratti col-
lettivi. 

ART. 28
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

COLLETTIVA

1. Gli Enti attivano, ai sensi dell'art. 40,
comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa,
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nel rispetto dei vincoli indicati dalla richia-
mata disposizione legislativa, nonché dal
successivo comma 5. 
2. La contrattazione integrativa è finalizzata
alla valorizzazione dell'autonomia proget-
tuale e operativa dei singoli enti, nonché al
miglioramento della qualità dei servizi isti-
tuzionali anche attraverso il coinvolgimento,
con le diverse modalità previste, dei sinda-
cati rappresentativi e delle R.S.U nella ela-
borazione e attuazione dei programmi di
innovazione organizzativa, ristrutturazione,
riqualificazione e incentivazione. 
3. La contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle seguenti materie:
a) criteri generali relativi alle forme di
incentivazione del personale dal IV al IX
livello, in relazione a obiettivi e programmi
di innovazione organizzativa, incremento
della produttività e miglioramento della qua-
lità del servizio, con particolare riferimento
a:
a1) criteri generali di distribuzione della
quota di risorse destinate ai sistemi di incen-
tivazione del personale, in relazione ai pro-
getti e programmi e tra i gruppi e i singoli; 
a2) criteri generali di scelta del personale da
adibire ai progetti, in modo funzionale alle
priorità organizzative e al miglioramento del
servizio; 
b) criteri generali per la corresponsione dei
compensi del personale dal IV al IX livello
con riguardo alle condizioni di lavoro disa-
giate ovvero comportanti esposizione a
rischio, assunzione di specifiche responsabi-
lità, possesso di titoli professionali specifici,
nonché a prestazioni finanziate da apposite
disposizioni di legge, secondo quanto previ-
sto per ciascuna situazione negli articoli di
riferimento del presente CCNL e del CCNL
21.02.2002; 
c) linee di indirizzo e programmazione
generale per i programmi annuali e plurien-
nali delle attività di formazione, riqualifica-
zione e aggiornamento del personale, volti
ad adeguarne la professionalità ai processi di

innovazione; 
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia
e il miglioramento dell'ambiente di lavoro,
per gli interventi rivolti alla prevenzione e
alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
e) le linee di indirizzo e i criteri per l'attua-
zione degli adempimenti rivolti a facilitare
l'attività dei dipendenti disabili, nonché i cri-
teri generali per l'applicazione della norma-
tiva in materia; 
f) implicazioni in ordine alla qualità del
lavoro e alle professionalità dei dipendenti
in conseguenza delle innovazioni degli
assetti organizzativi, tecnologiche e della
domanda di servizi; 
g) i criteri generali per le politiche dell'ora-
rio di lavoro, ivi compresa la predisposizio-
ne dei software per l’utilizzo del sistema
automatico di rilevazione delle presenze; 
h) modalità e verifiche per l'attuazione della
riduzione dell'orario di lavoro, a integrazio-
ne e nel quadro delle disposizioni contenute
nel CCNL 21.02.2002; 
i) criteri generali per la determinazione delle
priorità nei casi di trasformazione del rap-
porto di lavoro da tempo pieno a tempo par-
ziale e viceversa; 
j) criteri generali per la istituzione e gestio-
ne delle attività socio-assistenziali per il per-
sonale; 
k) forme di copertura assicurativa delle
attrezzature utilizzate nel telelavoro e del-
l'uso delle stesse; 
l) le iniziative per l'attuazione delle disposi-
zioni vigenti in materia di pari opportunità,
ivi comprese le proposte di azioni positive; 
m) i criteri generali per l'attribuzione dell'in-
dennità di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL
5 marzo 1998, sez. II, Ricercatori e
Tecnologi; 
n) criteri generali di priorità per il trasferi-
mento, a domanda, da una sede ad altra dello
stesso Ente, limitatamente agli enti articola-
ti per aree geografiche di ricerca ovvero con
più sedi periferiche autonome in Comuni
diversi; 
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o) definizione dei casi che richiedono la
deroga, in via eccezionale, per le attività
connesse agli organi collegiali e dei vertici
dirigenziali, dal limite individuale massimo
di 200 ore annue di lavoro straordinario; 
p) criteri generali per la ripartizione delle
risorse destinate alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario tra le
strutture individuate dai singoli ordinamenti. 
4. Fermo restando il principio dell'autono-
mia negoziale e nel quadro di un sistema di
relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento richiamati nel precedente
articolo 32, comma 1, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente
prorogabili in accordo tra le parti fino a un
massimo di ulteriori trenta giorni, le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà
di iniziativa e decisione, limitatamente alle
materie di cui al comma 3, lettere d), e), h),
l), n), nonché relativamente alle materie non
direttamente implicanti l'erogazione di risor-
se destinate ai trattamenti economici acces-
sori. In tal caso verrà data informazione alle
OO.SS. 
5. I contratti collettivi integrativi non posso-
no essere in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o comporta-
re oneri non previsti negli strumenti di pro-
grammazione annuale e pluriennale di cia-
scun Ente. Le clausole difformi sono nulle e
non possono essere applicate. 

ART. 29
TEMPI E PROCEDURE

PER LA STIPULAZIONE
O IL RINNOVO DEL CONTRATTO

COLLETTIVO INTEGRATIVO 

1. I contratti collettivi integrativi hanno
durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono
fatte salve le materie previste dal presente
CCNL che, per la loro natura, richiedano
tempi diversi o verifiche periodiche. 

2. L'Ente provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alle trattative di cui
al comma 1 entro trenta giorni da quello suc-
cessivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sin-
dacale di cui all'articolo 34, comma 2, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme. Le piattafor-
me per il rinnovo dei contratti collettivi inte-
grativi sono presentate almeno tre mesi prima
della scadenza dei precedenti contratti. 
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio è effettuato dal col-
legio dei revisori o analogo organo previsto
dall'ordinamento dell'Ente. A tal fine, l'ipo-
tesi di contratto collettivo integrativo defini-
ta dalla delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro 5 giorni, corredata da appo-
sita relazione illustrativa tecnico-finanziaria.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di
governo dell'ente autorizza il presidente
della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione del contratto. Resta fermo
quanto previsto dall’art. 39,comma 3-ter,
della legge 27.12.97, n. 449 e successive
modificazioni e integrazioni. 
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione dei successivi contratti
collettivi integrativi. 
5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere
all'A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sotto-
scrizione, il testo contrattuale con la specifi-
cazione delle modalità di copertura dei rela-
tivi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio. 

ART. 30
CONTRATTAZIONE

A LIVELLO LOCALE

1. Il livello locale di contrattazione riguarda,
secondo le caratteristiche ordinamentali
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degli Enti, la struttura centrale, le aree di
ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi
locali, escluse le strutture che costituiscono
mere diramazioni territoriali. La contratta-
zione a livello locale si svolge, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni di materie
con la contrattazione collettiva nazionale ed
integrativa di Ente, sulle seguenti materie:
a) criteri per l'attuazione di iniziative adde-
strative realizzabili a livello locale in conse-
guenza delle innovazioni organizzative e
tecnologiche; 
b) criteri di applicazione, con riferimento ai
tempi e alle modalità, delle normative relati-
ve all'igiene, all'ambiente, sicurezza e pre-
venzione nei luoghi di lavoro, nonché per
l'attuazione degli adempimenti rivolti a faci-
litare l'attività dei dipendenti disabili; 
c) modalità attuative dei criteri definiti dalla
contrattazione integrativa collettiva di Ente,
ove necessario per le caratteristiche peculia-
ri locali. 
2. I contratti sottoscritti in sede locale non
possono comportare, né direttamente né
indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dal presente contratto, nonché dalla
contrattazione integrativa di Ente, e conser-
vano la loro efficacia sino alla stipulazione
dei successivi contratti. 
3. Nel rispetto dei principi di cui al prece-
dente comma 2, possono essere oggetto di
contrattazione in sede locale altre questioni
che a tale sede siano demandate, senza
duplicazioni o sovrapposizioni, dalla con-
trattazione collettiva integrativa nelle mate-
rie indicate nell'art. 28. 

ART. 31
INFORMAZIONE

1. L'informazione si propone di basare sulla
trasparenza decisionale e sulla prevenzione
dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i
comportamenti delle parti.
2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai

soggetti sindacali di cui all'articolo 34 in
materia di ambiente di lavoro e sulle misure
generali inerenti la gestione del rapporto di
lavoro. 
3. Gli enti sono tenuti a fornire un'informa-
zione preventiva, facendo pervenire tempe-
stivamente la documentazione necessaria,
sulle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di lavoro e di ser-
vizio; 
b) definizione dei criteri per la determina-
zione dei carichi di lavoro laddove previsti e
delle dotazioni organiche; 
c) verifica periodica della produttività delle
strutture; 
d) stato dell'occupazione anche a tempo
determinato e parziale; 
e) criteri generali di riorganizzazione degli
uffici, di programmazione della mobilità, di
innovazione e di sperimentazione gestio-
nale; 
f) criteri generali riguardanti l'organizzazio-
ne del lavoro e le sue modifiche; 
g) modalità di realizzazione dei progetti e
ambito delle professionalità da impiegare
nei progetti di telelavoro; 
h) adozione di forme di lavoro flessibili, di
cui all'art. 36, comma 1, del D.lgs. n.
165/2001; 
i) bilancio preventivo e consuntivo; 
j) modalità di gestione delle eventuali ecce-
denze di personale secondo la disciplina e
nel rispetto dei tempi e delle procedure del-
l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001; 
k) modalità e cadenze delle verifiche ai fini
del passaggio dei ricercatori e tecnologi
dalla posizione stipendiale in godimento a
quella immediatamente successiva. 
4. Nelle seguenti materie l'informazione è
successiva e ha per oggetto gli atti di gestio-
ne adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione
del personale; 
b) misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro; 
c) andamento generale della mobilità del
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personale; 
d) distribuzione delle ore di lavoro straordi-
nario e relative prestazioni; 
e) distribuzione complessiva delle risorse
per la produttività collettiva e il migliora-
mento dei servizi, e per la qualità della pre-
stazione individuale; 
f) attuazione delle iniziative relative ai servi-
zi sociali in favore del personale; 
g) attuazione delle materie oggetto di infor-
mazione preventiva. 
5. Nel caso in cui il sistema informativo uti-
lizzato dall'amministrazione consenta la rac-
colta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qua-
lità delle prestazioni lavorative dei singoli
operatori, le amministrazioni provvedono a
una adeguata tutela della riservatezza della
sfera personale del lavoratore. 
6. Non è oggetto di riservatezza l'informa-
zione alle organizzazioni sindacali sui prin-
cipi e criteri di erogazione dei trattamenti
accessori. 

ART. 32
CONCERTAZIONE

1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui
all'articolo 40, ricevuta l'informazione, può
attivare, mediante richiesta scritta, la con-
certazione. La concertazione si effettua sui
criteri generali nelle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario; 
b) modalità di realizzazione dei progetti e
ambito delle professionalità da impiegare
nei progetti di telelavoro; 
c) modalità di gestione delle eventuali ecce-
denze di personale secondo la disciplina e
nel rispetto dei tempi e delle procedure del-
l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001; 
d) modalità e cadenze delle verifiche ai fini
del passaggio dei ricercatori e tecnologi
dalla posizione stipendiale in godimento a
quella immediatamente successiva. 
2. La concertazione si svolge in appositi
incontri, che iniziano entro il quarto giorno
dalla data di ricezione della richiesta; duran-

te la concertazione le parti si adeguano, nei
loro comportamenti, ai principi di responsa-
bilità, correttezza e trasparenza. 
3. La concertazione si conclude nel termine
massimo di trenta giorni dalla data della
relativa richiesta. Dell'esito della stessa è
redatto specifico verbale dal quale risultino
le posizioni delle parti. 
4. Per l'approfondimento di specifiche pro-
blematiche, in particolare concernenti l'or-
ganizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene
e sicurezza del lavoro, la mobilità, i benefici
assistenziali, i servizi sociali, possono esse-
re costituite, a richiesta, in relazione alle
dimensioni delle amministrazioni e senza
oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termi-
ne di 60 giorni dalla stipulazione del presen-
te contratto, commissioni bilaterali ovvero
osservatori con il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che le ammi-
nistrazioni sono tenute a fornire - e di for-
mulare proposte in ordine ai medesimi temi.
I compiti previsti dal presente comma sono
attribuiti, per quanto di competenza, ai
comitati per le pari opportunità, istituiti ai
sensi delle disposizioni vigenti. La composi-
zione degli organismi previsti nel presente
comma, che non hanno funzioni negoziali, è
di norma paritetica e deve comprendere una
rappresentanza femminile adeguata. 

ART. 33
CONSULTAZIONE

1. La consultazione si svolge sulle materie
per le quali è prevista da disposizioni legi-
slative o norme contrattuali.In tali casi,
senza particolari formalità, l'Ente acquisisce
il parere dei soggetti sindacali di cui all'arti-
colo 34. 
2. La consultazione si svolge in particolare
sulle materie attinenti la prevenzione e la
sicurezza sul posto di lavoro, con il rappre-
sentante per tali materie, al fine di assicura-
re l'attuazione di quanto previsto dal D.lgs.
n. 626/1994 e successive modificazioni. 
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3. I soggetti sindacali di cui al successivo arti-
colo vengono informati sullo stato dell'occu-
pazione negli Enti. A tal fine gli Enti predi-
spongono, entro 60 giorni dall'entrata in vigo-
re del presente CCNL, un atto ricognitivo dei
rapporti di lavoro dipendente, delle collabora-
zioni, delle forme contrattuali flessibili
comunque denominate in corso nelle struttu-
re in cui le amministrazioni si articolano,
anche se dotate di autonomia. Delle varie
forme di occupazione viene rilevato e comu-
nicato il temine eventualmente previsto, l'area
e la categoria cui sono riconducibili i compi-
ti affidati, nonché le risorse complessivamen-
te e analiticamente impegnate, che sono
oggetto di consultazione con i soggetti di cui
al successivo articolo. L'atto ricognitivo viene
aggiornato con cadenza annuale. 

ART. 34
COMPOSIZIONE

DELLE DELEGAZIONI

1. La delegazione trattante di parte pubblica,
in sede decentrata, è costituita per gli Enti:
a) a livello nazionale: dal Presidente o da un
suo delegato e dal Direttore Generale o da
un suo delegato; 
b) a livello locale: dal titolare del potere di
rappresentanza dell'Ente nell'ambito della
sede locale, eventualmente assistito da una
rappresentanza dei responsabili degli uffici
interessati. 
2. Per le organizzazioni sindacali, la delega-
zione è composta:
a) a livello nazionale: dai rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali nazionali di
categoria firmatarie del presente contratto; 
b) a livello locale:
b1) dalle R.S.U.; 
b2) dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali territoriali di categoria firmatarie
del presente CCNL. 
3. Gli enti possono avvalersi, nella contratta-
zione collettiva integrativa, dell'assisten-za
dell'Agenzia per la rappresentanza ne-gozia-

le delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.). 

ART. 35
SOGGETTI SINDACALI

NEI LUOGHI DI LAVORO

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie
(R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo colletti-
vo quadro per la costituzione delle rappre-
sentanze sindacali unitarie per il personale
dei comparti delle pubbliche amministrazio-
ni e per la definizione del relativo regola-
mento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; 
b) gli organismi di tipo associativo delle

associazioni sindacali rappresentative previ-
ste dall'articolo 10, comma 2, dell'accordo
collettivo indicato nella lettera a). 
2. Per le prerogative e diritti sindacali, si rin-
via a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto
1998, nonché ai CCNQ stipulati il 27 genna-
io 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio
2001 ed il 18 dicembre 2002, e loro succes-
sive modifiche. 

ART. 36
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

1. Il sistema delle relazioni sindacali è impron-
tato ai principi di correttezza, buona fede e tra-
sparenza dei comportamenti ed è orientato
alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo
mese del negoziato relativo alla contrattazione
integrativa le parti, qualora non vengano inter-
rotte le trattative, non assumono iniziative uni-
laterali ne procedono ad azioni dirette.
Durante il periodo in cui si svolge la concerta-
zione le parti non assumono iniziative unilate-
rali sulle materie oggetto della stessa. 

ART. 37
INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DEI CONTRATTI 

1. Qualora insorgano controversie aventi

126

DISPOSIZIONI COMUNI (1° BIENNIO)

107-186  17-09-2008  12:33  Pagina 126



carattere di generalità sull'interpretazione dei
contratti collettivi, nazionali o integrativi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano
per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 47 del D.lgs. n. 165/2001, sosti-
tuisce la clausola in questione sin dall'inizio
della vigenza del contratto. 
2. La medesima procedura può essere attiva-
ta anche a richiesta di una delle parti. 
3. Con analoga modalità si procede, tra le
parti che li hanno sottoscritti, quando insor-
gano controversie sull'interpretazione dei
contratti integrativi. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'art. 36
del presente contratto, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto integrativo. 

ART. 38 
CONTRIBUTI SINDACALI 

1. I dipendenti hanno la facoltà di rilasciare
delega, a favore dell'organizzazione sindaca-
le da loro prescelta,, per la riscossione di
quota mensile dello stipendio per il paga-
mento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari. La
delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all'Ente a cura dell'organizzazione sindacale
interessata. 
2. La delega ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello del rilascio. 
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi mo-
mento la delega rilasciata ai sensi del comma 1
inoltrando contestualmente la relativa comuni-
cazione all'Ente di appartenenza ed all'Orga-
nizzazione Sindacale interessata. L'effetto
della revoca decorre dal primo del mese suc-
cessivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dai sin-
goli Enti sulle retribuzioni dei dipendenti in
base alle deleghe ricevute e sono versate men-
silmente alle Organizzazioni sindacali interes-
sate secondo modalità concordate con l'Ente. 

5. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei
terzi, alla segretezza sui nominativi del per-
sonale delegante e sui versamenti effettuati
alle Organizzazioni Sindacali. 
6. Gli Enti sono tenuti a trasmettere annual-
mente per via telematica all’indirizzo di
posta elettronica indicata da ciascuna o.s. gli
elenchi nominativi dei propri iscritti com-
prensivi dei dati di interesse per le oo.ss.
medesime, purchè nel rispetto della vigente
normativa in materia di tutela della privacy. 

ART. 39
PARI OPPORTUNITÀ

1. Sono confermati i comitati per le pari
opportunità già insediati presso gli Enti, ai
sensi delle disposizioni vigenti. 
2. Nei casi in cui detti comitati non siano
ancora stati insediati, essi dovranno essere
costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione
del presente contratto. 
3. In occasione del rinnovo del CPO il
Presidente è eletto a maggioranza assoluta
dei componenti. 
4. Le misure per favorire pari opportunità
nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi
comprese le proposte di azioni positive,
sono oggetto di contrattazione integrativa. 
5. Le modalità di attuazione delle misure di
cui al comma 3 sono oggetto di informazio-
ne preventiva e, a richiesta, di concertazione
con le OO.SS. rappresentative, secondo le
procedure individuate dal presente contratto. 
6. Gli Enti garantiscono gli strumenti per il
funzionamento dei comitati, mettendo
immediatamente a loro disposizione idonei
locali per la loro attività. 

ART. 40
TRATTAMENTO GIURIDICO

ECONOMICO DEI DIPENDENTI
IN PARTICOLARI SITUAZIONI

DI STATO

1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distac-
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chi di cui all'art. 5 del CCNL quadro del
7.8.1998, compete la retribuzione individua-
le mensile, costituita dalla retribuzione
tabellare mensile, dagli eventuali incrementi
economici derivanti dalla progressione eco-
nomica, dalla indennità integrativa speciale,
dalla retribuzione individuale di anzianità e
da altri eventuali altri assegni personali a
carattere continuativo e non riassorbibile,
nonché dal trattamento economico accesso-
rio fisso e ricorrente e con carattere di gene-
ralità. 
2. Il periodo di distacco o aspettativa sinda-
cale è considerato utile come anzianità di
servizio ai fini della progressione di livello
nel profilo, di profilo e di quella economica. 
3. Nei casi in cui disposizioni vigenti preve-
dano il collocamento in aspettativa, retribui-
ta o non retribuita, per lo svolgimento di
funzioni e compiti diversi da quelli di titola-
rità, l'accertamento di cui all'art. 4, comma
6, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), è
effettuato ove l'aspettativa sia utile ai fini
dell'anzianità di servizio in base alle disposi-
zioni applicate, con le modalità definite dal
comma 7 del medesimo art. 4; l'accertamen-
to è effettuato per l'aspettativa retribuita alla
scadenza dei periodi utili alla maturazione
delle posizioni stipendiali e per quella non
retribuita al termine e tenuto conto dell'inte-
ra durata dell'aspettativa stessa. 

4. Le verifiche di cui agli articoli 53 e 54 del
CCNL 21.02.2002 e l’accertamento di cui
all’art. 4, comma 6, del CCNL 5/3/98, II
biennio, nei confronti dei dipendenti che
fruiscano di distacchi o aspettative previste
da disposizioni vigenti, sono effettuate dal
legale rappresentante dell'Ente, tenuto conto
anche degli elementi informativi forniti dal-
l'organo responsabile della struttura presso
cui il dipendente presta l'attività stessa. 

ART. 41
BUONO PASTO

1. In sede di contrattazione integrativa sarà
verificata la possibilità di incrementare il
valore unitario del buono pasto entro un
valore pari a euro 7,00. 

ART. 42
NORMA DI RINVIO

1. Le Parti convengono di rimandare ad
apposita sequenza contrattuale l’attuazione
dell’art. 69, comma 1, del D.lgs. n.
165/2001. 
2. Resta in vigore, per quanto compatibile
con le disposizioni del presente CCNL, tutta
la normativa contrattuale e legislativa fin qui
applicata nel Comparto.
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Gli incrementi non riassorbono gli even-
tuali valori differenziali percepiti ai sensi

dell’art. 44, comma 3, del CCNL 94-97.
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ALLEGATO N. 1 
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA

DA ADOTTARE NELLA LOTTA
CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI 

Art. 1 (Definizione) 

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale,
a connotazione sessuale arrecante offesa alla
dignità e alla libertà della persona che lo subi-
sce, ovvero che sia suscettibile di creare ritor-
sioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti; 

Art. 2 (Principi) 

1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamen-
to che si configuri come molestia sessuale

nella definizione sopra riportata; 
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale; 
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavo-
ratori a denunciare le eventuali intimidazioni
o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivan-
ti da atti o comportamenti molesti; 
d) è istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, così come previsto
dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-
0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito
l'impegno delle aziende a sostenere ogni
componente del personale che si avvalga del-
l'intervento della Consigliera/del Consigliere
o che sporga denuncia di molestie sessuali,
fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni
circa la procedura da seguire, mantenendo la
riservatezza e prevenendo ogni eventuale
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ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli
eventuali testimoni; 
e) viene garantito l'impegno dell'Amministra-
zione a definire preliminarmente, d'intesa con
i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'am-
bito d'intervento, i compiti e i requisiti cultura-
li e professionali della persona da designare
quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere gli Enti individuano i
soggetti in possesso dei requisiti necessari,
oppure individuano al proprio interno persone
idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere
un apposito percorso formativo; 
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; 
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavora-
tori autori di molestie sessuali si applicano le
misure disciplinari ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n.
165 del 2001, prevedendo altresì che venga
inserita, precisandone in modo oggettivo i
profili ed i presupposti, un'apposita tipologia
di infrazione relativamente all'ipotesi di perse-
cuzione o vendetta nei confronti di un dipen-
dente che ha sporto denuncia di molestia ses-
suale. I suddetti comportamenti sono comun-
que valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attual-
mente vigenti; 
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipen-
denti e dirigenti, del presente Codice di com-
portamento e, in particolare, alle procedure
da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al
pieno rispetto della dignità della persona. 

Art. 3
(Procedure da adottare

in caso di molestie sessuali)

1. Qualora si verifichi un atto o un comporta-
mento indesiderato a sfondo sessuale sul
posto di lavoro la dipendente/il dipendente
potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consi-
gliere designata/o per avviare una procedura

informale nel tentativo di dare soluzione al
caso. 
2. L'intervento della Consigliera/del Consi-
gliere dovrà concludersi in tempi ragionevol-
mente brevi in rapporto alla delicatezza del-
l'argomento affrontato. 
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche
competenze e che sarà adeguatamente forma-
to dagli Enti, è incaricata/o di fornire consu-
lenza e assistenza alla dipendente/al dipen-
dente oggetto di molestie sessuali e di contri-
buire alla soluzione del caso. 

Art. 4
(Procedura informale intervento
della consigliera/del consigliere)

1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipen-
dente/il dipendente oggetto di molestie ses-
suali lo ritenga opportuno, interviene al fine
di favorire il superamento della situazione di
disagio per ripristinare un sereno ambiente di
lavoro, facendo presente alla persona che il
suo comportamento scorretto deve cessare
perché offende, crea disagio e interferisce con
lo svolgimento del lavoro. 
2. L'intervento della Consigliera/del Consi-
gliere deve avvenire mantenendo la riserva-
tezza che il caso richiede. 

Art. 5
(Denuncia formale)

1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto
delle molestie sessuali non ritenga di far
ricorso all'intervento della Consigliera/del
Consigliere, ovvero, qualora dopo tale inter-
vento, il comportamento indesiderato per-
manga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere,
alla dirigente/al dirigente o responsabile del-
l'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a
trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei
procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni
caso, ogni altra forma di tutela giurisdiziona-
le della quale potrà avvalersi. 
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2. Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente
dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà
essere inoltrata direttamente alla direzione
generale. 
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 
4. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazio-
ne, nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga
opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la
Consigliera/il Consigliere, le misure organiz-
zative ritenute di volta in volta utili alla cessa-
zione immediata dei comportamenti di mole-
stie sessuali ed a ripristinare un ambiente di
lavoro in cui uomini e donne rispettino reci-
procamente l'inviolabilità della persona. 
5. Sempre nel rispetto dei principi che infor-
mano la legge n. 125/91 e nel caso in cui
l'Amministrazione nel corso del procedimen-
to disciplinare ritenga fondati i fatti, la denun-
ciante/il denunciante ha la possibilità di chie-
dere di rimanere al suo posto di lavoro o di
essere trasferito altrove in una sede che non
gli comporti disagio. 
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione
nel corso del procedimento disciplinare non
ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su
richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via tempo-
ranea, in attesa della conclusione del procedi-
mento disciplinare, al fine di ristabilire nel
frattempo un clima sereno; in tali casi è data
la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con
l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali,
ed è comunque garantito ad entrambe le per-
sone che il trasferimento non venga in sedi
che creino disagio. 

Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)

1. Nei programmi di formazione del perso-
nale e dei dirigenti le aziende dovranno

includere informazioni circa gli orientamen-
ti adottati in merito alla prevenzione delle
molestie sessuali ed alle procedure da segui-
re qualora la molestia abbia luogo. 
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predi-
sporre specifici interventi formativi in mate-
ria di tutela della libertà e della dignità della
persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie
sessuali. Particolare attenzione dovrà essere
posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti che dovranno promuovere e diffon-
dere la cultura del rispetto della persona
volta alla prevenzione delle molestie sessua-
li sul posto di lavoro. 
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuo-
vere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di con-
dotta contro le molestie sessuali anche attra-
verso assemblee interne. 
4. Verrà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai
dipendenti sul comportamento da adottare in
caso di molestie sessuali. 
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuo-
vere un'azione di monitoraggio al fine di
valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella prevenzione e nella lotta contro le
molestie sessuali. A tale scopo la
Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il
CPO, provvederà a trasmettere annualmente
ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente
del Comitato Nazionale di Parità un'apposi-
ta relazione sullo stato di attuazione del pre-
sente Codice. 
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari
del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice si impegnano ad incontrarsi
al termine del primo anno per verificare gli
esisti ottenuti con l'adozione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali ed a
procedere alle eventuali integrazioni e modi-
ficazioni ritenute necessarie. 
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente CCNL si applica a tutto il per-
sonale con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato o a tempo determinato, esclusi i
dirigenti amministrativi, dipendente dalle
amministrazioni del comparto di cui alI’art.
7 del CCNQ sulla definizione dei comparti
di contrattazione collettiva stipulato il
18.12.2002 e successive modifiche ed inte-
grazioni. 
2. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di
Ricerca e Sperimentazione di cui al comma
1 è riportato nel testo del presente contratto
come Enti. 

CAPO II
PERSONALE

DAL IV AL IX LIVELLO 

ART. 2
AUMENTI DELLA

RETRIBUZIONE BASE

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal-
l’art. 11, del CCNL del quadriennio 2002-
05, biennio economico 2002-03, sono incre-
mentati degli importi mensili lordi, per tre-
dici mensilità, indicati nella allegata Tabella
A, alle scadenze ivi previste. 
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari
risultanti dall’applicazione del comma 1,
sono rideterminati nelle misure e alle sca-
denze stabilite dalla allegata Tabella B. 

ART. 3
EFFETTI NUOVI STIPENDI 

1. Nei confronti del personale cessato o che
cesserà dal servizio con diritto a pensione
nel periodo di vigenza del presente contrat-
to, gli incrementi di cui al precedente artico-
lo hanno effetto integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti nella tabella A ai fini
della determinazione del trattamento di
quiescenza. Agli effetti dell’indennità pre-
mio di fine servizio, di buonuscita o di trat-
tamenti equipollenti comunque denominati,
con esclusione delle polizze integrative, del-
l’indennità sostitutiva del preavviso, nonché
di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si
considerano solo gli scaglionamenti matura-
ti alla data di cessazione del rapporto. 
2. Salvo diversa espressa previsione del
CCNL, gli incrementi dello stipendio tabel-
lare previsti dal presente CCNL hanno effet-
to, dalle singole decorrenze, su tutti gli isti-
tuti di carattere economico per la cui quanti-
ficazione le vigenti disposizioni prevedono
un espresso rinvio allo stipendio tabellare. 

ART. 4
RISORSE PER IL

TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Le risorse destinate al finanziamento del
trattamento accessorio, determinate ai sensi
dell’art. 13 del CCNL del quadriennio 2002-
05, biennio economico 2002-03, sono ulte-
riormente incrementate, a decorrere dal
31.12.2005, ed a valere sulle risorse dell’an-
no 2006, di un importo pari allo 0,7% del
monte salari riferito all’anno 2003, relativo
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al personale del personale di cui al presente
Capo. 
2. Le risorse di cui al comma 1 si renderan-
no disponibili solo successivamente all’ap-
provazione della legge finanziaria 2006 che
preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi
stabiliti dal punto 1 dell’accordo Governo –
OO.SS del 27 maggio 2005. 

ART. 5
UTILIZZO DELLE RISORSE

PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Sono confermate le risorse e le modalità
di suddivisione delle stesse, già destinate
agli istituti del trattamento accessorio, sulla
base di quanto stabilito dall’art. 43, comma
2 del CCNL del 7.10.1996 e dalle successi-
ve disposizioni contrattuali, salvo quanto
espressamente previsto nel presente articolo. 
2. A decorrere dall’31.12.2005, ed a valere
sulle risorse dell’anno 2006, il fondo per la
produttività collettiva ed individuale di cui
all’art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL
7.10.1996 è ulteriormente incrementato di
un importo pari allo 0,5% della massa sala-
riale 2003 del personale di cui al presente
Capo. 
3. A decorrere dall’31.12.2005, ed a valere
sulle risorse dell’anno 2006, le progressioni
di cui all’artt. 53 e 54 sono ulteriormente
finanziate con una quota ulteriore pari allo
0,2% della massa salariale 2003 del perso-
nale di cui al presente Capo. 

CAPO III
RICERCATORI E TECNOLOGI 

ART. 6
AUMENTI DELLA

RETRIBUZIONE BASE

1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi,
come stabiliti dall’art. 18 , del CCNL del
quadriennio 2002-05, biennio economico
2002-03, sono incrementati per ciascun

livello e fascia stipendiale degli importi
mensili lordi, per tredici mensilità, indicati
nella allegata Tabella C, alle scadenze ivi
previste. 
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e
delle fasce stipendiali risultanti dall’applica-
zione del comma 1, sono rideterminati nelle
misure e alle scadenze stabilite dalla allega-
ta Tabella D. 

ART. 7
EFFETTI NUOVI STIPENDI 

1. Nei confronti del personale cessato o che
cesserà dal servizio con diritto a pensione
nel periodo di vigenza del presente contrat-
to, gli incrementi di cui al precedente artico-
lo hanno effetto integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti nella Tabella C ai fini
della determinazione del trattamento di
quiescenza. Agli effetti dell'indennità pre-
mio di fine servizio, di buonuscita o di trat-
tamenti equipollenti comunque denominati,
con esclusione delle polizze integrative, del-
l'indennità sostitutiva del preavviso, nonché
di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si
considerano solo gli scaglionamenti matura-
ti alla data di cessazione del rapporto. 
2. Salvo diversa espressa previsione del
CCNL, gli incrementi dello stipendio previ-
sti dal presente CCNL hanno effetto, dalle
singole decorrenze, su tutti gli istituti di
carattere economico per la cui quantificazio-
ne le vigenti disposizioni prevedono un
espresso rinvio allo stipendio. 

ART. 8
PASSAGGI DI FASCIA STIPENDIALE

1. I passaggi di fascia stipendiale all’interno
dei tre livelli di ricercatore e di tecnologo
continuano ad avvenire secondo la vigente
normativa contrattuale. Annualmente gli
Enti possono disporre che una quota di per-
sonale non superiore al 10%, in base a crite-
ri di merito, fruisca di una riduzione dei
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tempi di permanenza in misura non superio-
re al 50% al fine del passaggio alla fascia
successiva. Tali passaggi possono avvenire
per una sola volta durante la permanenza in
ciascun livello. I criteri per l’attuazione del
presente articolo sono definiti in sede di
contrattazione integrativa. 

ART. 9
RISORSE PER LA

VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE

1. Gli enti destinano, a decorrere dal
31.12.2005, ed a valere sulle risorse dell’an-
no 2006, un importo pari allo 0,7% del
monte salari riferito all’anno 2003 relativo
al personale del personale di cui al presente
Capo, ulteriori risorse finalizzate alla valo-
rizzazione della specifica professionalità
degli stessi. 
2. Le risorse di cui al comma 1 si renderan-

no disponibili solo successivamente all’ap-
provazione della legge finanziaria 2006, che
preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi
stabiliti dal punto 1 dell’accordo Governo –
OO.SS del 27 maggio 2005. 
3. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed
a valere sulle corrispondenti risorse finan-
ziarie sono previsti le seguenti modalità di
utilizzo:
a. finanziamento, in misura pari allo 0,20%,
per i passaggi previsti dall’art. 8; 
b. incremento, in misura pari allo 0,50%
delle risorse già dedicate dall’art. 15,
comma 8 del CCNL del quadriennio 2002-
05, biennio economico 2002-03, alle proce-
dure concorsuali ivi indicate; 
Le risorse di cui sopra eventualmente non
interamente utilizzate sono destinate dagli
Enti per incrementare l’indennità di cui
all’art. 8 del CCNL 21.02.02, II biennio, con
criteri di proporzionalità.

137

7-4-06 CCNL 02-05

107-186  17-09-2008  12:33  Pagina 137



138

LIV. IV-IX (2° BIENNIO)

Tabella B
Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità

Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

107-186  17-09-2008  12:33  Pagina 138



139

7-4-06 CCNL 02-05

Tabella C
Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2004

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2005
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

107-186  17-09-2008  12:33  Pagina 139



140

RICERC.-TECNOL. (2° BIENNIO)

Tabella D
Nuova retribuzione tabellare dal 1.1.2005

Valori in Euro per 12 mensilità

107-186  17-09-2008  12:33  Pagina 140



PARTE II

CCNL  DIRIGENTI (AMMINISTRATIVI)
AREA 7 (UNIVERSITA’ E RICERCA)

– CCNL 5 MARZO 2008 (quadriennio 02-05)
1° biennio economico 02/03

– CCNL 5 MARZO 2008
2° biennio economico 04/05

107-186  17-09-2008  12:33  Pagina 141



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale dirigente con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato appartenente all’Area di
cui all’art. 2, comma 1, punto 7, del contratto
collettivo nazionale quadro del 23 settembre
2004, così come modificato dall’art. 1 del
CCNQ del 3 ottobre 2005, per la definizione
delle autonome aree di contrattazione della
dirigenza, con l’eccezione dei direttori ammi-
nistrativi delle Università, per quanto diversa-
mente disposto dall’art. 8, comma 1, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dal successi-
vo D.M. 23 maggio 2001.
2. Il riferimento comune alle Università e
alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e
Sperimentazione è riportato nel testo del pre-
sente contratto con il termine “Amministra-
zioni”

ART. 2
DURATA E DECORRENZA

DEL PRESENTE CONTRATTO

1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte
normativa e 1° gennaio 2002 – 31 dicembre
2003 per la parte economica.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della
sottoscrizione, salva l’indicazione di una
diversa decorrenza nel corpo del contratto
stesso. La stipula conclusiva si intende avve-

nuta al momento della sottoscrizione da parte
dei soggetti negoziali a seguito del perfezio-
namento delle procedure di cui all’art. 47 del
decreto legislativo n.165/2001. 
3.  Le Parti si danno atto che la sottoscrizione
del presente contratto avviene ad intervenuta
scadenza del quadriennio normativo e del
biennio economico di riferimento. Pertanto
esso si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle
Parti con lettera raccomandata almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso
di disdetta, le disposizioni contrattuali riman-
gono in vigore fino a quando non siano sosti-
tuite dal successivo contratto. Resta, altresì,
fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3,
del d.lgs. n. 165/2001. Le piattaforme sono
presentate con anticipo di tre mesi rispetto
all’eventuale disdetta di cui sopra. Durante
tale periodo e per il mese successivo le parti
non assumono iniziative unilaterali né danno
luogo ad azioni conflittuali.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari
a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica, al personale dell’Area sarà corri-
sposta la relativa indennità, secondo le sca-
denze previste dall’Accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di
cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.
165/2001. 
Le Amministrazioni destinatarie del presente
contratto danno attuazione agli istituti a con-
tenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla
sua entrata in vigore.
6. In sede di rinnovo biennale per la determi-
nazione della parte economica, ulteriore
punto di riferimento del negoziato sarà costi-
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tuito dalla comparazione tra l’inflazione pro-
grammata e quella effettiva, intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto
dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al
comma 4.

CAPO II
RELAZIONI SINDACALI

ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, caratte-
rizzato da correttezza e trasparenza dei com-
portamenti e dal rispetto della distinzione dei
ruoli e delle rispettive responsabilità delle
Amministrazioni e delle Organizzazioni sin-
dacali, è finalizzato a sostenere e promuovere
le migliori condizioni di lavoro e di crescita
professionale dei dirigenti unitamente all’in-
cremento di qualità e di efficacia dei servizi
cui essi sono preposti.
2. Si conviene che quanto sopra richieda rela-
zioni sindacali puntualmente individuate e
definite, che tengano adeguata considerazio-
ne del ruolo attribuito a ciascun dirigente
dalle leggi e dai contratti collettivi e indivi-
duali nonché della specificità delle funzioni
dirigenziali. 
3. Il sistema delle relazioni sindacali si artico-
la nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva integrativa: si
svolge a livello locale con le modalità, i tempi
e le materie indicate all’art. 4;
b) partecipazione: si articola negli istituti del-
l’informazione, della concertazione e della
consultazione, di cui all’art. 6; 
c) interpretazione autentica dei contratti col-
lettivi di cui all’art. 10.

ART. 4
CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA INTEGRATIVA
A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

1. La contrattazione collettiva integrativa a

livello locale avviene in ciascuna delle
Amministrazioni e tratta, nel rispetto dei
tempi successivamente previsti, i criteri gene-
rali delle seguenti materie:
a) attuazione dei programmi di formazione e
di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi
aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di
risultato;
d) graduazione delle funzioni dirigenziali;
e) criteri per la concessione dei congedi di cui
all’art. 24, comma 4, del presente CCNL;
f) criteri per il conferimento e il mutamento
degli incarichi.
g) modalità e criteri di applicazione dei dirit-
ti sindacali;
h) individuazione delle posizioni dirigenziali
i cui titolari devono essere esonerati dallo
sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990
e successive modifiche ed integrazioni;
i) implicazioni derivanti sulla qualità del
lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti, dagli effetti delle innovazioni orga-
nizzative, tecnologiche e dai processi di ester-
nalizzazione, disattivazione o riqualificazione
e/o riconversione dei servizi.
l)   stipula eventuale di polizze sanitarie inte-
grative
m) misure di pari opportunità;
2. La contrattazione integrativa si svolge alle
condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del
decreto legislativo n. 165/2001. La verifica
sulla compatibilità dei costi della medesima
si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d.
lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavora-
tivi dal ricevimento del contratto integrativo
da parte dell’Organo competente per la pre-
detta verifica, in assenza di specifici rilievi
esso si intende approvato.
Entro il primo mese di negoziato le parti non
assumono iniziative unilaterali nè procedono
ad azioni dirette.
Per le materie che possono incidere sul cor-
retto avvio dell’anno accademico nelle
Università, la contrattazione deve concludersi
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due mesi prima che lo stesso abbia inizio.
3. Le Parti, decorsi sessanta giorni dall’inizio
effettivo delle trattative, riassumono le rispet-
tive prerogative e libertà di iniziativa e deci-
sione relativamente alle materie non diretta-
mente implicanti l’erogazione di risorse
destinate al trattamento economico, così
come previsto dall’art. 45, comma 1, del
D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque,
delle specifiche discipline fissate dal presente
Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta
giorni deve essere programmato un congruo
numero di incontri funzionale alla più solleci-
ta e positiva conclusione delle trattative.
4. I contratti collettivi integrativi non possono
essere in contrasto con i vincoli risultanti dai
contratti collettivi nazionali o comportare
oneri non previsti negli strumenti di program-
mazione annuale e pluriennale dei bilanci
delle singole Amministrazioni. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
5. In ogni azienda ospedaliera di tipo a) di cui
all’art. 2, comma 2, del d. lgs. n.517/1999 esi-
stente presso le Università, si svolge la con-
trattazione integrativa sulle stesse materie
previste dal presente articolo. Le delegazioni
trattanti sono quelle previste dal successivo
art. 8.
Nelle aziende ospedaliere di tipo b) di cui
all’art. 2, comma 2 del medesimo d.lgs. n.
517/1999, le delegazioni di parte pubblica e
sindacale potranno essere composte, attraver-
so accordi di reciprocità, tra i medesimi sog-
getti di cui al successivo art. 8 e quelli previ-
sti nelle aree dirigenziali III e IV del compar-
to sanità.

ART. 5
TEMPI E PROCEDURE

PER LA STIPULAZIONE
O IL RINNOVO DEL CONTRATTO

COLLETTIVO INTEGRATIVO

1. I contratti collettivi integrativi hanno dura-
ta quadriennale e si riferiscono a tutti gli isti-

tuti contrattuali rimessi a tale livello, da trat-
tarsi in un’unica sessione negoziale. Sono
fatte salve le materie previste dal presente
CCNL che, per loro natura, richiedano tempi
diversi o verifiche periodiche. 
2. Le Amministrazioni provvedono a costitui-
re la delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative di cui all’art. 8 entro trenta gior-
ni da quello successivo alla data di stipulazio-
ne del presente contratto ed a convocare la
delegazione sindacale di cui al medesimo
articolo per l’avvio del negoziato, entro tren-
ta giorni dalla presentazione delle piattafor-
me.
3. I contratti collettivi integrativi devono con-
tenere apposite clausole circa tempi, modali-
tà e procedure di verifica della loro attuazio-
ne. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipula dei successivi.
4. Le Amministrazioni sono tenute a trasmet-
tere all’A.Ra.N, entro cinque giorni dalla sot-
toscrizione, il testo contrattuale con la speci-
ficazione delle modalità di copertura dei rela-
tivi oneri relazionati agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.

ART. 6
PARTECIPAZIONE 

1. Le Amministrazioni forniscono informa-
zione preventiva e, ove necessaria, la relativa
documentazione cartacea e/o informatica ai
soggetti sindacali identificati all’art. 8 sulle
seguenti materie:
a) dati generali sullo stato dell’occupazione e
di utilizzazione del personale dirigente;
b) andamento generale della mobilità del per-
sonale;
c) stato di attuazione dei processi d’innova-
zione;
d) iniziative di sostegno alla persona;
e) modalità organizzative sulle procedure
concorsuali per l’assunzione dei dirigenti;
f) modalità di valutazione dell’attività diri-
genziale;
g) implicazioni delle innovazioni organizzati-
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ve e tecnologiche sulla qualità del lavoro e
sulla professionalità dei dirigenti.
h) operatività e stato dei processi di valutazio-
ne dirigenziale;
i) criteri e modalità di conferimento delle reg-
genze;
l) criteri e modalità per la risoluzione consen-
suale del rapporto di lavoro.
m) graduazione delle posizioni dirigenziali,
correlate alle funzioni e alle connesse respon-
sabilità ai fini della retribuzione di posizione
dei dirigenti;
n) conferimento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali, nonché le relative pro-
cedure;
o) tutela in materia di igiene, ambiente, sicu-
rezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
p) bilancio preventivo;
q) elenco degli iscritti appartenenti alle
OO.SS., anche in via telematica.
Ai fini di una più compiuta informazione le
Parti, su richiesta, si incontrano comunque
con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso,
in presenza di iniziative concernenti le linee
di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l’innovazione tecnologica nonché
per eventuali processi di dismissione, esterna-
lizzazione e  trasformazione degli stessi.
2) Su richiesta di una o più rappresentanze
sindacali di cui all’art. 8, le Amministrazioni
di cui al precedente comma forniscono infor-
mazioni successive su provvedimenti ammi-
nistrativi e atti di gestione attinenti le materie
del presente CCNL o comunque rilevanti ai
fini della prestazione di lavoro dei dirigenti.
Le informazioni vanno fornite in tempi con-
grui e nelle forme opportune, tenendo conto
in via prioritaria dell’esigenza di continuità
dell’azione amministrativa.
3. Ricevuta l’informazione, i soggetti sinda-
cali di cui all’art. 8 possono chiedere che si
dia inizio alla procedura di concertazione
sulle materie di cui ai punti e), f), i), l),n),o)
del comma 1.
La concertazione si svolge in appositi incon-
tri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento

della richiesta. Nella concertazione le Parti
verificano la possibilità di un accordo median-
te un confronto che deve concludersi entro 15
giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della
concertazione è redatto verbale dal quale
risultano le posizioni delle parti. Durante il
periodo in cui si svolge la concertazione le
parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa.
Per le materie che possono incidere sul cor-
retto avvio dell’anno accademico nelle
Università, la concertazione deve concludersi
due mesi prima che lo stesso abbia inizio.
4. Sulle materie oggetto di partecipazione le
Amministrazioni, qualora lo ritengano utile
ed opportuno, possono chiedere una consulta-
zione con i soggetti sindacali di cui all’art.8.

ART. 7
SOGGETTI SINDACALI

NELLE AMMINISTRAZIONI

1. I soggetti sindacali nelle Amministrazioni
sono le rappresentanze sindacali aziendali
(RSA) costituite espressamente per l’area
della dirigenza ai sensi dell’art. 42, comma 2,
del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle organizzazio-
ni sindacali rappresentative in quanto ammes-
se alle trattative per la sottoscrizione dei
CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi
dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.
2. La disciplina del comma 1 trova applica-
zione fino alla costituzione delle specifiche
rappresentanze sindacali unitarie dei dirigen-
ti ai sensi dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n.
165 del 2001.
3. Fino alla costituzione delle rappresentanze
di cui al comma 2, il complessivo monte-ore
dei permessi sindacali di Amministrazione
previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente
compete solo ai seguenti dirigenti sindacali:
- componenti delle RSA, costituite ai sensi
del comma 1;
- componenti delle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione
nazionale. 
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4. Ai dirigenti sindacali componenti degli
organismi statutari delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria rappre-
sentative non collocati in distacco o in aspet-
tativa, qualora non coincidenti con nessuno
dei soggetti di cui al precedente comma,
competono i soli permessi di cui all’art. 11
del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Ai fini della ripartizione del monte per-

messi, il grado di rappresentatività delle orga-
nizzazioni sindacali ammesse alle trattative
per la sottoscrizione del presente CCNL è
accertata, in ciascuna Istituzione, sulla base
del solo dato associativo espresso dalla per-
centuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti
per il versamento dei contributi sindacali
rispetto al totale delle deleghe rilasciate nel-
l’ambito della stessa Istituzione.
6. Per la titolarità dei diritti sindacali e delle
altre prerogative sindacali si rinvia a quanto
previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modi-
ficato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9
agosto 2000 e del 27 febbraio 2001, nonché
ulteriori successive modificazioni. In partico-
lare si richiama l’art. 10, comma 2, del
CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle moda-
lità di accredito dei soggetti sindacali presso
le Amministrazioni. 

ART. 8
COMPOSIZIONE

DELLE DELEGAZIONI

1. Ai fini della contrattazione collettiva inte-
grativa a livello di singola Amministrazione,
la delegazione trattante di parte pubblica è
costituita per le Università dal Rettore e dal
Direttore amministrativo o da loro delegati.
Nelle AOU il direttore amministrativo è sosti-
tuito dal direttore generale; per gli Enti di
Ricerca dal Presidente e dal Direttore genera-
le o da loro delegati.
2. Per le Organizzazioni sindacali, fino alla
costituzione delle specifiche rappresentanze
di cui all’art. 7, la delegazione, a livello di
contrattazione integrativa nazionale, è com-
posta dai rappresentanti di ciascuna delle

Organizzazioni sindacali di categoria firmata-
rie del presente contratto.

ART. 9
CONTRIBUTI SINDACALI

1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare dele-
ga a favore dell’organizzazione sindacale da
loro prescelta per la riscossione di una quota
mensile dello stipendio finalizzata al paga-
mento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statuari. La
delega è rilasciata per scritto ed è trasmessa
alle Amministrazioni a cura del dirigente o
dell’organizzazione sindacale.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del
comma 1 inoltrando la relativa comunicazio-
ne all’Amministrazione di appartenenza e
all’organizzazione sindacale interessata.
L’effetto della revoca decorre dal primo gior-
no del mese successivo alla presentazione
della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle
singole Amministrazioni sulle retribuzioni
dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e
sono versate mensilmente alle organizzazioni
sindacali interessate secondo modalità con-
cordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei con-
fronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi
del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.

ART. 10 
INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DEI CONTRATTI

1. In attuazione dell’art. 49 del decreto legi-
slativo n. 165/2001, quando insorgano con-
troversie sull’interpretazione del presente
CCNL, le parti che lo hanno sottoscritto si
incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa, con le
procedure di cui all’art. 47 del medesimo
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d.lgs. n.165/2001.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interes-
sata invia all’altra apposita richiesta scritta
con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali si basa; essa
deve comunque far riferimento a problemi
interpretativi ed applicativi di rilevanza gene-
rale. Le Parti si incontrano entro 30 gg. dalla
richiesta e la procedura deve concludersi nei
30 gg. successivi al primo incontro.
3. L’eventuale accordo sostituisce la clausola
controversa sin dall’inizio della vigenza del
contratto.
4. Per le controversie riguardanti l’interpreta-
zione dei contratti collettivi integrativi, le
parti che li hanno sottoscritti procedono ana-
logamente, secondo le modalità previste dai
commi 1 e 2, con i medesimi effetti di cui al
comma 3.

ART. 11
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

1. Il sistema di relazioni sindacali è impronta-
to ai principi di correttezza, buona fede e tra-
sparenza dei comportamenti, nonchè orienta-
to alla prevenzione dei conflitti. Entro il
primo mese del negoziato relativo alla con-
trattazione integrativa le Parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette, compiendo ogni ragionevole sforzo
per raggiungere l’accordo nelle materie
demandate. 
2. Analogamente, durante il periodo in cui si
svolgono la concertazione o la consultazione
le Parti non assumono iniziative unilaterali

sulle materie oggetto delle stesse. 

CAPO III
RAPPORTO DI LAVORO

ART. 12
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Il dirigente è assunto dall’Amministrazio-

ne a tempo indeterminato, a seguito del-
l’espletamento delle procedure di recluta-
mento previste dalla legislazione vigente.
2. L’Amministrazione, prima di procedere
all’assunzione, invita l’interessato a presenta-
re la documentazione prescritta dal bando di
concorso, assegnandogli un termine non infe-
riore a 30 giorni, che può essere prorogato a
60 giorni in casi particolari e a richiesta del-
l’interessato medesimo.
Contestualmente l’interessato è tenuto a
dichiarare sotto la propria responsabilità di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato, salvo quanto previsto dal comma 9
del successivo art.15, e di non trovarsi in nes-
suna delle situazioni di incompatibilità richia-
mate dall’art. 53 del d.lgs. n.165/2001. In
caso contrario, l’interessato dovrà produrre
esplicita dichiarazione di opzione per il rap-
porto di lavoro esclusivo con l’Amministra-
zione che procede all’assunzione.
Scaduti i termini precedentemente indicati,
l’Amministrazione comunica all’interessato
che non procederà alla stipula del contratto di
lavoro.

ART. 13
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimen-
to di un incarico in assenza di provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n.
165/2001.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato; l’affidamento e l’avvi-
cendamento degli incarichi, per le tipologie
previste dalle norme vigenti, avvengono nel
rispetto di quanto prescritto dal d.lgs.
n.165/2001.
3. Il procedimento di definizione e di conferi-
mento dell’incarico deve precisare, conte-
stualmente o attraverso il richiamo delle
direttive emanate dall’organo di vertice, la
natura, l’oggetto, i programmi da realizzare e
gli obiettivi da conseguire in coerenza con
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l’attività della specifica Amministrazione,
sentito anche il dirigente interessato, i tempi
di loro attuazione, le risorse umane, finanzia-
rie e strumentali a disposizione, la durata del-
l’incarico ed il trattamento economico com-
plessivo.
4. L’incarico è conferito con le modalità e alle
condizioni previste dall’art. 19 d.lgs.
n.165/2001, al quale si conformeranno i
rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni
ex art. 27 del medesimo decreto legislativo.
Esso ha la durata minima di tre anni e massi-
ma di cinque. In via eccezionale  l’incarico o
il rinnovo può essere di durata inferiore a tre
anni nel caso di collocamento a riposo del
dirigente in data antecedente ai predetti tre
anni.
Nel caso del conferimento di incarichi ai
sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs.
n.165/2001, la durata dell’incarico è correlata
al programma di lavoro e all’obiettivo asse-
gnato.
Deve essere assicurata, da ciascuna
Amministrazione, la pubblicità ed il continuo
aggiornamento degli incarichi conferiti e dei
posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di
consentire agli interessati l’esercizio del dirit-
to a produrre eventuali domande per l’acces-
so a posti dirigenziali vacanti.
5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata
nel seguente ordine:
a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristruttu-
razione e riorganizzazione dell’ufficio diri-
genziale;
c) conferimento di nuovo incarico e assegna-
zione degli incarichi ai dirigenti che rientra-
no, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal col-
locamento fuori ruolo, comando o utilizza-
zione, ivi compresi gli incarichi sindacali e
quelli all’estero;
d) mutamento consensuale d’incarico in pen-
denza di contratto individuale;
e) nuovo incarico per mobilità professionale;
6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b),
c) e d)  del comma 5, qualora l’Amministra-

zione abbia più sedi, viene conferito l’incari-
co con priorità nella provincia di residenza
del dirigente interessato e successivamente
nelle altre province della regione. 

7. Nel termine dei tre mesi antecedenti la sca-
denza naturale del contratto individuale verrà
effettuata, con le procedure e i criteri di cui
all’art. 18, una valutazione complessiva del-
l’incarico svolto. Qualora, nell’ambito dei
criteri generali di cui al comma 5, non venga
confermato lo stesso incarico precedente-
mente ricoperto e non vi sia una espressa
valutazione negativa ai sensi del citato art.18,
verrà assicurato al dirigente, nell’ambito
degli incarichi disponibili, un incarico equi-
valente. Per incarico equivalente s’intende
quello cui corrisponde  una retribuzione di
posizione il cui valore economico non sia
inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta
nel precedente incarico.
8. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganiz-
zazione che comportino la modifica o la sop-
pressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto,
si provvede ad una nuova stipulazione dell’at-
to di incarico, tenendo conto, per quanto pos-
sibile, delle preferenze del dirigente interes-
sato.
9. Le Amministrazioni adottano procedure
dirette a consentire il tempestivo rinnovo
degli incarichi dei dirigenti al fine di assicu-
rare la certezza delle situazioni giuridiche e
garantire la continuità dell’azione ammini-
strativa, nel rispetto dei principi costituziona-
li del buon andamento e dell’imparzialità
delle pubbliche Amministrazioni stesse.

ART. 14
CONTRATTO INDIVIDUALE

DI LAVORO

1. Al provvedimento di conferimento dell’in-
carico accede –sia per il personale a tempo
indeterminato che a tempo determinato-  un
contratto individuale di lavoro che, nel rece-
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pire la disciplina del presente CCNL, indica
in particolare:
- la data d’inizio del rapporto;
- la qualifica, il trattamento economico fonda-
mentale, di posizione e di risultato;
- la sede di lavoro;
- le possibili cause di risoluzione del rappor-
to di lavoro.
2. Il contratto individuale specifica che il rap-
porto di lavoro è regolato dai contratti collet-
tivi nel tempo vigenti anche per quanto con-
cerne le cause di risoluzione e i relativi termi-
ni di preavviso. Costituisce in ogni modo
causa di risoluzione del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce
il presupposto.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art.16, ai
fini dell’articolazione delle funzioni dirigen-
ziali e delle connesse responsabilità, cui è
correlata la retribuzione di posizione, si tiene
conto, per quanto concerne le Università, dei
criteri generali relativi alle oggettive caratte-
ristiche delle Università stesse. 
Per quanto riguarda gli Enti di Ricerca e di
sperimentazione, verranno invece considerati
i seguenti criteri:
A) Criteri attinenti alla dimensione;
B) Criteri attinenti alla complessità;
C) Criteri attinenti al contesto territoriale;
In particolare:
A) DIMENSIONE
a) numero del personale non dirigente, tenen-
dosi altresì conto della collocazione nel con-
testo organizzativo degli uffici di diretta col-
laborazione o di staff con gli Organi
dell’Ente.
B) COMPLESSITA’
a) Istituzioni  con più sedi operative sul terri-
torio e/o con laboratori ad alta specializzazio-
ne o con rilevante specificità.
C) CONTESTO TERRITORIALE
a) Istituzioni situate in zone di particolare
disagio territoriale (piccole isole, zone di
montagna, ecc.).
4. I criteri di cui al comma precedente potran-

no essere ulteriormente definiti in sede di
contrattazione integrativa con altri legati alle
specifiche realtà locali.

ART. 15
PERIODO DI PROVA

1. Sono soggetti al periodo di prova i neo
assunti nella qualifica di dirigente, per un
periodo di sei mesi dall’assunzione. Possono
essere esonerati dal periodo di prova i diri-
genti che lo abbiano già superato nella mede-
sima qualifica presso altre pubbliche
Amministrazioni.
2. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto del solo servizio effetti-
vamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di
assenza per malattia e negli altri casi espres-
samente previsti dalla legge o dai regolamen-
ti vigenti. In caso di malattia il dirigente ha
diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi, decorso il quale
il rapporto di lavoro può essere risolto. In
caso di infortunio sul lavoro o malattia deri-
vante da causa di servizio il dirigente in prova
ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo pari a quello previsto dall’art.21.
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3, sono sog-
gette allo stesso trattamento economico pre-
visto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova, cia-
scuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavvi-
so né di indennità sostituiva del preavviso,
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal
comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso
dell’Amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigen-
te si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell’anzianità dal giorno del-
l’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene
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corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo
servizio; spetta altresì al dirigente la retribu-
zione corrispondente alle giornate di ferie
maturate e non godute per esigenze di servi-
zio.
8. Il periodo di prova non può essere rinnova-
to o prorogato alla scadenza.
9. Durante il periodo di prova, il dirigente
proveniente dalla stessa o da altra Istituzione
dell’Area VII ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo di sei mesi e,
in caso di recesso o mancato superamento
della prova, rientra, a domanda, nell’Ammi-
nistrazione di appartenenza. Lo stesso diritto
viene riconosciuto al dirigente di un’Isti-
tuzione dell’Area VII assunto, a seguito di
pubblico concorso, come dirigente presso
un’Amministrazione di altre Aree dirigenzia-
li per l’effettuazione del relativo periodo di
prova.

ART. 16
INCARICHI PRESSO ALTRE

AMMINISTRAZIONI E
PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

1. Al dirigente può essere conferito un incari-
co presso altra Istituzione della medesima
Area VII, nei limiti previsti dall’art. 19,
comma 5/bis del d.lgs. n. 165/2001, ovvero
presso altre pubbliche Amministrazioni, pre-
vio collocamento fuori ruolo, comando o
altro analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti.
2. Il dirigente può essere collocato in coman-
do presso  l’Amministrazione che ne abbia
fatto richiesta per esigenze di servizio o quan-
do sia necessaria una particolare competenza.
Il comando è disposto con il consenso dell’in-
teressato e con le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti ed ha durata pari all’in-
carico. Il posto del dirigente comandato non
può essere coperto per concorso.
3. Al termine dell’incarico, il dirigente può
chiedere, in relazione alla disponibilità di
posti in organico, il transito  nell’Ammini-

strazione dove ha svolto l’incarico, secondo
le procedure di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165
del 2001. In caso contrario, qualora l’incarico
non venga rinnovato, il dirigente rientra
nell’Amministrazione di appartenenza.
4. Il trattamento economico è a carico
dell’Amministrazione di destinazione, salvo
diversa disposizione prevista da specifiche
norme di legge.
5. Il comando non pregiudica la posizione del
dirigente agli effetti della maturazione del-
l’anzianità di servizio, del trattamento di fine
rapporto o fine servizio e di pensione.
6. Le disposizioni dei presenti commi si
applicano anche agli analoghi provvedimenti,
comunque denominati, che assolvano alle
medesime finalità di cui al comma 1.
7. Resta confermata la disciplina legislativa
del collocamento fuori ruolo disposto in rela-
zione a particolari esigenze dell’Ammini-
strazione di appartenenza per lo svolgimento
di compiti che non rientrano nelle attività isti-
tuzionali della stessa. 
8. Si applica a tutto il personale compreso
nell’Area VII l’art. 18, comma 4, del CCNQ
7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei
distacchi, delle aspettative e dei permessi. Ai
dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali
di cui al citato CCNQ 7.8.1998 compete la
retribuzione tabellare e la retribuzione di
posizione corrispondente all’incarico attribui-
to al momento del distacco od altra di pari
valenza in caso di individuazione o ridetermi-
nazione delle posizioni dirigenziali successi-
vamente al distacco. A detto personale com-
pete anche la retribuzione di risultato, nella
misura media prevista dalla singola Ammi-
nistrazione. 

ART. 17
IMPEGNO DI LAVORO

1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo
dell’Amministrazione di appartenenza, il
dirigente organizza la propria presenza in ser-
vizio ed il proprio tempo di lavoro correlan-
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doli in modo flessibile alle esigenze della
struttura cui è preposto ed all’espletamento
dell’incarico affidato alla sua responsabilità,
in relazione agli obiettivi e programmi da rea-
lizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezio-
nali, si determini una interruzione od una
riduzione del riposo fisiologico giornaliero o
settimanale o comunque derivante da giorni
di festività, al dirigente deve essere comun-
que garantito, una volta cessate tali esigenze
eccezionali, un adeguato recupero del tempo
di riposo fisiologico sacrificato alle necessità
del servizio. 

ART. 18
VERIFICA E VALUTAZIONE

DEI RISULTATI DELL’ATTIVITA’
DIRIGENZIALE

1. Il dirigente risponde in ordine ai risultati
della propria azione dirigenziale, tenuto
conto delle competenze spettanti in relazione
all’assetto funzionale tipico delle Ammini-
strazioni cui è preposto. 
2. L’Amministrazione adotta preventivamen-
te i criteri generali e le procedure che infor-
mano il sistema di valutazione, dandone
informazione preventiva alle OO.SS.
3. I criteri di cui al comma 2 devono tener
conto della correlazione tra le direttive
impartite, gli obiettivi da perseguire e le
risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente poste a disposizione del diri-
gente, tenuto altresì conto degli obiettivi e
finalità generali dell’Aministrazione  mede-
sima.
4. Il sistema di valutazione è organizzato in
procedure essenziali e snelle volte ad apprez-
zare i contenuti concreti della funzione diri-
genziale. Le procedure stesse si propongono,
innanzitutto, la valorizzazione e lo sviluppo
professionale del dirigente, prevedono la par-
tecipazione al procedimento da parte del
valutato, favoriscono il confronto e il dialogo
tra valutatori e valutato, privilegiando nella

misura massima possibile l’utilizzazione di
dati oggettivi. 
5. La valutazione non può essere svolta dagli
organi preposti a servizi ispettivi o di regola-
rità contabile o legittimità amministrativa.
6. Le procedure ed i principi sulla valutazio-
ne della dirigenza, dettati dal d.lgs. n. 286/99,
si applicano a tutti i tipi di responsabilità diri-
genziale previsti dal d.lgs. n. 165/01.
7. La valutazione può essere anticipatamente
conclusa, anche ad iniziativa del dirigente
interessato, nel caso di evidente rischio grave
di risultato negativo della gestione che si veri-
fichi prima della scadenza annuale.

CAPO IV
SOSPENSIONI, INTERRUZIONI

E MODIFICHE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 19
FERIE E FESTIVITA’

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di lavo-
ro, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32
giorni lavorativi, comprensivi delle due gior-
nate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera
a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale
periodo al dirigente spetta anche la retribu-
zione di posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nelle
Amministrazioni dopo la stipulazione del
presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due gior-
nate previste dal comma 1. Dopo tre anni di
servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni
di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l’Amministrazione o
presso la struttura cui il dirigente è preposto
l’orario settimanale di servizio si articoli su
cinque giorni per settimana, le ferie spettanti
sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26
per i dirigenti assunti al primo impiego; in
entrambe le fattispecie le ferie sono compren-
sive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giorna-
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te di riposo da fruire nell’anno ai sensi della
legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi
previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del
Santo Patrono nella località in cui il dirigente
presta servizio sono considerate giorni festivi
e, se coincidenti con la domenica, non danno
luogo a riposo compensativo né a monetizza-
zione.
6. Nell’anno di assunzione ed in quello di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata proporzionalmente al servizio
prestato, in ragione dei dodicesimi di anno
maturati. La frazione di mese superiore a
quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze
retribuite ai sensi del successivo art. 20 con-
serva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinuncia-
bile e, salvo quanto previsto al successivo
comma 13, non sono monetizzabili. Costi-
tuisce specifica responsabilità del dirigente
programmare e organizzare le proprie ferie
comunicandole al Direttore amministrativo
dell’Università o al Presidente dell’Ente di
ricerca in modo da garantire la continuità del
servizio.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per
impreviste necessità di servizio, il dirigente
ha diritto al rimborso delle spese documenta-
te per il viaggio di rientro in sede e per quel-
lo di ritorno al luogo di svolgimento delle
ferie, nonché all’indennità di missione per la
durata del medesimo viaggio; il dirigente ha
inoltre diritto al rimborso delle spese sostenu-
te per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si
protraggano per più di 3 giorni o diano luogo
a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente
informare tempestivamente l’Amministra-
zione, producendo la relativa documentazio-
ne sanitaria.
11. In presenza di motivate, gravi esigenze
personali o di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso

dell’anno, le ferie dovranno essere fruite
entro il primo semestre dell’anno successivo.
In caso di esigenze di servizio assolutamente
indifferibili, tale termine può essere proroga-
to alla fine dell’anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per
assenze per malattia o infortunio, anche se
tali assenze si siano protratte per l’intero
anno. In tal caso, il godimento delle ferie
avverrà anche oltre il termine di cui al
comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8,
le ferie per qualsiasi causa disponibili all’atto
della cessazione dal rapporto di lavoro e non
fruite dal dirigente per esigenze di servizio,
danno titolo alla corresponsione del paga-
mento sostitutivo.

ART. 20
ASSENZE PER MALATTIA

1. Il dirigente assente per malattia o per infor-
tunio non dipendente da causa di servizio ha
diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della matura-
zione del predetto periodo, si sommano, alle
assenze dovute all’ultimo episodio morboso,
le assenze per malattia verificatesi nel trien-
nio precedente. 
2. Superato il periodo previsto dal comma 1,
al dirigente che ne faccia richiesta è concesso
di assentarsi per un ulteriore periodo di 18
mesi in casi particolarmente gravi, senza
diritto ad alcun trattamento retributivo. 
3. Prima di concedere su richiesta del dirigen-
te l’ulteriore periodo di assenza di cui al
comma 2, l’Amministrazione può procedere
all’accertamento delle sue condizioni di salu-
te, per il tramite del competente organo sani-
tario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine
di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svol-
gere qualsiasi proficuo lavoro. 
4. Superati i periodi di conservazione del
posto previsti dai  commi 1 e 2, oppure nel
caso che, a seguito dell’accertamento dispo-
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sto ai sensi del comma 3, il dirigente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svol-
gere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministra-
zione può procedere, salvo quanto previsto
dal successivo comma 5, alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l’in-
dennità sostitutiva del preavviso. 
5. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2 del presente arti-
colo, non interrompono la maturazione del-
l’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da TBC, nonché
quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990,
n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
7. Il trattamento economico spettante al diri-
gente, nel caso di assenza per malattia nel
triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione mensile, ivi compresa la
retribuzione di posizione, per i primi nove
mesi di assenza.
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a)
per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a)
per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conser-
vazione del posto previsto nel comma 1.
La retribuzione di risultato è attribuibile nella
misura in cui l’attività svolta risulti comun-
que valutabile a tal fine.
8. In caso di gravi patologie che richiedano
terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei gior-
ni di assenza per malattia, di cui ai commi 1
e 7 del presente articolo, oltre ai giorni di
ricovero ospedaliero o di day hospital anche
quelli di assenza dovuti agli effetti delle tera-
pie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti
di assenza spetta l’intera retribuzione, com-
presa quella di posizione.
9. Il dirigente si attiene, in occasione delle
proprie assenze per malattia, alle norme di
comportamento che regolano la materia, in
particolare provvedendo alla tempestiva
comunicazione all’Amministrazione dello
stato di infermità e del luogo di dimora e alla
produzione della certificazione eventualmen-

te necessaria.
10. Nel caso in cui l’infermità derivante da
infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a
responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a
dare comunicazione di tale circostanza
all’Amministrazione, ai fini della rivalsa da
parte di quest’ultima verso il terzo responsa-
bile per la parte corrispondente alle retribu-
zioni erogate durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 7 e agli oneri riflessi relati-
vi.
11. Nel caso di cui al comma precedente, il
risarcimento del danno da mancato guadagno
effettivamente liquidato da parte del terzo
responsabile – qualora comprensivo anche
della normale retribuzione – è versato dal
dipendente all’Amministrazione fino a con-
correnza di quanto dalla stessa erogato duran-
te il periodo di assenza ai sensi del comma 7,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi
inerenti, comunque nei limiti di quanto dispo-
sto dal giudice. La presente disposizione non
pregiudica l’esercizio, da parte dell’Ammini-
strazione, di eventuali azioni dirette nei con-
fronti del terzo responsabile. 

ART. 21
INFORTUNI SUL LAVORO

E MALATTIE DOVUTE
A CAUSA DI SERVIZIO

1. In caso di assenza per invalidità tempora-
nea dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigen-
te ha diritto alla conservazione del posto fino
alla guarigione clinica. Per l’intero periodo al
dirigente spetta l’intera retribuzione com-
prensiva della retribuzione di posizione fissa
e variabile.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’as-
senza è dovuta a malattia riconosciuta dipen-
dente da causa di servizio, al dirigente spetta
l’intera retribuzione comprensiva della retri-
buzione di posizione fissa e variabile, fino
alla guarigione clinica.
3. Decorso il periodo massimo di conserva-
zione del posto di cui all’art. 20, commi 1 e 2,
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trova applicazione quanto previsto dallo stes-
so art. 20, comma 3. Nel caso in cui
l’Amministrazione decida di non procedere
alla risoluzione del rapporto di lavoro previ-
sta da tale disposizione, per l’ulteriore perio-
do di assenza al dirigente non spetta alcuna
retribuzione.
4. Il procedimento per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermi-
tà, per la corresponsione dell’equo indenniz-
zo e per la risoluzione del rapporto di lavoro
in caso di inabilità permanente rimane regola-
to dalle seguenti disposizioni vigenti e loro
successive modificazioni, che vengono auto-
maticamente recepite nella disciplina pattizia:
DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio
1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5
luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349;
DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi
da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n.
724; art. 1, commi da 119 a 122, della legge
23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre
2001, n. 461, nonché la legge n. 266 del 2005
con le decorrenze ivi previste.

ART. 22
ASSENZE RETRIBUITE

1. Il dirigente ha diritto di assentarsi dal ser-
vizio, conservando la retribuzione, nei
seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limita-
tamente ai giorni di svolgimento delle prove,
ovvero a congressi, convegni, seminari e
corsi di aggiornamento professionale facolta-
tivo entro il limite complessivo di giorni otto
per ciascun anno;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro
il secondo grado, di soggetti componenti la
famiglia anagrafica o di affini di primo grado
in ragione di giorni tre anche non consecutivi
per evento;
- particolari motivi personali o familiari,
entro il limite complessivo di tre giorni per
ciascun anno;
- dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per

15 giorni consecutivi in occasione di matri-
monio, con decorrenza entro il quarto giorno
precedente o successivo, a scelta del richie-
dente, alla celebrazione del matrimonio stes-
so.
2. Le assenze di cui al comma 1 possono
cumularsi nell’anno, non riducono le ferie e
sono valutate agli effetti dell’anzianità di ser-
vizio.
3. Durante i predetti periodi di assenza al diri-
gente spetta l’intera retribuzione, compresa
quella di posizione.
4. Le assenze previste dall’art. 33, comma 3,
della legge n.104/92, come modificato e inte-
grato dall’art. 19 della legge n. 53/2000, non
sono computate ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non
riducono le ferie.
5. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi
per tutti gli eventi in relazione ai quali speci-
fiche disposizioni di legge o dei relativi rego-
lamenti di attuazione prevedono la concessio-
ne di permessi o congedi comunque denomi-
nati.

ART. 23
CONGEDI PARENTALI

1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposi-
zioni in materia di tutela della maternità e
della paternità contenute nel d.lgs. 151/2001
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del
d.lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente,
anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato
decreto legislativo, spetta l’intera retribuzione
mensile, inclusa quella di posizione, nonché
quella di risultato nella misura in cui l’attivi-
tà svolta risulti comunque valutabile a tal
fine.
3. In caso di parto prematuro, alle dirigenti
spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria non goduti prima della data pre-
sunta del parto.  Qualora il figlio nato prema-
turo abbia necessità di un periodo di degenza
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presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha la facoltà di richiedere
che il restante periodo di congedo obbligato-
rio post-parto ed il restante periodo ante-parto
non fruito, possano decorrere in tutto o in
parte dalla data di effettivo rientro a casa del
figlio; la richiesta viene accolta qualora sia
avallata da idonea certificazione medica dalla
quale risulti che le condizioni di salute della
dirigente consentono il rientro al lavoro. Alla
dirigente rientrata al lavoro spettano in ogni
caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del
d.lgs. n. 151/2001.
4. Nell’ambito del periodo di congedo paren-
tale di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs.
151/2001, per le dirigenti madri o, in alterna-
tiva, per i dirigenti padri, i primi trenta giorni
di assenza, fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini del-
l’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta
l’intera retribuzione mensile, compresa la
retribuzione di posizione.
5. Dopo il periodo di astensione di cui al
comma 2 e fino al compimento del terzo anno
di vita, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs.
151/2001, alle dirigenti madri ed, in alternati-
va, ai dirigenti padri sono riconosciuti, per
ciascun anno di età del bambino, trenta gior-
ni di assenza retribuita secondo le modalità
indicate nel comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavora-
tivi all’anno, per le malattie di ogni figlio di
età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5,
nel caso di fruizione continuativa, compren-
dono anche gli eventuali giorni festivi che
ricadano all’interno degli stessi. Tale modali-
tà di computo trova applicazione anche nel
caso di fruizione frazionata, ove i diversi
periodi di assenza non siano intervallati dal
ritorno al lavoro del dirigente o della diri-
gente.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.
32, commi 1 e 2, del d.lgs. 151/2001, la diri-

gente madre o il dirigente padre presentano la
relativa comunicazione, con l’indicazione
della durata, all’Amministrazione di norma
quindici giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La comunicazione
può essere inviata anche per mezzo di racco-
mandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine
minimo di quindici giorni. Tale disciplina
trova applicazione anche nel caso di proroga
dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile
il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma, la comunicazione può essere presen-
tata entro le quarantotto ore precedenti l’ini-
zio del periodo di astensione dal lavoro.
9. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7
del d.lgs. 151/2001, qualora durante il perio-
do della gravidanza e fino a sette mesi dopo il
parto si accerti che l’espletamento dell’attivi-
tà lavorativa comporta una situazione di
danno o di pericolo per la gestazione o la
salute della dirigente madre, l’Amministra-
zione provvede al temporaneo impiego della
medesima e con il suo consenso in altre atti-
vità, nell’ambito di quelle disponibili, che
comportino minor aggravio psicofisico. 
10. Al dirigente rientrato in servizio a seguito
della fruizione dei congedi parentali, si appli-
ca quanto previsto dall’articolo 17 della legge
n. 53/2000.

ART. 24
CONGEDI PER MOTIVI

DI FAMIGLIA E DI STUDIO
ASPETTATIVA PER MOTIVI
PERSONALI O DI FAMIGLIA

1. Il dirigente può chiedere, per documentati
e gravi motivi familiari, un periodo di conge-
do continuativo o frazionato, non superiore a
due anni, in conformità a quanto disposto dal-
l’articolo 4, commi 2 e 3, della legge n.
53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non
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si cumulano con le assenze per malattia pre-
viste dall’art. 20.
3. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n.
476 oppure che usufruisca delle borse di stu-
dio di cui alla legge 30 novembre 1989, n.
398 è collocato, a domanda, per tutto il perio-
do di durata del corso o della borsa in aspet-
tativa per motivi di studio senza assegni, fatta
salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57,
della legge n. 448 del 2001. Il periodo è con-
siderato utile ad ogni altro effetto. 
4.  Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 53/2000,
fermo restando quanto previsto dal successi-
vo art. 6, ai dirigenti con anzianità di servizio
di almeno cinque anni presso la stessa
Amministrazione, possono essere concessi, a
richiesta, congedi per la formazione nella
misura percentuale annua complessiva del
20% del personale dirigente in servizio, pre-
sente al 31 dicembre di ciascun anno, con
arrotondamento all’unità superiore.
5. Per la concessione dei congedi di cui al
comma precedente, i dirigenti interessati ed
in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare al Direttore amministrativo
dell’Università o al Presidente dell’Ente di
ricerca una specifica domanda, contenente
l’indicazione dell’attività formativa che
intendono svolgere, della data di inizio e della
durata prevista della stessa. Tale domanda
deve essere presentata, di norma, almeno
trenta giorni prima dell’inizio delle attività
formative.
La contrattazione integrativa stabilirà le pro-
cedure di accoglimento delle domande.
6. Al fine di contemperare le esigenze orga-
nizzative degli uffici con l’interesse formati-
vo del dirigente, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiu-
dizio alla funzionalità del servizio, non risol-
vibile durante la fase di preavviso di cui al
comma precedente, l’Amministrazione può
differire la fruizione del congedo stesso fino
ad un massimo di sei mesi.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere

il congedo formativo per malattia può rinno-
vare la domanda per un successivo ciclo for-
mativo, con diritto di priorità.
8. Il diritto alla formazione previsto e discipli-
nato dal presente articolo compete anche al
dirigente che abbia chiesto ed ottenuto un
periodo di congedo ai sensi dell’art. 4,
comma 2, della legge n. 53/2000. Le modali-
tà di partecipazione agli eventuali corsi di for-
mazione del personale che riprende l’attività
lavorativa dopo la sospensione prevista dal
presente comma sono regolate, ai sensi del-
l’art.4, comma 3, della legge n. 53/2000, in
sede di contrattazione integrativa locale.
9. Il dirigente è inoltre collocato in congedo,
a domanda, per un anno senza assegni, per
realizzare, nell’ambito di un altro comparto
della P.A. o privato, l’esperienza di una diver-
sa attività lavorativa o per superare un perio-
do di prova, ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs.
n. 165/2001.
10. Per favorire la circolazione di esperienze
tra studi accademici ed esperienze lavorative
avanzate, nell’ambito di specifici corsi di
Università ed Istituti di alta formazione mira-
ti all’insegnamento di materie connesse con
le problematiche dell’amministrazione e
della contrattazione, i dirigenti  possono sot-
toscrivere contratti di didattica integrativa o
di insegnamento.
Nelle ipotesi del presente comma i dirigenti
interessati potranno porsi o in congedo non
retribuito o svolgere queste attività in aggiun-
ta agli obblighi ordinari di servizio, previa
autorizzazione del Direttore amministrativo
dell’Università o del Presidente dell’Ente di
ricerca. 
11. Al dirigente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato possono inoltre essere
concessi, a domanda, compatibilmente con le
esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per motivi personali o di fami-
glia, senza retribuzione e senza decorrenza
dell’anzianità, per una durata complessiva di
dodici mesi in un triennio.
12. Al fine del calcolo del triennio di cui al
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comma 11 si applicano le medesime regole
previste per le assenze per malattia di cui
all’art. 20, comma 1.
13. L’aspettativa di cui al comma 11, fruibile
anche frazionatamente, non si cumula con le
assenze previste dagli artt. 20 e 21. 
14. Qualora l’aspettativa per motivi di fami-
glia venga richiesta per l’educazione e l’assi-
stenza dei figli fino all’ottavo anno di età, tali
periodi pur non essendo utili ai fini della retri-
buzione e dell’anzianità, sono utili ai fini
degli accrediti figurativi per il trattamento
pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40,
lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni ed integrazio-
ni e nei limiti ivi previsti.
15. Il dirigente non può usufruire continuati-
vamente di due periodi di aspettativa ai sensi
del comma 11, anche richiesti per motivi
diversi, se tra essi non intercorrano almeno
quattro mesi di servizio attivo.
16. L’Amministrazione, qualora durante il
periodo di aspettativa di cui al comma 11
vengano meno i motivi che ne hanno giustifi-
cato la concessione, invita il dirigente a
riprendere servizio con un preavviso di dieci
giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni,
può riprendere servizio di propria iniziativa. 
17. Il rapporto di lavoro è risolto, senza dirit-
to ad alcuna indennità sostitutiva di preavvi-
so, nei confronti del dirigente che, salvo casi
di comprovato impedimento, non si presenti
per riprendere servizio alla scadenza del
periodo di aspettativa o del termine di cui al
comma 16.

ART. 25
LA FORMAZIONE DEL DIRIGENTE

1. Nell’ambito dei processi di riforma della
Pubblica Amministrazione verso obiettivi di
modernizzazione e di efficienza/efficacia al
servizio dei cittadini, la formazione costitui-
sce un fattore decisivo di successo e una leva
strategica fondamentale per gli apparati pub-
blici.

2. In relazione alle premesse enunciate al
comma 1, la formazione e l’aggiornamento
professionale del dirigente sono assunti dalle
Amministrazioni come metodo permanente
teso ad assicurare il costante adeguamento
delle competenze dirigenziali allo sviluppo
del contesto culturale, tecnologico e organiz-
zativo di riferimento e a favorire il consoli-
darsi di una cultura di gestione orientata al
risultato e all’innovazione. Le iniziative di
formazione sono destinate a tutti i dirigenti,
compresi quelli in distacco sindacale.
3. Gli interventi formativi, secondo le singole
finalità, hanno sia contenuti di formazione al
ruolo, per sostenere processi di mobilità o di
ordinaria rotazione, sia contenuti di forma-
zione allo sviluppo, per sostenere processi di
inserimento in funzioni di maggiore criticità
ovvero emergenti nell’evoluzione dei proces-
si di trasformazione.
4. L’aggiornamento e la formazione continua
costituiscono elemento caratterizzante del-
l’identità professionale del dirigente, da con-
solidare in una prospettiva aperta anche alla
dimensione ed alle esperienze europee ed
internazionali. Entro tale quadro di riferimen-
to culturale e professionale, gli interventi for-
mativi hanno, in particolare, l’obiettivo di
curare e sviluppare il patrimonio di compe-
tenze necessario a ciascun dirigente, in rela-
zione alle responsabilità attribuitegli, per l’ot-
timale utilizzo dei sistemi di gestione delle
risorse umane, finanziarie, tecniche e di con-
trollo, finalizzato all’accrescimento dell’effi-
cienza e dell’efficacia della struttura e del
miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. L’Amministrazione definisce annualmente
la quota delle risorse da destinare ai program-
mi di aggiornamento e di formazione dei diri-
genti tenendo anche conto delle direttive
governative in materia di formazione e delle
finalità e delle politiche che le sottendono,
nonché delle eventuali risorse aggiuntive
dedicate alla formazione stessa in attuazione
del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupa-
zione del 22-12-1998.
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6. Le politiche formative della dirigenza sono
definite dall’Amministrazione in conformità
alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le
iniziative formative sono realizzate dalla stes-
sa Amministrazione, da altri Enti e soggetti
pubblici (quali la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, la Scuola centra-
le tributaria, etc.) o da agenzie private specia-
lizzate nel settore ed associazioni professio-
nali, anche d’intesa tra loro. Le attività forma-
tive devono tendere, in particolare, a rafforza-
re comportamenti innovativi dei dirigenti e la
loro attitudine a promuovere e sostenere ini-
ziative di miglioramento volte a caratterizza-
re le strutture pubbliche in termini di dinami-
smo e competitività.
7. La partecipazione alle iniziative di forma-
zione, inserite in appositi percorsi formativi,
anche individuali, è comunicata all’Ammini-
strazione dal dirigente interessato con con-
gruo anticipo, intendendosi autorizzata se
non esplicitamente e motivatamente negata o
rinviata, ed è considerata servizio utile a tutti
gli effetti. 
8. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza
oneri per l’Amministrazione, a corsi di for-
mazione ed aggiornamento professionale che
siano comunque in linea con gli obiettivi
indicati nei commi che precedono. A tal fine
al dirigente è concesso un periodo di aspetta-
tiva non retribuita per motivi di studio della
durata massima di tre mesi nell’arco di un
anno.
9. Qualora l’Amministrazione riconosca l’ef-
fettiva connessione delle iniziative di forma-
zione e aggiornamento svolte dal dirigente ai
sensi dei commi 7 e 8 con l’attività di servizio
e l’incarico affidatogli, può concorrere con un
proprio contributo, anche integrale, alla spesa
sostenuta e debitamente documentata.
10. Le attività di formazione di cui al presen-
te articolo possono concludersi con l’accerta-
mento dell’avvenuto accrescimento della pro-
fessionalità del singolo dirigente, documenta-
to attraverso un apposito attestato rilasciato
dai soggetti che l’hanno attuata

ART. 26
INCARICHI AGGIUNTIVI

1. Le Amministrazioni possono formalmente
conferire ai dirigenti incarichi aggiuntivi
2. In relazione all’espletamento di incarichi
aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del
loro ufficio o comunque attribuiti dalle ammi-
nistrazioni presso cui prestano servizio o su
designazione delle stesse, i relativi compensi
dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
alle amministrazioni e confluiscono sui fondi
di cui agli artt. 55 e 62 (Fondo per il finanzia-
mento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato dei dirigenti di prima
fascia - Fondo per il finanziamento della retri-
buzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei dirigenti di seconda fascia) per
essere destinati al trattamento economico
accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3,
del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri
e responsabilità dei dirigenti che svolgono
detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrispo-
sta, in aggiunta alla retribuzione di posizione
e di risultato, una quota ai fini del trattamen-
to accessorio in ragione dell’impegno richie-
sto. Tale quota verrà definita nella contratta-
zione integrativa in una misura ricompresa tra
il 50% e 66% dell’importo disponibile una
volta detratti gli oneri a carico dell’Ammi-
nistrazione.
4. Nell’attribuzione degli incarichi aggiunti-
vi, le Amministrazioni seguono criteri che
tengono conto degli obiettivi, priorità e pro-
grammi assegnati al dirigente, del relativo
impegno e responsabilità, delle capacità pro-
fessionali dei singoli, assicurando altresì il
criterio della rotazione e verificando che
l’impegno richiesto per l’espletamento degli
stessi sia compatibile con lo svolgimento
delle funzioni dirigenziali attribuite con il
provvedimento di incarico di cui all’art. 13.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le
Amministrazioni daranno informazione alle
OO.SS. di cui all’art. 8 degli incarichi confe-
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riti nel corso dell’anno precedente. 
6. Ai dirigenti che svolgono attività profes-
sionale, per la quale è richiesta l’iscrizione
negli elenchi speciali annessi agli Albi degli
Avvocati, è riconosciuta la corresponsione
dei compensi professionali, anche nel caso di
compensazione delle spese ed onorari,
secondo i principi di cui al r.d. n.1578/33. Le
singole Amministrazioni provvederanno con
proprio Regolamento ad attuare detta dispo-
sizione, prevedendo i relativi termini e
modalità e valutando l’eventuale esclusione,
totale o parziale, dei dirigenti esercenti l’atti-
vità professionale dalla erogazione della
retribuzione di risultato, indirizzando pro-
porzionalmente la stessa per la retribuzione
degli altri dirigenti. 

ART. 27
SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE 

1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovve-
ro di sostituzione del dirigente titolare del-
l’incarico assente con diritto alla conserva-
zione del posto, la reggenza dell’ufficio può
essere affidata ad un altro dirigente del mede-
simo livello dirigenziale con un incarico ad
interim.
2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzio-
ne, continua a percepire la retribuzione di
posizione in godimento.
3. Il trattamento economico complessivo del
dirigente, per i periodi di sostituzione, è inte-
grato, nell’ambito della retribuzione di risul-
tato, di un ulteriore importo la cui misura
potrà variare dal 15% al 25% del valore eco-
nomico della retribuzione di posizione previ-
sta per l’incarico ricoperto dal dirigente sosti-
tuito. 
4. La contrattazione integrativa, nel definire
le percentuali di cui al precedente comma,
terrà conto, in particolare, dell’eventuale
diversità di sede degli incarichi ricoperti, del
livello di responsabilità attribuito e del grado
di conseguimento degli obiettivi. 

ART. 28
MOBILITÀ E RELATIVI ACCORDI

1. Per il personale dirigente resta confermata
l’applicazione delle procedure di mobilità
previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n.
165/2001.
2. Laddove il dirigente abbia chiesto l’attribu-
zione di un diverso incarico vacante e dispo-
nibile nell’ambito della propria Amministra-
zione e l’Amministrazione stessa l’abbia
immotivatamente negato, decorsi due anni di
svolgimento del proprio incarico  il dirigente
stesso ha la facoltà di transitare, in presenza
della relativa vacanza organica, nei ruoli di
un’altra Amministrazione pubblica disponibi-
le al conferimento di un incarico. Il nulla-osta
dell’Amministrazione di appartenenza è
sostituito dal preavviso di quattro mesi.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma
5/bis dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001.
4. Tra le amministrazioni dell’Area VII e le
organizzazioni sindacali firmatarie del pre-
sente CCNL, possono essere stipulati accordi
per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le
stesse amministrazioni.
5. Gli accordi di mobilità di cui al comma 4,
possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza,
favorendo la mobilità volontaria;
- dopo detta dichiarazione di eccedenza, per
evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiara-
zione di messa in disponibilità.
6. Al fine di avviare la stipulazione degli
accordi di cui ai commi precedenti, la parte
interessata invia alle altre richiesta scritta con
lettera raccomandata; il primo incontro avvie-
ne entro 30 giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla data della richiesta, i procedimenti di
mobilità di ufficio o di messa in disponibilità
eventualmente avviati dalle amministrazioni
nei confronti di propri dirigenti sono sospesi
per 60 giorni. La mobilità a seguito degli
accordi stipulati resta comunque possibile
anche dopo tale termine, sino all’adozione
definitiva dei provvedimenti di mobilità di
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ufficio o di messa in disponibilità da parte
dell’ amministrazione.
7. Ai fini della stipulazione degli accordi di
mobilità di cui al comma 4, la delegazione di
parte pubblica è composta dai dirigenti indi-
viduati da ciascuna amministrazione. La
delegazione di parte sindacale di ciascuna
amministrazione è composta dalle organiz-
zazioni sindacali individuate dall’art. 8,
comma 2.
8. Gli accordi di mobilità, stipulati ai sensi dei
commi precedenti, ed il conseguente bando
devono contenere le seguenti indicazioni
minime:
a) le amministrazioni cedenti ed il numero dei
dirigenti eventualmente interessati alla mobi-
lità in previsione della dichiarazione di ecce-
denza o già dichiarato in esubero;
b) le amministrazioni riceventi ed i posti
messi a disposizione dalle medesime;
c) i requisiti, ivi comprese le abilitazioni
necessarie per legge e le eventuali tipologie di
laurea, richiesti al dirigente per l’assegnazione
dei posti nelle amministrazioni riceventi;
d) il termine di scadenza del bando di mobili-
tà;
e) le forme di pubblicità da dare all’accordo
ed al bando, tra le quali deve essere prevista
la pubblicazione nel sito Internet delle ammi-
nistrazioni interessate.
In ogni caso copia dell’accordo di mobilità e
del bando deve essere affissa nelle ammini-
strazioni cedenti ed in quelle riceventi, in
luogo accessibile a tutti.
9. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai
titolari del potere di rappresentanza di ciascu-
na amministrazione interessata e dalle orga-
nizzazioni sindacali di cui al comma 7 e sono
sottoposti al controllo preventivo dei compe-
tenti organi ai sensi dell’art. 47, comma 3, del
d.lgs. n. 165 del 2001.
10. I dirigenti interessati alla mobilità manife-
stano la propria adesione mediante comuni-
cazione scritta all’amministrazione di appar-
tenenza ed a quella di destinazione entro
quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui

al precedente comma 8, lett. e), unitamente al
proprio curriculum professionale e di servi-
zio.
11. Qualora concorrano più domande, l’am-
ministrazione di destinazione opera le proprie
scelte motivate sulla base di una valutazione
positiva e comparata del curriculum profes-
sionale e di servizio presentato da ciascun
candidato in relazione al posto da ricoprire,
tenendo, altresì, conto dei criteri previsti dal-
l’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il dirigente, purché in possesso dei requisiti
richiesti, è trasferito entro il quindicesimo
giorno successivo a quello di ricezione della
comunicazione di adesione. 
12. Il rapporto di lavoro continua, senza inter-
ruzioni, con l’amministrazione di destinazio-
ne e al dirigente sono garantite la continuità
della posizione pensionistica e previdenziale
nonché la posizione retributiva maturata in
base alle vigenti disposizioni nell’ammini-
strazione di appartenenza, se più favorevole. 
13. Le amministrazioni che intendono stipu-
lare accordi di mobilità possono avvalersi
dell’attività di assistenza dell’A.RA.N., ai
sensi dell’art. 46, comma 2 del d. lgs. n. 165
del 2001.

CAPO V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO

DI LAVORO

ART. 29
TERMINI DI PREAVVISO

1. Salvo il caso della risoluzione consensuale
e della risoluzione del rapporto di lavoro pre-
vista all’art. 30, comma 1, lettera a) e del
recesso per giusta causa, nei casi previsti dal
presente contratto per la risoluzione del rap-
porto con preavviso o con corresponsione
dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relati-
vi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servi-
zio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno
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di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi
di preavviso. A tal fine viene trascurata la fra-
zione di anno inferiore al semestre e viene
considerata come anno compiuto la frazione
di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i termini
di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo
o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro
senza l’osservanza dei termini di cui al
comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra
parte un’indennità pari all’importo della retri-
buzione spettante per il periodo di mancato
preavviso. L’Amministrazione ha diritto di
trattenere, su quanto eventualmente dovuto al
dirigente, un importo corrispondente alla retri-
buzione per il periodo di preavviso da questi
non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di
altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comu-
nicazione di recesso risolvere anticipatamen-
te il rapporto, sia all’inizio che durante il
periodo di preavviso, con il consenso dell’al-
tra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è con-
sentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in
caso di preavviso lavorato si dà luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nel-
l’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente,
l’Amministrazione corrisponde agli aventi
diritto l’indennità sostitutiva del preavviso
secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del
c.c. nonché una somma corrispondente ai
giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando tutta la retribuzione di
cui all’art. 52, comma 1, lett. a), b) c) e d).

ART. 30
CAUSE DI CESSAZIONE

DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La cessazione del rapporto di lavoro a

tempo indeterminato, superato il periodo di
prova, oltre che nei casi di risoluzione per
causa di malattia di cui ai precedenti artt. 20
e 21 ha luogo:
a) per cessazione, al compimento del limite
massimo di età previsto dalle norme di legge
applicabili nell’Amministrazione;
b) per dimissioni del dirigente;
c) per recesso dell’Amministrazione;
d) per decesso del dirigente.
e) per risoluzione consensuale;
f) per perdita della cittadinanza, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia.
2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso,
nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, decorsi quindici
giorni, non si presenti in servizio o non
riprenda servizio alla scadenza dei periodo di
congedo previsti dal presente CCNL.

ART. 31
CESSAZIONE DEL RAPPORTO

DI LAVORO
E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età avvie-
ne automaticamente al verificarsi della condi-
zione prevista ed opera dal primo giorno del
mese successivo. La cessazione del rapporto
è comunque comunicata per iscritto
dall’Amministrazione. Le dimissioni del diri-
gente devono essere comunicate per iscritto
all’Amministrazione rispettando i termini di
preavviso.

ART. 32
RISOLUZIONE CONSENSUALE

DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Le Amministrazioni o il dirigente possono
proporre all’altra parte la risoluzione consen-
suale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Amministra-
zioni, previa disciplina delle condizioni, dei
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requisiti e dei limiti, possono erogare un’in-
dennità supplementare nell’ambito della
effettiva disponibilità dei propri bilanci. La
misura dell’indennità può variare fino ad un
massimo di 24 mensilità, comprensive della
quota della retribuzione di posizione in godi-
mento.
3. Per il periodo di erogazione della predetta
indennità non può essere conferito ad altro
dirigente l’incarico per un posto di funzione
equivalente a quello del dirigente per cui si è
verificata la risoluzione consensuale.
4. Gli effetti dell’indennità supplementare di
cui al comma 2 ai fini del trattamento previ-
denziale ed assistenziale sono regolati dalle
disposizioni di legge in vigore.

ART. 33
RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Nel caso di recesso dell’Amministrazione,
quest’ultima deve provvedere alla relativa
comunicazione all’interessato, indicandone
contestualmente i motivi e rispettando, salvo
che nel caso del comma 2, i termini di preav-
viso.
2. Il recesso per giusta causa è regolato dal-
l’art. 2119 del codice civile. Costituiscono
giusta causa di recesso dell’Amministrazione
fatti e comportamenti, anche estranei alla pre-
stazione lavorativa, di gravità tale da essere
ostativi alla prosecuzione, sia pure provviso-
ria, del rapporto di lavoro. In ogni altro caso
il recesso può essere esclusivamente motiva-
to da palese, grave e reiterata manifestazione
d’inefficienza e d’incapacità del dirigente,
accertata ai sensi dell’art. 18.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di
formalizzare il recesso, l’Amministrazione
contesta per iscritto l’addebito convocando
l’interessato, non prima di cinque giorni lavo-
rativi dal ricevimento della contestazione, per
essere sentito a sua difesa. Il dirigente può
farsi assistere da un rappresentante dell’asso-
ciazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da un legale di sua fiducia. Nei

casi di particolare gravità, ove lo ritenga
necessario, l’Amministrazione, in concomi-
tanza con la contestazione, può disporre la
sospensione dal lavoro del dirigente, per un
periodo non superiore a 30 giorni, con la cor-
responsione del trattamento economico com-
plessivo in godimento e la conservazione del-
l’anzianità di servizio.
4. Avverso gli atti applicativi del precedente
comma 1, ferma restando in ogni caso la pos-
sibilità di ricorso al giudice competente, il
dirigente può altresì attivare le procedure arbi-
trali disciplinate dall’art. 34, con esclusione
delle ipotesi previste al precedente comma 2.
5. Non può costituire causa di recesso l’esi-
genza organizzativa e gestionale nelle situa-
zioni di esubero; in tali situazioni si applica-
no prioritariamente le vigenti procedure di
mobilità, ivi compresa quella di cui all’art. 28
del presente CCNL. 

ART. 34
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

E ARBITRATO IN CASO DI RECESSO

1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità
di ricorso giurisdizionale, previo esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione di
cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165/2001, avverso
gli atti applicativi dell’art. 33, comma 1, il
dirigente può attivare le procedure di conci-
liazione ed arbitrato previste e disciplinate dal
Contratto collettivo nazionale quadro in
materia di conciliazione ed arbitrato sotto-
scritto il 23.1.2001 e successive proroghe.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la
motivazione fornita dall’Amministrazione  o
nel caso in cui tale motivazione non sia stata
indicata contestualmente alla comunicazione
del recesso, può ricorrere all’arbitro di cui
all’art. 2 del CCNQ del 23.1.2001, nel rispet-
to delle modalità, delle procedure e dei termi-
ni stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso contrat-
to quadro.
3. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale
sede l’Amministrazione assuma l’obbligo di
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riassumere il dirigente, il rapporto prosegue
senza soluzione di continuità.
4. Qualora l’arbitro, con motivato giudizio,
accolga il ricorso, dispone a carico
dell’Amministrazione una indennità supple-
mentare determinata, in relazione alla valuta-
zione dei fatti e delle circostanze emerse, tra
un minimo pari al corrispettivo del preavviso
maturato, maggiorato dell’importo equiva-
lente a due mensilità, ed un massimo pari al
corrispettivo di ventiquattro mensilità.
5. L’indennità supplementare di cui al comma
4 è automaticamente aumentata, ove l’età del
dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni,
nelle seguenti misure:
– 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo
anno compiuto;
– 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e
52esimo anno compiuto; 
– 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e
53esimo anno compiuto;
– 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e
54esimo anno compiuto;
– 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e
55esimo anno compiuto; 
– 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e
56esimo anno compiuto. 
6. Nelle mensilità di cui ai commi 4 e 5 è
ricompresa anche la retribuzione di posizione
in godimento del dirigente, con esclusione di
quella di risultato.
7. Il dirigente che accetti l’indennità supple-
mentare non può successivamente adire
l’Autorità giudiziaria.  In caso di accoglimen-
to del ricorso, l’Amministrazione non può
assumere altro dirigente nel posto precedente-
mente coperto dal ricorrente, per un periodo
corrispondente al numero di mensilità ricono-
sciute dall’arbitro ai sensi dei commi 4 e 5.
8. Il dirigente il cui licenziamento sia stato
ritenuto ingiustificato dall’arbitro, per un
periodo pari ai mesi cui è correlata la deter-
minazione dell’indennità supplementare e
con decorrenza dalla pronuncia di cui sopra,
può essere trasferito ad altra amministrazione
dell’area che vi abbia dato assenso, senza

nulla osta dell’amministrazione di apparte-
nenza, né obbligo di preavviso. Qualora si
realizzi il trasferimento ad altra amministra-
zione, il dirigente ha diritto ad un numero di
mensilità risarcitorie pari al solo periodo non
lavorato.

ART. 35
NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui
tale conseguenza è prevista dal codice civile e
dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigen-
ti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose,
sindacali, ovvero riguardanti la diversità di
sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i
periodi di sospensione previsti dall’art. 2110
del codice civile, come regolamentati dalle
disposizioni del presente CCNL.
2. In tutti i casi di licenziamento discrimina-
torio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a)
del comma 1 si applica l’art. 18 della legge n.
300 del 1970.

ART. 36
EFFETTI

DEL PROCEDIMENTO PENALE
SUL RAPPORTO DI LAVORO

1. Nel caso di gravi fatti illeciti commessi in
servizio, di rilevanza penale, l’Amministra-
zione inizia il procedimento disciplinare ed
inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è
disposta anche nel caso in cui l’obbligo della
denuncia penale emerga nel corso del proce-
dimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma pre-
cedente, quando l’Amministrazione venga a
conoscenza dell’esistenza di un procedimen-
to penale a carico del dirigente per i medesi-
mi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
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3. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 5,
commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli
altri casi il procedimento disciplinare sospeso
ai sensi del presente articolo è riattivato entro
180 giorni da quando l’Amministrazione ha
avuto notizia della sentenza definitiva e si
conclude entro 120 giorni dalla sua riattiva-
zione.
4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della
legge 97 del 2001, il procedimento discipli-
nare precedentemente sospeso è riattivato
entro 90 giorni da quando l’Amministrazione
ha avuto notizia della sentenza definitiva e
deve concludersi entro i successivi 120 giorni
dalla sua riattivazione.
5. In caso di assoluzione si applica quanto
previsto dall’art. 653 c.p.p. - Ove nel procedi-
mento disciplinare sospeso al dirigente, oltre
ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali
vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo
riprende per dette infrazioni.
6. In caso di proscioglimento si procede ana-
logamente al comma 5.
7. In caso di sentenza irrevocabile di condan-
na trova applicazione l’art. 1 della legge 97
del 2001.
8. Il dirigente licenziato ai sensi dell’art. 33 e
successivamente assolto a seguito di revisio-
ne del processo, ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in
servizio nella medesima sede o in altra su sua
richiesta, anche in soprannumero, nella
medesima qualifica e con decorrenza dell’an-
zianità posseduta all’atto del licenziamento.
9. Il dirigente riammesso ai sensi del comma
8, è reinquadrato, nell’area dirigenziale e
nella posizione economica in cui è confluita
la qualifica dirigenziale posseduta al momen-
to del licenziamento qualora sia intervenuta
una modifica delle aree dirigenziali. In caso
di premorienza, il coniuge o il convivente
superstite e i figli hanno diritto a tutti gli asse-
gni che sarebbero stati attribuiti al dipenden-
te nel periodo di sospensione o di licenzia-
mento.

ART. 37
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO

DI PROCEDIMENTO PENALE

1. Il dirigente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso
d’ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di deten-
zione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2. L’Amministrazione, ai sensi del presente
articolo, cessato lo stato di restrizione della
libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente, fino alla senten-
za definitiva alle medesime condizioni del
comma 3.
3. Il dirigente, può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel
caso in cui venga sottoposto a procedimento
penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rap-
porto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l’applicazione del
recesso ai sensi dell’art. 33.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione cau-
telare dal servizio per i reati indicati dall’art.
58 del d.lgs. n. 267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma
1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa
alla sospensione di cui al presente articolo,
possono essere applicate le misure previste
dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qua-
lora intervenga condanna anche non definiti-
va, ancorché sia concessa la sospensione con-
dizionale della pena, si applica l’art. 4,
comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si

applica quanto previsto dall’art. 36 in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e pro-
cedimento penale.
7. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da
1 a 5 sono corrisposti un’indennità pari al
50% della retribuzione  di cui all’art.52, lette-
re a, b e c del presente CCNL, nonchè gli
assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
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8. Nel caso di sentenza definitiva di assolu-
zione o proscioglimento, quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo
di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al dirigente se fosse rimasto in servi-
zio, esclusa la retribuzione di risultato. 
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del pro-
cedimento disciplinare a seguito di condanna
penale, ove questo si concluda con una san-
zione diversa dal licenziamento, al dirigente
precedentemente sospeso verrà conguagliato
quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusa la retribuzione di risultato. 
10. Quando vi sia stata sospensione cautela-
re del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata
di diritto e il dirigente riammesso in servi-
zio. Il procedimento disciplinare rimane,
comunque, sospeso sino all’esito del proce-
dimento penale.

CAPO VI
ISTITUTI

DI PARTICOLARE INTERESSE

ART. 38
COMITATO PARITETICO

PER LE PARI OPPORTUNITA’

1. Al fine di consentire una reale parità uomi-
ni-donne, i Comitati per le pari opportunità
già istituiti nei comparti Università e Ricerca
sono integrati dai rappresentanti delle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL.

ART. 39
COMITATO PARITETICO

PER IL MOBBING

1. Per mobbing si intende una forma di vio-
lenza morale o psichica nell’ambito del con-
testo lavorativo, attuato dal datore di lavoro o
da dipendenti  nei confronti di altro persona-

le, anche sovraordinato, pure attraverso l’uti-
lizzo strumentale ed emulativo di norme e
procedure. Esso è caratterizzato da una serie
di atti, atteggiamenti o comportamenti diver-
si e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed
abituale, aventi connotazioni aggressive,
denigratorie o vessatorie tali da comportare
un’afflizione lavorativa idonea a compromet-
tere la salute e/o la professionalità e la digni-
tà del dipendente sul luogo di lavoro, fino
all’ipotesi di rendere afflittiva la condizione
lavorativa o di escludere il soggetto dallo
stesso contesto di lavoro.
2.  In relazione al comma 1, le Parti, anche
con riferimento alla risoluzione del Parla-
mento Europeo del 20 settembre 2001, rico-
noscono la necessità di avviare adeguate ed
opportune iniziative al fine di contrastare
l’evenienza di tali comportamenti. Pertanto, i
Comitati paritetici per il mobbing già esisten-
ti nei comparti Università e Ricerca verranno
integrati dai rappresentanti delle OO.SS. fir-
matarie del presente CCNL.

ART. 40
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO

ALLE MOLESTIE SESSUALI
NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Le Amministrazioni, nel rispetto delle
forme di partecipazione di cui al presente
CCNL, adottano con proprio atto, il codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assu-
mere nella lotta contro le molestie sessuali
nei luoghi di lavoro, come previsto dalla rac-
comandazione della Commissione del 27
novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le Parti, allo
scopo di fornire linee guida uniformi in mate-
ria, allegano a titolo esemplificativo il codice-
tipo.

ART. 41
RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE

1. Qualora dal procedimento di valutazione
del dirigente  di cui all’articolo 18 emergano
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responsabilità dirigenziali o comunque una
valutazione non positiva, il dirigente può
essere sottoposto in funzione della gravità
delle sue mancanze alle seguenti sanzioni:
a) mutamento di incarico al termine del pre-
cedente senza la tutela di cui all’art. 13 (ipo-
tesi minima di responsabilità non grave);
b) revoca durante lo svolgimento dell’incari-
co e conferimento di diverso incarico senza la
tutela di cui all’art. 13 (ipotesi media di
responsabilità);
c) recesso unilaterale dell’Amministrazione
(ipotesi grave di responsabilità, come regola-
ta dall’art. 33).

ART. 42
TRATTAMENTO DI TRASFERTA

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti
inviati dall’Amministrazione a prestare la
propria attività lavorativa in località diversa
dalla dimora abituale e distante più di 10 Km.
dalla sede centrale di servizio. Nel caso in cui
il dirigente venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede  centrale di ser-
vizio e quella di dimora abituale, la distanza
si computa dalla località più vicina a quella
della trasferta. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche nel caso di confe-
rimento di reggenza e di raggiungimento di
sedi di lavoro individuate dall’Amministra-
zione per incarichi.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1 si applica la
seguente normativa fino al 31.12.2005:
– Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla
normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente natura
non retributiva, pari a:
- euro 24,12 per ogni periodo di 24 ore di tra-
sferta;
- euro 1,01  per ogni ora di trasferta, in caso
di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per
le ore eccedenti le 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave,
ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi

veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani,
nel limite del costo del biglietto di prima clas-
se o equiparati;
c) un’indennità supplementare pari al 5% del
costo del biglietto aereo e del 10% del costo
del biglietto del treno e/o nave;
d) il rimborso delle spese per i taxi e per i
mezzi di trasporto urbani.
– Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel com-
puto delle ore di trasferta si considera anche
il tempo occorrente per il viaggio.
– Il dirigente inviato in trasferta può essere
autorizzato ad usare il proprio mezzo di tra-
sporto secondo quanto previsto dalla norma-
tiva sin qui vigente che, a tal fine, viene man-
tenuta in vigore.
– Per le trasferte di durata superiore a 12 ore,
al dirigente spetta il rimborso della spesa
sostenuta per il pernottamento in albergo di
categoria quattro stelle, secondo la disciplina
dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996,
e della spesa per uno o due pasti giornalieri,
nel limite di euro 30,55 per il primo pasto e di
complessivi euro 61,10  per i due pasti. Per le
trasferte di durata fino a 12 ore e comunque
non inferiori a 8 ore, compete solo il rimbor-
so per il primo pasto. Nei casi di trasferta
continuativa nella medesima località di dura-
ta non inferiore a trenta giorni è consentito il
rimborso della spesa per il pernottamento in
residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l’alber-
go, sempreché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della
categoria alberghiera consentita nella medesi-
ma località. 
– Nel caso in cui il dirigente fruisca del rim-
borso:
- delle spese sostenute per l’albergo, l’inden-
nità di cui al comma 2 viene ridotta   di 1/3;
- delle spese sostenute per il vitto, l’indennità
di cui al comma 2 viene ridotta di 1/2;
- delle spese sostenute per il vitto e l’albergo,
l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta di
2/3.
– L’indennità di trasferta non viene corrispo-
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sta in caso di trasferte di durata inferiore alle
4 ore.
– L’indennità di trasferta cessa di essere cor-
risposta dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima località. 
– Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazio-
ne non inferiore al 75% del trattamento com-
plessivo presumibilmente spettante per la tra-
sferta. 
– Per quanto non previsto dai precedenti
commi, il trattamento di trasferta, ivi compre-
so quello relativo alle missioni all’estero,
rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del
18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e DPR 513
del 1978 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, dalla legge n. 17 del 17.2.1985, non-
ché dalle norme regolamentari vigenti. In
particolare per le missioni all’estero, continua
ad essere applicato il R.D. n. 941 del
3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958, la
legge n. 425 del 28.12. 1989 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché i relati-
vi regolamenti
– Agli oneri derivanti dall’applicazione del
presente articolo si fa fronte nei limiti delle
risorse già previste nel bilancio delle
Amministrazioni per tale specifica finalità, ad
invarianza di spesa complessiva.
3. Ai dirigenti di cui al comma 1 si applica la
seguente normativa dal 01.01.2006:
a) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave,
ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi
veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani,
nel limite del costo del biglietto di prima clas-
se o equiparate;
b) il rimborso delle spese per i taxi e per i
mezzi di trasporto urbani;
c) il rimborso delle spese autostradali, di par-
cheggio e dell’eventuale custodia del mezzo
nei casi preventivamente autorizzati.
– Il dirigente inviato in trasferta può essere
autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di
trasporto secondo quanto previsto dalle
disposizioni in vigore.

– Per le trasferte di durata superiore a 12 ore,
al dirigente spetta il rimborso della spesa
sostenuta per il pernottamento in albergo di
categoria quattro stelle, secondo la disciplina
dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996,
e della spesa per uno o due pasti giornalieri,
nel limite di euro 30,55 per il primo pasto e di
complessivi euro 61,10 per i due pasti. Per le
trasferte fino a dodici ore e comunque non
inferiori alle otto ore, compete solo il rimbor-
so per il primo pasto. Nei casi di trasferta
continuativa nella medesima località di dura-
ta non inferiore a trenta giorni è consentito il
rimborso della spesa per il pernottamento in
residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l’alber-
go, sempreché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima località. 
– Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazio-
ne non inferiore al 75% del trattamento com-
plessivo presumibilmente spettante per la tra-
sferta.
– Fermo restando quanto stabilito dalla legge
n. 266 del 2005, con le decorrenze ivi indica-
te, per quanto non previsto dai precedenti
commi, il trattamento di trasferta, ivi compre-
so quello relativo alle missioni all’estero,
rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del
18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e DPR 513
del 1978 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, dalla legge n. 17 del 17.2.1985, non-
ché dalle norme regolamentari vigenti. In
particolare per le missioni all’estero, continua
ad essere applicato il R.D. n. 941 del
3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958, la
legge n. 425 del 28.12. 1989 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché i relati-
vi regolamenti.
– Agli oneri derivanti dall’applicazione del
presente articolo si fa fronte nei limiti delle
risorse previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalità, ad
invarianza di spesa complessiva. 
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ART. 43
TRATTAMENTO

DI TRASFERIMENTO

1. Al dirigente trasferito ad altra sede della
stessa Amministrazione per motivi organizza-
tivi o di servizio, quando il trasferimento
comporti un cambio della sua residenza, deve
essere corrisposto il seguente trattamento
economico:
a) indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b) rimborso spese di viaggio per sé ed i fami-
liari nonché di trasporto di mobili e masseri-
zie;
c) rimborso forfetario di spese di imballag-
gio, presa e resa a domicilio etc.;
d) indennità chilometrica nel caso di trasferi-
mento con autovettura di proprietà per sé ed i
familiari;
e) indennità di prima sistemazione.
2. Il dirigente che versa nelle condizioni di
cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso
delle eventuali spese per anticipata risoluzio-
ne del contratto di locazione della propria
abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
fa fronte nei limiti delle risorse previste nei
bilancio dell’Amministrazione per tale speci-
fica finalità.
4. Per quanto non previsto dal presente artico-
lo si rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/73, n.
417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni nonché
dalle norme regolamentari vigenti.

ART. 44 
TREDICESIMA MENSILITÀ

1. L’Amministrazione corrisponde ai diri-
genti con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato o a tempo determinato una tredicesi-
ma mensilità nel mese di dicembre di ogni
anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una
festività od un sabato non lavorativo, il paga-
mento è effettuato il precedente giorno lavo-
rativo.

2. L’importo della tredicesima mensilità è
pari:
a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di
cui agli artt.53 e 56 (Trattamento economico
fisso per i dirigenti di prima fascia –
Trattamento economico fisso per i dirigenti di
seconda fascia) e della retribuzione di posi-
zione parte fissa e variabile in godimento,
spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
b) un rateo della retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita;
c) un rateo del maturato economico, ove spet-
tante. 
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per
intero al personale in servizio continuativo
dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un perio-
do inferiore all’anno o in caso di cessazione
del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesi-
ma è dovuta in ragione di un dodicesimo per
ogni mese di servizio prestato e, per le frazio-
ni di mese, in ragione di un trecentosessante-
simo, per ogni giorno di servizio prestato nel
mese ed è calcolata con riferimento alle voci
retributive di cui al comma 2 spettanti al diri-
gente nel mese contiguo a servizio intero.
5. I ratei della tredicesima mensilità non
spettano per i periodi trascorsi in aspettativa
o in altra condizione che comporti la sospen-
sione o la privazione del trattamento econo-
mico, fatte salve le specifiche discipline pre-
viste da disposizioni legislative e contrattua-
li vigenti.
6. Per i periodi temporali che comportino la
riduzione del trattamento economico, il rateo
della tredicesima mensilità, relativo ai mede-
simi periodi, è ridotto nella stessa proporzio-
ne della riduzione del trattamento economico,
fatte salve le specifiche discipline previste da
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
7. Per quanto non previsto dal presente artico-
lo la tredicesima mensilità rimane disciplina-
ta dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, nonché
dalle norme regolamentari e dalle circolari
vigenti. 
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ART. 45
RESPONSABILITÀ CIVILE
E PATROCINIO LEGALE

1. E’ attivata per tutti i dirigenti, ove non già
operante, un’assicurazione contro i rischi
professionali, esclusi i rischi correlati alla
responsabilità amministrativo-contabile,
come prescritto dall’art. 3, comma 59, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria
2008), senza diritto di rivalsa verso il dirigen-
te, che copra anche le spese legali dei proces-
si in cui il dirigente è coinvolto per causa di
servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
2. A tal fine è destinata la somma di euro
258,23 annui per dirigente in servizio non
coperto da polizza.
3.Ciascuna Amministrazione sceglie la socie-
tà di assicurazione entro quattro mesi dalla
sottoscrizione del presente CCNL e salvo
quanto eventualmente previsto dagli ordina-
menti delle Amministrazioni – con apposita
gara che dovrà prevedere comunque la possi-
bilità per il dirigente di aumentare massimali
e “area” di rischi coperta con versamento di
una quota individuale.
4. In attesa dell’attuazione di quanto previsto
al comma 3, l’Amministrazione, nella tutela
dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l’apertura di un procedimento di responsabi-
lità civile o penale nei confronti del dipenden-
te, per fatti e/o atti direttamente connessi
all’espletamento del servizio e all’adempi-
mento dei compiti d’ufficio, assumerà a pro-
prio carico, a condizione che non sussista
conflitto d’interesse, ogni onere di difesa fin
dall’apertura del procedimento e per tutti i
gradi del giudizio.
5. Il dipendente, eventualmente condannato
con sentenza passata in giudicato per i fatti a
lui imputati per averli commessi con dolo o
colpa grave, dovrà rimborsare all’Ammini-
strazione tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa.

ART. 46

DIRITTI DERIVANTI
DA INVENZIONE INDUSTRIALE

1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del
rapporto di lavoro, effettui un’invenzione
industriale, si applicano le disposizioni del-
l’art. 2590 cod. civ. e quelle speciali che rego-
lano i diritti di invenzione. 
2. In relazione all’importanza dell’invenzione
rispetto all’attività istituzionale dell’Ammini-
strazione, la contrattazione integrativa può
individuare i criteri ai fini della definizione di
speciali compensi nell’ambito delle risorse
destinate alla retribuzione di risultato.

ART. 47
MODALITÀ DI APPLICAZIONE

DI PARTICOLARI ISTITUTI
ECONOMICI

1. Al dirigente riconosciuto, con provvedi-
mento formale, invalido o mutilato per causa
di servizio continua ad essere riconosciuto un
incremento percentuale, nella misura rispetti-
vamente del 2.50% e dell’1.25% del tratta-
mento tabellare in godimento alla data di pre-
sentazione della domanda, a seconda che l’in-
validità sia stata ascritta alle prime sei catego-
rie di menomazione ovvero alle ultime due. Il
predetto incremento non riassorbibile, viene
corrisposto, per una sola volta nella misura
massima, a titolo di salario individuale di
anzianità.
2. La disciplina del comma 1 trova applica-
zione anche nei confronti dei dirigenti che,
nel corso dl servizio, abbiano acquisito titolo
all’ascrizione ad una delle categorie di cui
alla tabella A allegata al DPR n.915/1978 ed
ottenuto il riconoscimento della dipendenza
dell’invalidità da causa di servizio, anche se il
provvedimento concessivo del trattamento
spettante è successivo alla cessazione del rap-
porto di lavoro. 
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge
336 del 1970 e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed
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invalidi per servizio e dei loro congiunti con-
tinua ad applicarsi la normativa contrattuale e
non contrattuale sin qui applicata dalle
Amministrazioni spettante ai mutilati e agli
invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di
guerra. Tali benefici non si cumulano con
quelli previsti dai commi precedenti.
4. I gettoni di presenza con carattere restitu-

torio non sono ricompresi nel regime di onni-
comprensività del trattamento economico
previsto per i dirigenti di cui al presente
CCNL. 

ART. 48
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. In tema di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare si applica quanto
previsto dal relativo CCNQ del 29.7.1999. 
2. I dirigenti accedono ai fondi pensione
secondo quanto previsto dal protocollo di
esplicitazione in tema di costituzione dei
fondi pensione complementari firmato
l’8.5.2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi
dell’art. 11 del predetto CCNQ e si costituisce
secondo le procedure previste dall’art. 13
dello stesso accordo. Le Parti concordano che
la quota di contribuzione da porre a carico del
datore di lavoro e da destinare al predetto
Fondo sia determinata nella misura dell’1%
dell’ammontare dei compensi presi a base di
calcolo per la determinazione del Trattamento
di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).

ART. 49
RICOSTITUZIONE

DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni o per riso-
luzione per motivi di salute può richiedere,
entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse,
la ricostituzione del rapporto di lavoro.
L’Amministrazione si pronuncia, motivata-

mente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso
di accoglimento il dirigente è ricollocato nel
ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell’art. 23
del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all’at-
to delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data
al dirigente, senza limiti temporali, nei casi
previsti dalle disposizioni di legge relative
all’accesso al lavoro presso le pubbliche
Amministrazioni in correlazione con la perdi-
ta o il riacquisto della cittadinanza italiana o
di uno dei paesi dell’Unione Europea. 
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro avviene
nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39
della legge 449 del 1997 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, nonché delle disposi-
zioni di legge in materia di assunzioni ed è
subordinata alla disponibilità del corrispon-
dente posto nella dotazione organica
dell’Amministrazione ed al mantenimento
del possesso dei requisiti generali per l’assun-
zione da parte del richiedente nonché del
positivo accertamento dell’idoneità fisica
qualora la cessazione del rapporto fosse
dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni il dirigen-
te goda di trattamento pensionistico, si appli-
cano le vigenti disposizioni in materia di
cumulo.

ART. 50
NORMATIVA VIGENTE

E DISAPPLICAZIONI

1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del
d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e
speciali del pubblico impiego vigenti alla
data del 13 gennaio 1994 e non abrogate
divengono non applicabili con la firma defini-
tiva del presente CCNL. Sono inoltre disap-
plicati i seguenti CCNL relativi al personale
dirigente attualmente inquadrato nell’Area
VII col presente CCNL:
a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del personale con qualifica dirigenziale
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dipendente dalle Università relativo al qua-
driennio  normativo 1994/1997 e al biennio
economico 1994/1995, sottoscritto il
5/2/1996;
b) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del personale con qualifica dirigenziale
dipendente dalle Università relativo al bien-
nio economico 1996/1997, sottoscritto il
5/2/1996;
c) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del personale con qualifica dirigenziale
dipendente dalle Istituzioni ed Enti di Ricerca
e Sperimentazione relativo al quadriennio
normativo 1994/1997 e al biennio economico
1994/1995, sottoscritto il 5/3/1998;
d) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del personale con qualifica dirigenziale
dipendente dalle Istituzioni ed Enti di Ricerca
e Sperimentazione relativo al biennio econo-
mico 1996/1997, sottoscritto il 5/3/1998;
e) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del personale dirigente dell’Area 1 per il qua-
driennio 1998-2001 ed il biennio economico
1998-1999, sottoscritto il 5 aprile 2001;
f) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del personale dirigente dell’Area 1 per il
secondo biennio economico 2000-2001 sotto-
scritto il 5 aprile 2001;
g) Accordo per il personale dell’Area 1 della
dirigenza relativo alla sequenza contrattuale
di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL del 5 apri-
le 2001 I biennio e all’art. 3 del CCNL 5 apri-
le 2001 del II biennio, sottoscritto il 18
novembre 2004.
2. Alla generale disapplicazione di cui al
comma 1 fanno eccezione le seguenti norme
che continuano a trovare applicazione nella
presente Area dirigenziale:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n.
336 e successive modificazioni e integrazioni;
b) tutta la normativa, contrattuale e non con-
trattuale, sin qui applicata, in materia di muti-
lati ed invalidi per servizio e norme in favore
dei congiunti dei caduti per servizio, benefici
spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai
congiunti dei caduti in guerra;

c) tutta la materia relativa al collocamento a
riposo  regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non con-
trattuale, sin qui applicata, in materia di mis-
sioni all’estero;
e) la normativa richiamata nel presente
CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale
come previsto dall’art. 2109, comma 1, del
Codice Civile;
g)  l’art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in
servizio);
h) l’art. 2 L. 476/1984 (congedo per dottora-
to di ricerca), art. 4 L. 498/1992 (coniuge
dipendente militare che presti servizio
all’estero), art. 453 T.U. 297/1994 (incarichi
e borse di studio);
i) relativamente alle sole Università, l’art. 31
del DPR n. 761/79. Restano ferme le equipa-
razioni in atto alle Aree III e IV della Sanità. 
3. Le Parti convengono che la materia di cui
al presente articolo possa essere ulteriormen-
te esaminata nel corso di apposita sequenza
contrattuale, ove se ne ravvisi la necessità.

CAPO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 51
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le clausole contrattuali che disciplinano il
trattamento economico si applicano ai diri-
genti di prima e di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel
rispetto del principio dell’art. 24, comma 3
del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art.
24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima
fascia tali clausole vanno intese come para-
metri di base del contratto individuale che
determinerà “gli istituti del trattamento eco-
nomico accessorio collegati al livello di
responsabilità attribuito con l’incarico di fun-
zione e ai risultati conseguiti nell’attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi
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importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponi-
bili per i dirigenti di prima fascia, l’applica-
zione del richiamato art. 24, comma 2, è
avviata nel presente CCNL e si completerà nel
secondo biennio economico 2004-2005 al ter-
mine della graduale rideterminazione dell’im-
porto annuo della retribuzione di posizione
parte fissa il cui onere continua ad essere
posto a carico del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti medesimi. 
4. Il personale delle amministrazioni, in pos-
sesso dei requisiti e delle qualifiche indivi-
duate dai rispettivi ordinamenti, cui venga
conferito un incarico dirigenziale ai sensi del-
l’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è  collocato in
aspettativa senza assegni per la durata dell’in-
carico e ad esso spetta il trattamento econo-
mico fisso ed accessorio della dirigenza di cui
al presente CCNL. 

ART. 52
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti
di prima e di seconda fascia – assunti a tempo
indeterminato o incaricati a tempo determina-
to – si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, matu-
rato economico annuo, assegni ad personam,
ove acquisiti e spettanti in relazione a previ-
genti contratti collettivi nazionali;
c) retribuzione di posizione parte fissa;
d) retribuzione di posizione parte variabile;
e) retribuzione di risultato.
2. Il trattamento economico di cui al comma
precedente remunera tutte le funzioni, i com-
piti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti. 

ART. 53
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO
PER I DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA

1. Il trattamento economico fisso dei dirigen-
ti di prima fascia si compone delle seguenti
voci retributive: stipendio tabellare, retribu-

zione di posizione, parte fissa, retribuzione
individuale di anzianità. 
2. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima
fascia, già definito ai sensi del CCNL del 5
aprile 2001 nella misura annua lorda di euro
46.259,04, comprensiva del rateo di tredicesi-
ma mensilità, è incrementato, con decorrenza
dalle date sottoindicate, dei seguenti importi
mensili lordi da corrispondere per 13 mensi-
lità:
– dal 01/01/2002 di euro 102,00;
– dal 01/01/2003 di euro 108,00.
3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il
nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regi-
me dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2003
è rideterminato in euro 48.989,04 per 13
mensilità. 
4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 51,
comma 3, (Disposizioni generali) la retribu-
zione di posizione di parte fissa già definita ai
sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c) del CCNL
del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-01) nella
misura annua lorda di euro 23.652,69, che
comprende ed assorbe gli incrementi previsti
dall’art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile
2001 (biennio economico 2000-2001) è ride-
terminata negli importi annui lordi, compren-
sivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze
di seguito indicate:
– dal 01/01/2002 in euro 26.278,69;
– dal 01/01/2003 in euro 30.022,69. 
5. Resta confermata la retribuzione individua-
le di anzianità nella misura in godimento da
ciascun dirigente.
6. Il trattamento economico di cui al presente
articolo contiene ed assorbe le misure dell’in-
dennità integrativa speciale negli importi in
godimento dai dirigenti in servizio nonché
l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.

ART. 54
EFFETTI DEI NUOVI

TRATTAMENTI ECONOMICI

1. Le retribuzioni risultanti dall’applicazione
dell’articolo 53 (Trattamento economico
fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno
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effetto sul trattamento ordinario di previden-
za, di quiescenza normale e privilegiato, sul-
l’indennità di buonuscita o di fine servizio,
sull’indennità alimentare, sull’equo inden-
nizzo, sulle ritenute assistenziali e previden-
ziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione nella componente
fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall’applica-
zione dei commi 1 e 2 hanno effetto integral-
mente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di
parte economica alle scadenze e negli impor-
ti previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di
buonuscita, dell’indennità sostitutiva di pre-
avviso e di quella prevista dall’articolo 2122
del cod. civ. si considerano solo gli scagliona-
menti maturati alla data di cessazione dal ser-
vizio nonché la retribuzione di posizione per-
cepita fissa e variabile provvedendo al recu-
pero dei contributi non versati a totale carico
degli interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica
dirigenziale o al conferimento di incarico di
livello dirigenziale generale è conservata la
retribuzione individuale di anzianità in godi-
mento.

ART. 55
FONDO PER IL FINANZIAMENTO

DELLA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E DELLA

RETRIBUZIONE DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA 

1. Presso ciascuna Amministrazione è confer-
mato il fondo per la retribuzione di posizione
(fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di
prima fascia.
2. Il finanziamento del fondo di cui al comma
1 continua ad essere assicurato mediante

l’utilizzo delle risorse storiche come determi-
nate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei prece-
denti contratti collettivi di riferimento, con le
modalità ivi previste e precisamente:
le risorse previste dall’art. 41, comma 2, lett.
a) e c) del CCNL Area I del 5 aprile 2001;
le risorse previste dall’art. 5 del CCNL Area I
per il biennio economico 2000-2001 del 5
aprile 2001.
3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo
continua ad essere alimentato come segue:
a) i compensi derivanti da incarichi aggiunti-
vi previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs.
n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 26
(Incarichi aggiuntivi);
b) l’importo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’at-
tuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del
1997.
4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero
importo delle retribuzioni individuali di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio,
confluisce, in via permanente, nel fondo a
decorrere dall’esercizio successivo alla cessa-
zione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui
avviene la cessazione dal servizio è accanto-
nato, per ciascun dirigente cessato, un impor-
to pari alle mensilità residue della RIA in
godimento, computandosi a tal fine, oltre ai
ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di
mese superiori a 15 giorni. L’importo accan-
tonato confluisce nel fondo con decorrenza
dall’anno successivo.
5. Il fondo è ulteriormente incrementato, con
decorrenza dalle date sottoindicate, dei
seguenti importi annui lordi per ciascun diri-
gente di prima fascia, ivi compreso il rateo di
tredicesima mensilità:
– euro 2.626,00 a decorrere dal 01/01/2002;
– ulteriori euro 3.744,00 a decorrere dal
01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono
interamente al finanziamento degli incremen-
ti della retribuzione di posizione-parte fissa di
cui all’art. 53, comma 4 (Trattamento econo-
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mico fisso per i dirigenti di prima fascia).
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati all’ac-
crescimento dei livelli qualitativi e quantitati-
vi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato
un ampliamento delle competenze con incre-
mento del grado di responsabilità e di capaci-
tà gestionale della dirigenza ovvero un incre-
mento stabile delle relative dotazione organi-
che, le Amministrazioni nell’ambito della
programmazione annuale e triennale dei fab-
bisogni di cui all’art. 39, comma 1, della
legge n. 449 del 1997, valutano anche l’enti-
tà delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione
e nuova graduazione delle funzioni dirigen-
ziali direttamente coinvolte nelle nuove attivi-
tà e adeguano le disponibilità del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato. 

ART. 56
TRATTAMENTO ECONOMICO

FISSO PER I DIRIGENTI
DI SECONDA FASCIA

1. Il trattamento economico fisso dei dirigen-
ti di seconda fascia si compone delle seguen-
ti voci retributive: stipendio tabellare, retribu-
zione di posizione, parte fissa, retribuzione
individuale di anzianità. 
2. Lo stipendio tabellare, già definito ai sensi
del CCNL Area I del 5 aprile 2001 nella
misura annua lorda di euro 36.151,98, com-
prensiva del rateo di tredicesima mensilità, è
incrementato, con decorrenza dalle date sot-
toindicate, dei seguenti importi mensili lordi
da corrispondere per 13 mensilità:
– dal 01/01/2002 di euro 86,00;
– dal 01/01/2003 di euro 79,00.
3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il
nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regi-
me dei dirigenti di seconda fascia dal
1/1/2003 è rideterminato in euro 38.296,98
per 13 mensilità.
4. Per i dirigenti di seconda fascia la retribu-
zione di posizione, parte fissa, già definita ai

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL
Area I del 5 aprile 2001 (biennio economico
2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata
negli importi annui lordi, comprensivi di tre-
dicesima mensilità, ed alle scadenze di segui-
to indicate:
– dal 01/01/2002 in euro 9.143,77;
– dal 01/01/2003 in euro 10.339,77.
5. Restano confermati la retribuzione indivi-
duale di anzianità, gli eventuali assegni ad
personam, ove acquisiti e spettanti in relazio-
ne a previgenti contratti collettivi nazionali,
nella misura in godimento.
6. Il trattamento economico indicato al pre-
sente articolo contiene ed assorbe le misure
dell’indennità integrativa speciale nell’impor-
to in godimento dai dirigenti in servizio
all’entrata in vigore del CCNL Area I al 5
aprile 2001.
7. Esclusivamente a coloro cui si applica l’art.
28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, spet-
ta, sino al conferimento del primo incarico, la
retribuzione di cui ai commi 3 e 5. 

ART. 57
EFFETTI DEI NUOVI

TRATTAMENTI ECONOMICI

1. Le retribuzioni risultanti dall’applicazione
dell’art. 56 (Trattamento economico fisso dei
dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quie-
scenza normale e privilegiato, sull’indennità
di buonuscita o di fine servizio, sull’indenni-
tà alimentare, sull’equo indennizzo, sulle rite-
nute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione nella componente
fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall’applica-
zione dei commi 1 e 2 hanno effetto integral-
mente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di
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parte economica alle scadenze e negli impor-
ti previsti dalle disposizioni richiamate nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di
buonuscita, dell’indennità sostitutiva di pre-
avviso e di quella prevista dall’articolo 2122
del cod. civ. si considerano solo gli scagliona-
menti maturati alla data di cessazione dal ser-
vizio nonché la retribuzione di posizione per-
cepita fissa e variabile provvedendo al recu-
pero dei contributi non versati a totale carico
degli interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica
dirigenziale o al conferimento di incarico di
livello dirigenziale è conservata la retribuzio-
ne individuale di anzianità in godimento. 

ART. 58
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

E GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI

1. Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione
di posizione e della retribuzione di risultato”,
finanziato con le modalità di cui all’art. 62,
comma 2 (Fondo per il finanziamento retribu-
zione di posizione e della retribuzione di
risultato dei dirigenti di seconda fascia), la
retribuzione di posizione è definita presso
ogni Amministrazione al fine di assegnare ai
dirigenti un trattamento economico correlato
alle funzioni attribuite e alle connesse respon-
sabilità.
2. Le Amministrazioni determinano la gra-
duazione delle funzioni dirigenziali, cui è
correlato il trattamento economico di posizio-
ne, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del
2001. Le funzioni sono graduate tenendo
conto dei criteri generali di cui al successivo
comma 4 nonchè di quelli indicati al prece-
dente art. 14. 
3. In base alle risultanze della graduazione le
singole Amministrazioni attribuiscono un
valore economico ad ogni posizione dirigen-
ziale prevista nell’assetto organizzativo delle
Amministrazioni medesime, tenendo comun-
que conto delle fasce economiche e dei para-
metri indicati all’art. 59 (Retribuzione di

posizione dei dirigenti di seconda fascia pre-
posti ad uffici dirigenziali non generali).
4. I criteri generali di graduazione delle fun-

zioni dirigenziali sono definiti in sede di con-
trattazione integrativa a seguito delle proce-
dure di cui agli artt. 4 e 5 (Informazione -
Concertazione) del presente CCNL, in con-
formità ai criteri richiamati nel precedente
art. 14. 

ART. 59
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
PREPOSTI AD UFFICI DIRIGENZIALI

NON GENERALI

1. Le Amministrazioni determinano – artico-
landoli di norma in tre fasce – i valori econo-
mici della retribuzione di posizione delle fun-
zioni dirigenziali previste dai rispettivi ordi-
namenti, secondo i criteri di cui all’art. 58
(Retribuzione di posizione e graduazione
delle funzioni).
2. In ciascuna Amministrazione l’individua-

zione e la graduazione delle retribuzioni di
posizione viene operata sulla base delle risor-
se disponibili ed all’interno dei seguenti para-
metri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione
massima e quella minima attribuite non può
comunque essere inferiore ad 1,4 né superio-
re a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni inter-
medie deve essere collocata in modo propor-
zionato all’interno delle retribuzioni massima
e minima, di cui alla lettera precedente.
3. Le Amministrazioni definiscono i valori
economici delle retribuzioni di posizione
numerando le fasce di cui al comma 1 in ordi-
ne decrescente in modo da attribuire alla
prima la misura massima e all’ultima quella
minima. 
4. La retribuzione di posizione è definita, per
ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito
dell’85% delle risorse complessive, entro i
seguenti valori annui lordi, a regime, per tre-
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dici mensilità: da un minimo di euro
10.339,77 che costituisce la parte fissa di cui
all’art. 56, comma 4, (Trattamento economi-
co fisso per i dirigenti di seconda fascia) del
presente CCNL, a un massimo complessivo
di euro 43.909,47.

ART. 60
RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

DI SECONDA FASCIA DEGLI ENTI
E ISTITUZIONI DI RICERCA
INCARICATI DI FUNZIONI
DIRIGENZIALI GENERALI

1. Ai dirigenti di seconda fascia degli Enti e
Istituzioni di Ricerca incaricati di funzioni
dirigenziali generali compete, limitatamente
alla durata dell’incarico, la retribuzione stabi-
lita per i dirigenti di prima fascia. 

ART. 61
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI

DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

1. Al fine di sviluppare, all’interno delle
Amministrazioni, l’orientamento ai risultati
anche attraverso la valorizzazione della quota
della retribuzione accessoria ad essi legata, al
finanziamento della retribuzione di risultato
per tutti i dirigenti di seconda fascia sono
destinate parte delle risorse complessive di
cui all’art. 62 (Fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e della retribu-
zione di risultato dei dirigenti di seconda
fascia), comunque in misura non inferiore al
15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di risultato devono essere inte-
gralmente utilizzate nell’anno di riferimento.
Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse
non spese sono destinate al finanziamento
della predetta retribuzione di risultato nel-
l’anno successivo.
3. Le Amministrazioni definiscono i criteri
per la determinazione e per l’erogazione
annuale della retribuzione di risultato ai diri-

genti di seconda fascia anche attraverso appo-
site previsioni nei contratti individuali di cia-
scun dirigente. Nella definizione dei criteri, le
Amministrazioni devono prevedere che la
retribuzione di risultato possa essere erogata
solo a seguito di preventiva, tempestiva deter-
minazione degli obiettivi annuali, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 14, comma 1, del d.
lgs. n. 165 del 2001 e della positiva verifica e
certificazione dei risultati di gestione conse-
guiti in coerenza con detti obiettivi, secondo
le risultanze dei sistemi di valutazione, di cui
all’art. 18 (Verifica e valutazione dei risultati
dei dirigenti).
4. L’importo annuo individuale della compo-
nente di risultato di cui al presente articolo
non può in nessun caso essere inferiore al
20% del valore annuo della retribuzione di
posizione in atto percepita nei limiti delle
risorse disponibili, ivi comprese quelle deri-
vanti dall’applicazione del principio dell’on-
nicomprensività.

ART. 62
FONDO PER IL FINANZIAMENTO

DELLA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E DELLA

RETRIBUZIONE DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

1. Sono confermati in ciascuna delle
Amministrazioni dell’Area VII i fondi per la
retribuzione di posizione e per la retribuzione
di risultato, già istituiti dai previgenti contrat-
ti collettivi, destinati alla corresponsione
delle retribuzioni di posizione e di risultato
per i dirigenti di seconda fascia in servizio
nelle Amministrazioni  medesime.
2. Il finanziamento di ciascuno dei fondi di
cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l’utilizzo delle risorse storiche
come determinate al 31 dicembre 2001 ai
sensi dei precedenti contratti collettivi, con le
modalità ivi previste:
– Università:
a) gli importi di cui agli stanziamenti dell’art.
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38 del CCNL relativo al personale con quali-
fica dirigenziale del comparto Università,
quadriennio 1994/1997 del 5/2/1996;
b) gli importi di cui agli stanziamenti dell’art.
3 del CCNL relativo al personale con qualifi-
ca dirigenziale del comparto Università, bien-
nio economico 1996/1997 del 5/2/1996;
c) le risorse di cui all’art. 3 del CCNL relati-
vo al personale della  dirigenza Area I del 5
aprile 2001 per il biennio 2000-2001; 
– Enti di ricerca:
a) gli importi di cui agli stanziamenti dell’art.
27 del CCNL relativo al personale con quali-
fica dirigenziale del comparto Ricerca, qua-
driennio 1994/1997 del 5/3/1998; 
b) gli importi di cui agli stanziamenti dell’art.
4 del CCNL relativo al personale con qualifi-
ca dirigenziale del comparto Ricerca, biennio
1996/1997del 5/3/1998;
c) le risorse di cui all’art. 3 del CCNL relati-
vo al personale della dirigenza Area I del 5
aprile 2001 per il biennio 2000-2001. 
3. Per ciascun esercizio finanziario i fondi
continuano, altresì, ad essere alimentati, sia
per le Università che per gli Enti di Ricerca,
come segue:
a) risorse pari all’importo della retribuzione
individuale di anzianità dei dirigenti cessati
dal servizio, secondo le modalità previste dal
comma 4;
b) eventuali disponibilità economiche previ-
ste da specifiche disposizioni di legge o rego-
lamenti;
c) ulteriori risorse derivanti da maggiori
entrate od economie di gestione subordinata-
mente all’accertamento delle effettive dispo-
nibilità;
d) risorse derivanti dai compensi per incarichi
aggiuntivi di cui all’art. 26 (Incarichi aggiun-
tivi);
e) eventuali risorse aggiuntive derivanti dal-
l’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997.
4. In relazione al comma 3, lett. a), l’intero
importo delle retribuzioni individuali di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio,
confluisce, in via permanente, nel fondo a

decorrere dall’esercizio successivo alla cessa-
zione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui
avviene la cessazione dal servizio è accanto-
nato, per ciascun dirigente cessato, un impor-
to pari alle mensilità residue della RIA in
godimento, computandosi a tal fine, oltre ai
ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di
mese superiori a 15 giorni. L’importo accan-
tonato confluisce nel fondo con decorrenza
dall’anno successivo. 
5. Il fondo è ulteriormente incrementato, con
decorrenza dalle date sottoindicate, dei
seguenti importi annui lordi per ciascun diri-
gente di seconda fascia, ivi compreso il rateo
di tredicesima mensilità:
– euro 364,00 a decorrere dal 01/01/2002;
– ulteriori euro 1.196,00 a decorrere dal
01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono al
finanziamento degli incrementi della retribu-
zione di posizione-parte fissa di cui all’art.
56, comma 4 (Trattamento economico fisso
per i dirigenti di seconda fascia).
7. Nel caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati all’ac-
crescimento dei livelli qualitativi e quantitati-
vi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato
un ampliamento delle competenze con incre-
mento del grado di responsabilità e di capaci-
tà gestionale della dirigenza ovvero un incre-
mento stabile delle relative dotazione organi-
che, le Amministrazioni, nell’ambito della
programmazione annuale e triennale dei fab-
bisogni di cui all’art. 39, comma 1, della
legge n. 449/97, valutano anche l’entità delle
risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova
graduazione delle funzioni dirigenziali diret-
tamente coinvolte nelle nuove attività e ade-
guano le disponibilità del fondo per la retribu-
zione di posizione e di risultato. 
8. Le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione devono essere inte-
gralmente utilizzate. Eventuali risorse che a
consuntivo risultassero ancora disponibili
sono utilizzate per la retribuzione di posizio-
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ne e risultato secondo i criteri stabiliti in sede
di contrattazione integrativa.

ART. 63
BUONI PASTO

1. In sede di contrattazione integrativa sarà
verificata la possibilità di incrementare il
valore unitario del buono pasto entro un
importo pari a 7 euro, fatte salve le condizio-
ni di miglior favore in atto.

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA
DA ADOTTARE NELLA LOTTA

CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI 

Art. 1
(Definizione)

Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale,
a connotazione sessuale arrecante offesa alla
dignità e alla libertà della persona che lo subi-
sce, ovvero che sia suscettibile di creare ritor-
sioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti.

Art. 2
(Principi)

1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamen-
to che si configuri come molestia sessuale
nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavo-
ratori a denunciare le eventuali intimidazioni
o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivan-
ti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, così come previsto
dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-
0043/94, e denominata/o d’ora in poi

Consigliera/Consigliere, e viene garantito
l’impegno delle Amministrazioni a sostenere
ogni dirigente che si avvalga dell’intervento
della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare
ed esaurienti indicazioni circa la procedura da
seguire, mantenendo la riservatezza e preve-
nendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l’impegno dell’Ammini-
strazione a definire preliminarmente, d’intesa
con i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa
per l’adozione del presente Codice, il ruolo,
l’ambito d’intervento, i compiti e i requisiti
culturali e professionali della persona da desi-
gnare quale Consigliera/Consigliere. Per il
ruolo di Consigliera/Consigliere le Ammini-
strazioni individuano al proprio interno perso-
ne idonee a ricoprire l’incarico alle quali rivol-
gere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti,
l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavora-
tori autori di molestie sessuali si applicano le
misure disciplinari ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo
n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita,
precisandone in modo oggettivo i profili ed i
presupposti, un’apposita tipologia di infrazio-
ne relativamente all’ipotesi di persecuzione o
vendetta nei confronti di un dipendente che
ha sporto denuncia di molestia sessuale. I
suddetti comportamenti sono comunque
valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attual-
mente vigenti;
h) l’Amministrazione si impegna a dare
ampia informazione, a fornire copia ai propri
dipendenti e dirigenti, del presente Codice di
comportamento e, in particolare, alle procedu-
re da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al
pieno rispetto della dignità della persona.
Per i dirigenti, il predetto comportamento
costituisce elemento negativo di valutazione
con le conseguenze previste dai CCNL in
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vigore.

Art. 3
(Procedure da adottare in caso

di molestie sessuali)

Qualora si verifichi un atto o un comporta-
mento indesiderato a sfondo sessuale sul
posto di lavoro la dirigente/il dirigente potrà
rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere
designata/o per avviare una procedura infor-
male nel tentativo di dare soluzione al caso.
L’intervento della Consigliera/del Consiglie-
re dovrà concludersi in tempi ragionevolmen-
te brevi in rapporto alla delicatezza dell’argo-
mento affrontato.
La Consigliera/il Consigliere, che deve pos-
sedere adeguati requisiti e specifiche compe-
tenze e che sarà adeguatamente formato dagli
Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e
assistenza alla dipendente/al dipendente
oggetto di molestie sessuali e di contribuire
alla soluzione del caso.

Art. 4
(Procedura informale intervento
della consigliera/del consigliere)

La Consigliera/il Consigliere, ove la dirigen-
te/il dirigente oggetto di molestie sessuali lo
ritenga opportuno, interviene al fine di favo-
rire il superamento della situazione di disagio
per ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
facendo presente alla persona che il suo com-
portamento scorretto deve cessare perché
offende, crea disagio e interferisce con lo
svolgimento del lavoro.
L’intervento della Consigliera/del Consiglie-
re deve avvenire mantenendo la riservatezza
che il caso richiede.

Art. 5
(Denuncia formale)

1. Ove la dirigente/il dirigente oggetto delle
molestie sessuali non ritenga di far ricorso

all’intervento della Consigliera/del Consi-
gliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà
sporgere formale denuncia, con l’assistenza
della Consigliera/del Consigliere, alla diri-
gente/al dirigente o responsabile dell’ufficio
di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmette-
re gli atti all’Ufficio competenze dei procedi-
menti disciplinari, fatta salva, in ogni caso,
ogni altra forma di tutela giurisdizionale della
quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente
dell’ufficio di appartenenza, la denuncia
potrà essere inoltrata direttamente alla dire-
zione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la
legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora
l’Amministrazione, nel corso del procedi-
mento disciplinare, ritenga fondati i dati,
adotterà, ove lo ritenga opportuno, d’intesa
con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il
Consigliere, le misure organizzative ritenute
di volta in volta utili alla cessazione immedia-
ta dei comportamenti di molestie sessuali ed
a ripristinare un ambiente di lavoro in cui
uomini e donne rispettino reciprocamente
l’inviolabilità della persona. 
5. Sempre nel rispetto dei principi che infor-
mano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in
cui l’Amministrazione nel corso del procedi-
mento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di
chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o
di essere trasferito altrove in una sede che non
gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125 del 1991, qualora l’Ammini-
strazione nel corso del procedimento discipli-
nare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare,
su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via tempo-
ranea, in attesa della conclusione del procedi-
mento disciplinare, al fine di ristabilire nel
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frattempo un clima sereno; in tali casi è data
la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con
l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali,
ed è comunque garantito ad entrambe le per-
sone che il trasferimento non venga in sedi
che creino disagio.

Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)

1. Nei programmi di formazione del persona-
le e dei dirigenti le Amministrazioni dovran-
no includere informazioni circa gli orienta-
menti adottati in merito alla prevenzione delle
molestie sessuali ed alle procedure da seguire
qualora la molestia abbia luogo.
2. L’Amministrazione dovrà, peraltro, predi-
sporre specifici interventi formativi in mate-
ria di tutela della libertà e della dignità della
persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie
sessuali. Particolare attenzione dovrà essere
posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti che dovranno promuovere e diffon-
dere la cultura del rispetto della persona volta
alla prevenzione delle molestie sessuali sul
posto di lavoro.
3. Sarà cura dell’Amministrazione promuo-
vere, d’intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di condot-
ta contro le molestie sessuali anche attraverso
assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dirigenti/ai dirigen-
ti sul comportamento da adottare in caso di
molestie sessuali.
5. Sarà cura dell’Amministrazione promuo-
vere un’azione di monitoraggio al fine di
valutare l’efficacia del Codice di condotta
nella prevenzione e nella lotta contro le mole-
stie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il
Consigliere, d’intesa con il CPO, provvederà
a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato
Nazionale di Parità un’apposita relazione

sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L’Amministrazione e i soggetti firmatari
del Protocollo d’Intesa per l’adozione del
presente Codice si impegnano ad incontrarsi
al termine del primo anno per verificare gli
esisti ottenuti con l’adozione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali ed a pro-
cedere alle eventuali integrazioni e modifica-
zioni ritenute necessarie. 
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Capo I  
Disposizioni generali

Art. 1 
Campo di applicazione,

durata e decorrenza del contratto 

1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale dirigente con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato appartenente all’Area di
cui all’art. 2, comma 1, punto 7, del contrat-
to collettivo nazionale quadro del 23 settem-
bre 2004, così come modificato dall’art. 1
del CCNQ del 3 ottobre 2005, per la defini-
zione delle autonome aree di contrattazione
della dirigenza, con l’eccezione dei direttori
amministrativi delle Università per quanto
diversamente disposto dall’art. 8, comma 1,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dal suc-
cessivo D.M. 23 maggio 2001. 
2. Il presente contratto si riferisce al periodo
dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e
concerne gli istituti del trattamento economi-
co di cui ai successivi articoli.  
3. Gli effetti decorrono dal giorno di stipula-
zione, salvo diversa prescrizione del presen-
te contratto.  
4. Per quanto non previsto dal presente con-
tratto restano in vigore le norme del prece-
dente CCNL. 

Capo II 
Trattamento economico dirigenti I fascia 

Art. 2 
Trattamento economico fisso
dei dirigenti di prima fascia 

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di
prima fascia, definito ai sensi del CCNL per

il quadriennio 2002-2005 nella misura annua
lorda di euro 48.989,04, comprensiva del
rateo di tredicesima mensilità, è incrementa-
to, con decorrenza dalle date sottoindicate,
dei seguenti importi mensili lordi da corri-
spondere per 13 mensilità:
– dal  01/01/2004  di euro   69,00;  
– dal  01/01/2005  di euro 111,00. 
2. A seguito dell’applicazione del comma 1

il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a
regime dei dirigenti di prima fascia dal
1/01/2005 è rideterminato in euro 51.329,04
per 13 mensilità. 
3. Ai fini della completa applicazione del-
l’art. 53, comma 4, del CCNL 2002-05
(biennio economico 2002-2003), la retribu-
zione di posizione parte fissa, ivi definita è
rideterminata negli importi annui lordi, com-
prensivi di tredicesima mensilità, ed alle sca-
denze di seguito indicate:
– dal 01/01/2004 in euro 32.336,69;
– dal 01/01/2005 in euro 33.633,40.
4. Resta confermata la retribuzione indivi-
duale di anzianità nella misura in godimento
di ciascun dirigente.  
5. Il trattamento economico di cui al presen-
te articolo contiene ed assorbe le misure del-
l’indennità integrativa speciale negli importi
in godimento dai dirigenti in servizio nonché
l’indennità di cui alla legge n. 334/1997. 

Art. 3 
Effetti dei nuovi trattamenti economici 

1. Le retribuzioni risultanti dall’applicazione
dell’articolo 2 hanno effetto sul trattamento
ordinario di previdenza, di quiescenza nor-
male e privilegiato, sull’indennità di buonu-
scita o di fine servizio, sull’indennità alimen-
tare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assi-
stenziali e previdenziali e relativi contributi e
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sui contributi di riscatto. 
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione nella componente
fissa e variabile in godimento. 
3. I benefici economici risultanti dall’appli-
cazione dei commi 1 e 2 hanno effetto inte-
gralmente sulla determinazione del tratta-
mento di quiescenza dei dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scaden-
ze e negli importi previsti dalle disposizioni
richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita, dell’indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’articolo 2122 del cod. civ. si considera-
no solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione dal servizio nonché la retribu-
zione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non
versati a totale carico degli interessati. 
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica diri-
genziale o al conferimento di incarico di livel-
lo dirigenziale generale è conservata la retribu-
zione individuale di anzianità in godimento.  

Art. 4 
Fondo per il finanziamento

della retribuzione di posizione  
e risultato dei dirigenti di prima fascia 

1. Il fondo di cui all’art. 55 del CCNL per il
quadriennio 2002-2005 (biennio economico
2002-03) è ulteriormente incrementato, con
decorrenza dalle date sottoindicate, dei
seguenti importi annui lordi per ciascun diri-
gente di prima fascia, ivi compreso il rateo di
tredicesima mensilità:
– euro 2.314,00 a decorrere dal 01/01/2004;
ulteriori euro 2.401,75 a decorrere dal
01/01/2005;
– ulteriori euro 1.521,00 a decorrere dal
31/12/2005.
2. Le risorse di cui al primo e secondo punto
del precedente comma, concorrono anche al
finanziamento degli incrementi della retribu-

zione di posizione-parte fissa definita ai sensi
dell’art. 2, comma 3. 

Capo III 
Trattamento economico dirigenti II fascia 

Art. 5 
Trattamento economico fisso

per i dirigenti di seconda fascia 

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del
CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella
misura annua lorda di euro 38.296,98 com-
prensivo del rateo di tredicesima mensilità, è
incrementato, con decorrenza dalle date sot-
toindicate, dei seguenti importi mensili lordi
da corrispondere per 13 mensilità:
– dal  01/01/2004  di euro 60,00;  
– dal 01/01/2005   di euro 81,00. 
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il
nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regi-
me dei dirigenti di seconda fascia dal
1/01/2005 è rideterminato in euro 40.129,98
per 13 mensilità. 
3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribu-
zione di posizione – parte fissa, definita ai
sensi del CCNL per il quadriennio 2002-
2005 nella misura di euro 10.339,77, com-
prensiva del rateo della tredicesima mensili-
tà, è rideterminata negli importi annui lordi,
comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle
scadenze di seguito indicate:
– dal 01/01/2004  in  euro 10.859,77; 
– dal 01/01/2005 in  euro 11.262,77. 
4. Restano confermati la retribuzione indivi-
duale di anzianità, gli eventuali assegni ad
personam, ove acquisiti e spettanti, nella
misura in godimento. 
5. Il trattamento economico indicato al pre-
sente articolo contiene ed assorbe le misure
dell’indennità integrativa speciale nell’im-
porto in godimento dai dirigenti in servizio. 
6. In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per
esami per l’accesso alla qualifica di dirigente
spetta, sino al conferimento del primo incari-
co, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.  
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Art. 6 
Effetti dei nuovi trattamenti economici 

1. Le retribuzioni risultanti dall’applicazione
dell’art. 5 hanno effetto sul trattamento ordi-
nario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di
fine servizio, sull’indennità alimentare, sul-
l’equo indennizzo, sulle ritenute assistenzia-
li e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto. 
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione nella componente
fissa e variabile in godimento. 
3. I benefici economici risultanti dall’appli-
cazione dei commi 1 e 2 hanno effetto inte-
gralmente sulla determinazione del tratta-
mento di quiescenza dei dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scaden-
ze e negli importi previsti dalle disposizioni
richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita, dell’indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’articolo 2122 del cod. civ. si considera-
no solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione dal servizio nonché la retribu-
zione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non
versati a totale carico degli interessati. 
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica
dirigenziale o al conferimento di incarico di
livello dirigenziale è conservata la retribuzio-
ne individuale di anzianità in godimento. 

Art. 7 
Fondo per il finanziamento

della retribuzione di posizione
e della retribuzione di risultato
per i dirigenti di seconda fascia  

1. Il fondo di cui all’art. 62 del CCNL per il
quadriennio economico 2002 - 2005 (biennio
economico 2002-03) è ulteriormente incre-
mentato, con decorrenza dalle date sottoindi-
cate, dei seguenti importi annui lordi per cia-

scun dirigente di seconda fascia, ivi compre-
so il rateo di tredicesima mensilità:
– euro 520,00 a decorrere dal 01/01/2004;
– ulteriori euro 507,00 a decorrere dal
01/01/2005;
– ulteriori euro 611,00 a decorrere dal
31/12/2005.
2. Le risorse di cui al primo e secondo punto
del precedente comma, concorrono anche al
finanziamento degli incrementi della retribu-
zione di posizione-parte fissa definita ai sensi
dell’art. 5 comma 3.

Art. 8 
Retribuzione di posizione dei dirigenti

di seconda fascia preposti ad uffici
dirigenziali non generali 

1. Le Amministrazioni determinano – artico-
landoli di norma in tre fasce – i valori econo-
mici della retribuzione di posizione delle
funzioni dirigenziali previste dai rispettivi
ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art.
59 del CCNL per il quadriennio economico
2002-2005. 
2. In ciascuna Amministrazione l’individua-
zione e la graduazione delle retribuzioni di
posizione viene operata sulla base delle
risorse disponibili ed all’interno dei seguenti
parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione
massima e quella minima attribuite non può
comunque essere inferiore ad 1,4 né superio-
re a 3,5; 
b) la retribuzione della o delle posizioni inter-
medie deve essere collocata in modo propor-
zionato all’interno delle retribuzioni massima
e minima, di cui alla lettera precedente. 
3. La retribuzione di posizione è definita, per
ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito
dell’85% delle risorse complessive, entro i
seguenti valori annui lordi, a regime, per tre-
dici mensilità: da un minimo di euro
11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui
all’art. 5, comma 3, del presente CCNL, a un
massimo di euro 44.832,47.
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SEZIONE 3a

RIFERIMENTI NORMATIVI

PARTE I
CONTRATTI DI RIFERIMENTO

– CCNQ 11 giugno 2007 Definizione comparti di contrattazione
per il quadriennio 2006-2009

– CCNQ 18 dicembre 2002 Definizione comparti di contrattazione
per il quadriennio 2002-2005

– CCNL 21 febbraio 2002 (quadriennio 98-01) Ricercatori - Tecnologi
Tecnici - Amministrativi
1° biennio economico 1998/1999
2° biennio economico 2000/2001

– CCNL 5 aprile 2001 (quadriennio 98-01) Dirigenti (Amministrativi)
1° biennio economico 1998/1999
2° biennio economico 2000/2001

– CCNL 5 marzo 1998 (quadriennio 94-97) Ricercatori - Tecnologi
Dirigenti (Amministrativi)
1° biennio economico 1994/1995
2° biennio economico 1996/1997

– CCNL 7 ottobre 1996 (quadriennio 94-97) Tecnici - Amministrativi
1° biennio economico 1994/1995

– CCNL 11 novembre 1996 Tecnici - Amministrativi
2° biennio economico 1996/1997

– D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il
triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168
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ART. 1
Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche indi-
cate nell’art. 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
comparti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dai contratti collettivi pre-
visti dagli articoli 40 e 41 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 2
Determinazione dei comparti

di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche di cui all’art. 1, sono raggruppati nei
seguenti comparti di contrattazione colletti-
va:
A) Comparto del personale delle Agenzie
fiscali;
B) Comparto del personale degli Enti pub-
blici non economici;
C) Comparto del personale delle Istituzioni
di alta formazione e specializzazione artisti-
ca e musicale;
D) Comparto del personale delle Istituzioni
e degli enti di ricerca e sperimentazione;
E) Comparto del personale dei Ministri;
F) Comparto del personale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
G) Comparto del personale delle Regioni e
delle Autonomie locali;
H) Comparto del personale del Servizio
sanitario nazionale;
I) Comparto del personale della Scuola;
L) Comparto del personale dell’Università.

ART. 3
Comparto del personale

delle Agenzie fiscali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di
cui all’art. 2, comma 1, lettera A), compren-
de il personale dipendente:
- dall’Agenzia delle dogane;
- dall’Agenzia delle entrate;
- dall’Agenzia del territorio;
- dall’Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato (AAMS).

ART. 4
Comparto del personale

degli Enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di
cui all’art. 2, comma 1, lettera B), compren-
de il personale dipendente dai sottoindicati
Enti (ivi incluso quello di cui all’art. 15
della legge 9 marzo 1989, n. 88, come
modificato per effetto dell’art. 69, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165):
- Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni e integrazioni –
ivi compreso l’Istituto nazionale per il com-
mercio con l’estero (ICE) – ad eccezione di
quelli espressamente indicati nell’art. 6,
nonché dagli ulteriori enti pubblici non eco-
nomici comunque sottoposti a tutela o vigi-
lanza dello Stato;
- Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica
(INPDAP) e dall’Istituto di previdenza del
settore marittimo (IPSEMA);
- Ordini e collegi professionali e relative
federazioni, consigli e collegi nazionali;

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

PER IL QUADRIENNIO 2006-2009
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- Agenzie per le erogazioni in agricoltura
(AGEA);
- Agenzie per le organizzazioni non lucrati-
ve di utilità sociale (Agenzia per le
ONLUS), istituita con DPCM 26 settembre
2000.

ART. 5
Comparto del personale

delle Istituzioni di alta formazione
e specializzazione artistica e musicale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di
cui all’art. 2, comma 1, lettera C) compren-
de il personale dipendente:
- dalle Accademie di belle arti;
- dall’Accademia nazionale di danza;
- dall’Accademia nazionale di arte dramma-
tica;
- dagli Istituti superiori per le industrie arti-
stiche (ISIA),
- dai Conservatori di musica e dagli Istituti
musicali pareggiati.

ART. 6
Comparto del personale delle Istituzioni
e degli Enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di
cui all’art. 2, comma 1, lettera D) compren-
de il personale dipendente:
- dagli Enti scientifici di ricerca e di speri-
mentazione di cui al punto 6 della tabella
allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- dall’Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall’Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall’Istituto italiano di medicina sociale
(IIMS);
- dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dal Consiglio per la ricerca e la sperimen-
tazione in agricoltura (CRA);
- dall’Istituto per le telecomunicazioni e
l’elettronica “Giancarlo Vallauri” (MARI-

TELERADAR) di Livorno sino alla data di
costituzione del Centro di supporto e speri-
mentazione navale (CSSN) del Ministero
della Difesa ai sensi del DM 20 gennaio
1998, fatte salve le norme di raccordo di cui
al successivo art. 13, comma 3, in caso di
cambiamento di comparto;
- dal Consorzio per l’area di ricerca scienti-
fica e tecnologica di Trieste (AREA Science
Park);
- dall’Istituto nazionale di astrofisica
(INAF);
- dall’Agenzia per la protezione dell’am-
biente e per i servizi tecnici (APAT);
- dall’Ente italiano montagna (EIM) istitui-
to dall’art. 1, comma 1279, della legge 27
dicembre 2006 n. 296 e dall’Istituto nazio-
nale della montagna (IMONT) ivi confluito,
sino alla data della sua soppressione ai sensi
dell’art. 1, comma 1280, della medesima
legge;
- dall’Istituto di studi ed analisi economica
(ISAE);
- dall’Istituto nazionale di oceanografia e
geofisica sperimentale (OGS);
- dall’Istituto nazionale di geofisica e vulca-
nologia (INGV);
- dal Centro per la formazione in economia
e politica dello sviluppo rurale;
- dall’Istituto nazionale di ricerca metrolo-
gica (INRIM);
- dal Museo storico della fisica e centro di
studi e ricerche “Enrico Fermi”;
- dall’Ente per le nuove tecnologie, l’ener-
gia e l’ambiente (ENEA);
- dall’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e forma-
zione (INVALSI);
- dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica istituita dall’art. 1
comma 610 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e dall’Istituto nazionale di documen-
tazione per l’innovazione e la ricerca educa-
tiva (INDIRE) cui l’Agenzia subentra, sino
alla data della sua soppressione ai sensi del-
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l’art. 1, comma 611, della medesima legge.
2. L’Enea rinnova il CCNL 2006-2009 in
apposita sezione del Comparto del persona-
le delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e
sperimentazione. Alla definizione della
tabella di equiparazione e delle norme di
raccordo tra gli Istituti normativi dell’Enea
e degli altri Enti del comparto, tra loro
diversi, si provvederà in sede di contratta-
zione integrativa del medesimo Ente.

ART. 7
Comparto del personale dei Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di
cui all’art. 2, comma 1, lettera E), compren-
de il personale dipendente:
- dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui
all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165);
- in servizio nella provincia di Bolzano di
cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- dalle Agenzie di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricom-
prese nell’art. 3 ed escluse l’Agenzia nazio-
nale per lo sviluppo dell’autonomia scola-
stica e l’APAT ricomprese nell’art. 6;
- dal Centro interforze studi applicazioni
militari (CISAM);
- dagli Istituti regionali di ricerca educativa
(IRRE), attualmente enti strumentali del
Ministro della Pubblica Istruzione, cui
subentrerà l’Agenzia nazionale per lo svi-
luppo dell’autonomia scolastica ricompresa
nell’art. 6, dalla data della loro soppressione
ai sensi dell’art. 1, comma 611, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 8
Comparto del personale delle Regioni

e delle Autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di
cui all’art. 2, comma 1, lettera F), compren-

de il personale dipendente:
- dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- dall’Agenzia per la formazione dei diri-
genti e dipendenti delle amministrazioni
pubbliche - Scuola nazionale della pubblica
amministrazione, istituita dall’art. 1 comma
580 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 9
Comparto del personale delle Regioni

e delle Autonomie locali

1. Il comaprto di contrattazione collettiva di
cui all’art. 2, comma 1, lettera G), compren-
de il personale dipendente:
- dalle Regioni a statuto ordinario;
- dagli Enti pubblici non economici dipen-
denti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli ex Istituti autonomi per le case popo-
lari comunque denominati i cui dipendenti
siano disciplinati dai contratti collettivi rela-
tivi al rapporto di lavoro pubblico del com-
parto;
- dai Comuni;
- dalle Province;
- dalle Comunità montane;
- dalle Comunità collinari;
- dai Consorzi, associazioni, incluse le
Unioni di Comuni, e comprensori tra comu-
ni, province, comunità montane e comunità
collinari ed i cui dipendenti siano discipli-
nati dai contratti collettivi relativi al rappor-
to di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Aziende pubbliche di servizi alla per-
sona (ex IPAB), che svolgono prevalente-
mente funzioni assistenziali;
- dalle Università agrarie ed associazioni
agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle loro associa-
zioni regionali cui esse partecipano ed i cui
dipendenti siano disciplinati dai contratti
collettivi al rapporto di lavoro pubblico del
comparto;
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- dalle Autorità di bacino, ai sensi della
legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- dall’Agenzia per la gestione dell’albo dei
Segretari comunali e provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale (SSPAL).
2. Il rapporto di lavoro dei Segretari comu-
nali e provinciali è regolato nell’ambito del
comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali.
3. Ferna rimanendo l’unicità del comparto
delle Regioni e delle Autonomie locali,
nell’ambito del CCNL sarà istituita una
sezione contrattuale specifica delle
Regioni.

ART. 10
Comparto del personale

del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all’art. 2, comma 2, lettera H), com-
prende il personale dipendente:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del
Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di cui al decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288;
- dall’Azienda ospedaliera Ordine Mauri-
ziano di Torino;
- dall’Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assisten-
za e beneficienza (IPAB) che svolgono pre-
valentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a pre-
valenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione
ambientale (ARPA);
- dall’Agenzia per i servizi sanitari regio-
nali, istituita ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, modificato ed inte-

grato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

ART. 11
Comparto del personale della Scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all’art. 2, comma 1, lettera I), com-
prende il personale dello Stato delle scuole
materne, elementari, secondarie ed artisti-
che, delle istituzioni educative e delle
scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di
scuola statale, escluso quello dei comparti
di cui agli artt. 5 e 12.

ART. 12
Comparto del personale delle

Università

1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all’art. 2, comma 1, lettera L) com-
prende – ad eccezione dei professori e
ricercatori – il personale dipendente dalle
seguenti amministrazioni (ivi incluso quel-
lo di cui all’art. 69, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- università, istituzioni universitarie e le
aziende ospedaliere universitarie di cui alla
lettera a) dell’art. 2 del decreto legislativo
del 21 dicembre 1999, n. 517;
- Istituto universitario di scienze motorie
(IUSM) di Roma.

ART. 13
Norme finali

1. Le parti, anche in relazione ai processi
di riforma in atto nelle pubbliche ammini-
strazioni, potranno procedere successiva-
mente alla modifica della composizione
dei comparti di cui al presente accordo
secondo le procedure contrattuali previste
dall’art. 40, comma 2, e dall’art. 41,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
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2. Al fine di evitare l’aumento dei compar-
ti di contrattazione, nei contratti collettivi
nazionali di lavoro le parti, ferma rimanen-
do l’unicità dei comparti di riferimento,
potranno valutare l’opportunità di una arti-
colazione della normativa contrattuale per
specifici settori o sezioni secondo le deno-
minazioni adottate dai CCNL.
3. In tutti i casi in cui, per effetto del presen-
te contratto si realizzi il passaggio del perso-
nale da un comparto all’altro, ovvero ciò si
verifichi nel corso dell’attuale quadriennio ai
sensi del comma 1, con apposito contratto
nazionale sarà definita la disciplina di rac-
cordo per regolare il complessivo trattamen-
to normativo ed economico di detto persona-
le nel passaggio dal contratto collettivo
nazionale di lavoro in essere a quello di
nuova collocazione.
4. Per quanto attiene il CISAM di cui all’art.
7, in considerazione della non avvenuta
applicazione del comma 5 dell’art. 14 del
CCNQ del 18 sicembre 2002, l’Aran convo-
cherà una specifica sessione di contrattazio-
ne per definire la disciplina di raccordo, che
si dovrà concludere prima della definizione
del CCNL del comparto Ministeri.
5. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro
dei comparti del Servizio sanitario nazionale
e dell’Università, per le aziende ospedaliere
di cui alla lettera a) dell’art. 2 del decreto
legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517,
saranno previste, con carattere di reciprocità,
norme di raccordo per quanto attiene la com-
posizione della delegazione di parte pubblica
e sindacale della contrattazione integrativa.

ART. 14
Disapplicazione

1. Le disposizioni del presente accordo sosti-
tuiscono integralmente quelle contenute nel
Contratto collettivo nazionale quadro di
definizione dei comparti di contrattazione
stipulato in data 18 dicembre 2002.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In considerazione dell’importanza di snellire
ed accelerare il complesso delle procedure di
contrattazione pubblica, le parti sottolineano
l’opportunità di una riconduzione degli Enti
di cui all’art. 70 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 all’interno dei comparti
di contrattazione di cui all’art. 40 dello stes-
so decreto, e ritengono che le obiettive spe-
cificità delle amministrazioni di cui trattasi
possano trovare la giusta tutela nei CCNL di
comparto e, in particolare, nelle sessioni di
contrattazione integrativa.
Pertanto, i dichiaranti sollecitano l’adozione
di uno o più coerenti provvedimenti modifi-
catori del dettato dell’art. 70 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Firmato ARAN- CGIL - CISL - UIL -
CISAL - CONFSAL - CGU - RDB CUB

DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL, CISL E UIL ritengono che la dizione
di cui al II alinea dell’art. 8 rappresenti una
soluzione ultronea, visto il dettato della
legge finanziaria e la situazione contrattuale
in essere, alle necessità di tutela del persona-
le della costituenda Agenzia.
Firmato CGIL - CISL - UIL

DICHIARAZIONE A VERBALE

La UIL non ritiene necessario inserire nel-
l’accordo di costituzione dei comparti di
contrattazione il comma 3 dell’art. 9 in
quanto tale specifica è già stata sottoscritta
nel “memorandum” d’intesa sul lavoro pub-
blico.
Firmato UIL

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CGU valuta negativamente l’indifferen-
za del Governo a recepire, anche solo a
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livello di ipotesi di lavoro nel proprio atto
d’indirizzo, la richiesta avanzata formalmen-
te dalla CGU all’Esecutivo in data 11
novembre 2006, di istituire una contrattazio-
ne separata per i docenti della scuola.
La CGU altresì prende atto della volontà
espressa, in autonomia, dal tavolo negoziale,
con la sola eccezione di Confintesa favore-
vole, di non voler procedere alla istituzione
di un comparto autonomo della docenza.
Firmato CGU

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CGU sottoscrive l’ipotesi di contratto
collettivo quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione per il quadrien-
nio 2006-2009, ma valuta negativamente
l’inserimento nel comparto della
Presidenza del Consiglio di cui all’art. 8,
della parte relativa al personale dipendente
dell’Agenzia per la formazione dei dirigen-
ti e dei dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche. Molti elementi problematici
emersi al tavolo di trattativa non hanno tro-
vato risposte adeguate. Le implicazioni
della scelta contenuta nell’art. 8 fanno veni-
re meno i principi di peculiarità e di omo-
geneità costitutivi del comparto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CONFSAL dichiara di non condividere
l’inserimento del Comparto del personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 8) dell’Agenzia per la formazione dei
dirigenti e dipendenti delle amministrazio-
ni pubbliche – Scuola Nazionale della pub-
blica amministrazione, istituita dall’art. 1,
comma 580, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. La motivazione trova fondamento
su una serie di considerazini legate alla
natura giuridica, strutturale e funzionale
dell’Agenzia che non si accorda con il prin-
cipio dell’omogeneità su cui si basa la

costituzione dei comparti.
Firmato CONFSAL

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Confederazione USAE non sottoscrive
il contratto collettivo quadro per la defini-
zione dei comparti di contrattazione per il
quadriennio 2006-2009. Motivo pregiudi-
ziale è l’inserimento del personale dipen-
dente dall’Agenzia per la formazione dei
dirigenti e dipendenti delle Amministra-
zioni Pubbliche – Scuola Nazionale della
pubblica amministrazione, nel comparto
del personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Tale inserimento
proposto dall’ARAN senza alcuna motiva-
zione, se non il rimando ad apposita diretti-
va, è illogica ed in violazione del principio
di “omogeneità” dettato dal D.lgs. 165/01.
L’Agenzia, non è ancora formalmente
costituita in quanto, ad oggi, non sono stati
ancora emanati i regolamenti costitutivi. Da
una bozza di regolamento circolata infor-
malmente emergono forti contraddizioni;
da una parte (art. 1) si esordisce con la
determinazione che l’Agenzia è istituita
“nell’ambito” della Presidenza del
Consiglio – quindi ne è una struttura inter-
na, così come lo era la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione – pertanto,
in questo caso l’inserimento del secondo
alinea dell’art. 8 del presente contratto è
assolutamente illogico; d’altra parte, negli
articoli successivi, si configura una specie
di “ente pubblico non economico” o di
“ente di ricerca” (Art. 2 co. 3: “L’Agenzia è
iscritta all’anagrafe delle ricerche”) che
nulla ha a che vedere con la struttura ser-
vente del Presidente del Consiglio dei
Ministri, organo d’indirizzo politico,
impulso e coordinamento.
L’Agenzia, su cui pendono già ricorsi pres-
so la Corte Costituzionale, un volta chiarite
le contraddizioni predette, “sarà” un sog-
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getto in cui cnfluiranno realtà frutto di scor-
pori e accorpamenti di strutture pubbliche e
private che renderanno il comparto forte-
mente “disomogeneo” e difficilmente
governabile.
Le osservazioni nel merito sottoposte
all’attenzione del tavolo di contrattazione,
che evidenziavano l’assoluta estraneità di
tale organismo, sotto il profilo giuridico,
formale e sostanziale, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri non sono state consi-
derate, così come non è stata contestata alla
scrivente l’ipotesi di inserimento
dell’Agenzia nel comparto degli Enti pub-
blici non economici o altro comparto con
cui risultano ben più evidenti elementi di
affinità.
Altresì non si ritiene idonea la costituzione
di una sezione separata per l’Enea in quan-
to ne ritarda, nella sostanza, il suo pieno
inserimento nel comparto ricerca.
Il documento, infine, non rimanda, così
come definito in precedenza, alle varie trat-
tative di comparto l’istituzione della vice
dirigenza.
Firmato USAE

DICHIARAZIONE A VERBALE

CONFINTESA conferma il suo dissenso
rispetto al presente CCNQ per le seguenti
ragioni:
1. Il mancato recepimento della norma che
istituisce la Vicedirigenza che ha aperto la
strada alla possibile disapplicazione della
norma che produce un danno ai colleghi
che già in possesso dei requisiti nonché a
tutti quei colleghi che potrebbero accedervi
successivamente nel corso della loro carie-
ra.
2. L’inserimento, nel comparto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del-
l’oggetto misterioso denominato “Agenzia
per la formazione dei dirigenti e dei dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche” il

cui organico non definito, andrà ad alterare
pesantemente la composizione del compar-
to.
3. L’inserimento nel comparto dei ministri
degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa
(IRRE), enti assolutamente disomogenei al
comparto.
Infine CONFINTESA, confermando la
mancata sottoscrizione del presente CCNQ,
reputa la stessa inutile poiché l’ARAN, pur
in assenza di un accordo definitivo sulla
ripartizione dei comparti di contrattazione
ha provveduto, già in data 9 maggio 2007,
alla stesura dell’elenco delle sigle rappre-
sentative per il biennio 2006-07.
Formato CONFINTESA

195

11-06-07 CCNQ 06-09

187-202  17-09-2008  12:34  Pagina 195



197

187-202  17-09-2008  12:34  Pagina 197



198

COMPARTI

187-202  17-09-2008  12:34  Pagina 198



199

187-202  17-09-2008  12:34  Pagina 199



200

COMPARTI

187-202  17-09-2008  12:34  Pagina 200



201

187-202  17-09-2008  12:34  Pagina 201



202

COMPARTI

187-202  17-09-2008  12:34  Pagina 202



203

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 203



204

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 204



205

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 205



206

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 206



207

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 207



208

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 208



209

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 209



210

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 210



211

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 211



212

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 212



213

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 213



214

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 214



215

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 215



216

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 216



217

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 217



218

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 218



219

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 219



220

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 220



221

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 221



222

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 222



223

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 223



224

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 224



225

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 225



226

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 226



227

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 227



228

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 228



229

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 229



230

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 230



231

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 231



232

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 232



233

203-286  17-09-2008  12:35  Pagina 233



234

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 234



235

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 235



236

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 236



237

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 237



238

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 238



239

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 239



240

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 240



241

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 241



242

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 242



243

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 243



244

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 244



245

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 245



246

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 246



247

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 247



248

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 248



249

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 249



250

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 250



251

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 251



252

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 252



253

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 253



254

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 254



255

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 255



256

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 256



257

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 257



258

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 258



259

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 259



261

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 261



262

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 262



263

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 263



264

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 264



265

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 265



266

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 266



267

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 267



268

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 268



269

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 269



270

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 270



271

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 271



272

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 272



273

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 273



274

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 274



275

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 275



276

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 276



277

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 277



278

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 278



279

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 279



280

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 280



281

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 281



282

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 282



283

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 283



284

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 284



285

203-286  17-09-2008  12:36  Pagina 285



287

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 287



288

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 288



289

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 289



290

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 290



291

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 291



292

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 292



293

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 293



294

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 294



295

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 295



296

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 296



297

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 297



298

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 298



299

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 299



300

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 300



301

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 301



302

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 302



303

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 303



304

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 304



305

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 305



306

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 306



307

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 307



308

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 308



309

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 309



310

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 310



311

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 311



312

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 312



313

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 313



314

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 314



315

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 315



316

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 316



317

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 317



318

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 318



319

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 319



320

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 320



321

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 321



322

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 322



323

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 323



324

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 324



325

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 325



326

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 326



327

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 327



328

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 328



329

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 329



330

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 330



331

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 331



332

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 332



333

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 333



334

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 334



335

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 335



336

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 336



337

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 337



338

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 338



339

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 339



340

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 340



341

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 341



342

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 342



343

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 343



344

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 344



345

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 345



346

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 346



347

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 347



348

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 348



349

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 349



350

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 350



351

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 351



352

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 352



353

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 353



354

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 354



355

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 355



356

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 356



357

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 357



358

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 358



359

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 359



360

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 360



361

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 361



362

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 362



363

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 363



364

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 364



365

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 365



366

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 366



367

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 367



368

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 368



369

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 369



370

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 370



371

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 371



372

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 372



373

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 373



374

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 374



375

287-518  17-09-2008  12:38  Pagina 375



376

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 376



377

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 377



378

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 378



379

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 379



380

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 380



381

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 381



382

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 382



383

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 383



384

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 384



385

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 385



386

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 386



387

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 387



388

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 388



389

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 389



390

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 390



391

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 391



392

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 392



393

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 393



394

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 394



395

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 395



396

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 396



397

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 397



398

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 398



399

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 399



400

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 400



401

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 401



402

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 402



403

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 403



404

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 404



405

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 405



406

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 406



407

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 407



408

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 408



409

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 409



410

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 410



411

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 411



412

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 412



PARTE II
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche

– Legge 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento
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D.Lgs. 165/01

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio
2001, n. 106, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedi-
mento sono state emanate le seguenti istru-
zioni:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni):
Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20
marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002,
n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751;
Circ. 17 novembre 2004, n. 8453;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002,
n. 28;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza
dipendenti amministrazione pubblica):
Informativa 11 giugno 2002, n. 12;
Informativa 17 ottobre 2002, n. 74;
Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis;
Informativa 7 luglio 2003, n. 9; Circ. 26
luglio 2004, n. 46; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza
sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178; 
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica):
Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP; 
- Ministero del lavoro e delle politiche
sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001;
Lett. Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001;
Lett. Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001;
Lett. Circ. 3 settembre 2001, n.
Q/23.10.2001; Lett. Circ. 13 settembre
2001, n. Q/23.10.2001; Lett. Circ. 12 otto-
bre 2001, n. P/2001; Lett. Circ. 23 ottobre
2001, n. Q/2001; 
- Ministero dell’economia e delle finanze:
Circ. 12 novembre 2001, n. 40; Circ. 26

novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre
2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38;
Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31
marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n.
33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 15
dicembre 2003, n. 54; Circ. 29 marzo 2004,
n. 7; Circ. 20 maggio 2005, n. 22; 
- Ministero dell’interno: Circ. 29 gennaio
2002, n. F.L. 1/2002; 
- Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n.
476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota
20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno
2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689;
Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7
ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003,
n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ.
16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio
2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n.
823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24
febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004,
n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563; Circ. 2
dicembre 2004, n. 84; 
- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre
2002, n. C/3-81343; 
- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio
2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settem-
bre 2002; Circ. 21 novembre 2002; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13
maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 apri-
le 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n.
1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15
luglio 2004, n. 4; Circ. 15 luglio 2004, n.
4/04; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (1)

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche (2)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 ed 87 della
Costituzione. 
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in
particolare l’articolo 2; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 
Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 24
novembre 2000, n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella seduta
del 7 febbraio 2001; 
Acquisito il parere dalla Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in
data 8 febbraio 2001; 
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati, rispettivamente
in data 27 e 28 febbraio 2001; 
Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30
marzo 2001; 
Su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministero per la funzione
pubblica; 
Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I 
Princìpi generali 

1. Finalità ed àmbito di applicazione
(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 80 del
1998) 

1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano l’organizzazione degli uffici e
i rapporti di lavoro e di impiego alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di
quelle delle regioni e delle province auto-

nome, nel rispetto dell’articolo 97, comma
primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l’efficienza delle amministra-
zioni in relazione a quella dei corrispon-
denti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione
europea, anche mediante il coordinato svi-
luppo di sistemi informativi pubblici; 
b) razionalizzare il costo del lavoro pubbli-
co, contenendo la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli
di finanza pubblica; 
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministra-
zioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo
pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavo-
ratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quello del lavoro privato. 
2. Per amministrazioni pubbliche si inten-
dono tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane,
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura e loro asso-
ciazioni, tutti gli enti pubblici non econo-
mici nazionali, regionali e locali, le ammi-
nistrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l’Agenzia per la rap-
presentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (3). 
3. Le disposizioni del presente decreto
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione. Le

(3) Comma così modificato dall’art. 1, L. 15 luglio
2002, n. 145. Vedi, anche, l’art. 9, D.L. 24 dicembre
2002, n. 282 e l’art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
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Regioni a statuto ordinario si attengono ad
esse tenendo conto delle peculiarità dei
rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili
dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, e successive modificazioni, e dal-
l’articolo 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, costituiscono altresì,
per le Regioni a statuto speciale e per le
provincie autonome di Trento e di Bolzano,
norme fondamentali di riforma economico-
sociale della Repubblica. 

2. Fonti.
(Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 29 del
1993, come sostituiti prima dall’art. 2 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 2 del
D.Lgs. n. 80 del 1998) 

1. Le amministrazioni pubbliche definisco-
no, secondo princìpi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei mede-
simi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamenta-
li di organizzazione degli uffici; individua-
no gli uffici di maggiore rilevanza e i modi
di conferimento della titolarità dei medesi-
mi; determinano le dotazioni organiche
complessive. Esse ispirano la loro organiz-
zazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai pro-
grammi di attività, nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed econo-
micità. A tal fine, periodicamente e comun-
que all’atto della definizione dei program-
mi operativi e dell’assegnazione delle risor-
se, si procede a specifica verifica e ad even-
tuale revisione; 
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati
margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell’artico-
lo 5, comma 2; 
c) collegamento delle attività degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione
interna ed esterna, ed interconnessione

mediante sistemi informatici e statistici
pubblici; 
d) garanzia dell’imparzialità e della traspa-
renza dell’azione amministrativa, anche
attraverso l’istituzione di apposite strutture
per l’informazione ai cittadini e attribuzio-
ne ad un unico ufficio, per ciascun procedi-
mento, della responsabilità complessiva
dello stesso; 
e) armonizzazione degli orari di servizio e
di apertura degli uffici con le esigenze del-
l’utenza e con gli orari delle amministrazio-
ni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea. 
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al
presente articolo sono attuati nel rispetto
della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali (4). 
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplina-
te dalle disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dalle legge sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa,
fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni
di legge, regolamento o statuto, che intro-
ducano discipline dei rapporti di lavoro la
cui applicabilità sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a cate-
gorie di essi, possono essere derogate da
successivi contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata non sono ulteriormen-
te applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario. 
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al
comma 2 sono regolati contrattualmente. I
contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previste nel titolo III
del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai princìpi di cui all’ar-
ticolo 45, comma 2. L’attribuzione di tratta-
menti economici può avvenire esclusiva-

(4) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 176,
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1°
gennaio 2004. 
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mente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti indi-
viduali. Le disposizioni di legge, regola-
menti o atti amministrativi che attribuisco-
no incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far
data dall’entrata in vigore del relativo rin-
novo contrattuale. I trattamenti economici
più favorevoli in godimento sono riassorbi-
ti con le modalità e nelle misure previste
dai contratti collettivi e i risparmi di spesa
che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione colletti-
va (5). 

3. Personale in regime
di diritto pubblico.

(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del
1993, come sostituiti dall’art. 2 del D.Lgs.
n. 546 del 1993 e successivamente modifi-
cati dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80
del 1998)

1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3,
rimangono disciplinati dai rispettivi ordina-
menti: i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, gli avvocati e procuratori dello
Stato, il personale militare e le Forze di
polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia non-
ché i dipendenti degli enti che svolgono la
loro attività nelle materie contemplate dal-
l’articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.
691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287. 
1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3,
il rapporto di impiego del personale, anche
di livello dirigenziale, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, esclusi il personale
volontario previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
2 novembre 2000, n. 362, e il personale
volontario di leva, è disciplinato in regime

di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali (6). 
1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3,
il personale della carriera dirigenziale peni-
tenziaria è disciplinato dal rispettivo ordi-
namento (7). 
2. Il rapporto di impiego dei professori e
dei ricercatori universitari resta disciplinato
dalle disposizioni rispettivamente vigenti,
in attesa della specifica disciplina che la
regoli in modo organico ed in conformità ai
princìpi della autonomia universitaria di cui
all’articolo 33 della Costituzione ed agli
articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (8). 

4. Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità.

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 2 del D.Lgs. n.
470 del 1993 poi dall’art. 3 del D.Lgs. n. 80
del 1998 e successivamente modificato dal-
l’art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le fun-
zioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verifi-
cano la rispondenza dei risultati dell’attivi-
tà amministrativa e della gestione agli indi-
rizzi impartiti. Ad essi spettano, in partico-

(5) Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 1° marzo 2002 e il
D.P.R. 14 maggio 2007, n. 99.
(6) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 30 settembre
2004, n. 252. 
(7) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 27 luglio 2005,
n. 154. 
(8) Vedi, anche, l’art. 2-septies, D.L. 26 aprile 2005,
n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di con-
versione.
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lare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l’adozione dei relativi atti di indirizzo inter-
pretativo ed applicativo; 
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione; 
c) la individuazione delle risorse umane,
materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro ripar-
tizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale; 
d) la definizione dei criteri generali in
materia di ausili finanziari a terzi e di deter-
minazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi; 
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi
ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; 
f) le richieste di pareri alle autorità ammini-
strative indipendenti ed al Consiglio di
Stato; 
g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi
tutti gli atti che impegnano l’amministra-
zione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di orga-
nizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell’attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati. 
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal
comma 2 possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative. 
4. Le amministrazioni pubbliche i cui orga-
ni di vertice non siano direttamente o indi-
rettamente espressione di rappresentanza
politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e attuazione e gestio-
ne dall’altro. A tali amministrazioni è fatto
divieto di istituire uffici di diretta collabo-
razione, posti alle dirette dipendenze del-

l’organo di vertice dell’ente (9).
5. Potere di Organizzazione.

(Art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 3 del D.Lgs. n. 546
del 1993, successivamente modificato
dall’art. 9 del D.Lgs. n. 396 del 1997, e nuo-
vamente sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n.
80 del 1998) 

1. Le amministrazioni pubbliche assumono
ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare l’attuazione dei princìpi di cui
all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al
pubblico interesse dell’azione amministrati-
va. 
2. Nell’àmbito delle leggi e degli atti orga-
nizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l’organizzazione degli
uffici e le misure inerenti la gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro. 
3. Gli organismi di controllo interno verifi-
cano periodicamente la rispondenza delle
determinazioni organizzative ai princìpi
indicati all’articolo 2, comma 1, anche al
fine di proporre l’adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per
l’adozione delle misure previste nei con-
fronti dei responsabili della gestione. 

6. Organizzazione e disciplina
degli uffici e dotazioni organiche.

(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 4 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e poi dall’art. 5 del D.Lgs. n. 80
del 1998 e successivamente modificato dal-
l’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Nelle amministrazioni pubbliche l’orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, non-

(9) Periodo aggiunto dal comma 632 dell’art. 2, L.
24 dicembre 2007, n. 244.
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ché la consistenza e la variazione delle dota-
zioni organiche sono determinate in funzio-
ne delle finalità indicate all’articolo 1,
comma 1, previa verifica degli effettivi fab-
bisogni e previa consultazione delle orga-
nizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell’articolo 9. Nell’individuazione delle
dotazioni organiche, le amministrazioni non
possono determinare, in presenza di vacan-
ze di organico, situazioni di soprannumera-
rietà di personale, anche temporanea, nel-
l’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali
e di livello dirigenziale. Ai fini della mobili-
tà collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di
personale su base territoriale per categoria o
area, qualifica e profilo professionale. Le
amministrazioni pubbliche curano l’ottima-
le distribuzione delle risorse umane attra-
verso la coordinata attuazione dei processi
di mobilità e di reclutamento del personale
(10). 
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, si applica l’arti-
colo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400. La distribuzione del personale
dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica può essere modificata
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del ministro competen-
te di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economi-
ca, ove comporti riduzioni di spesa o
comunque non incrementi la spesa comples-
siva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell’anno preceden-
te. 
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche si procede periodica-
mente e comunque a scadenza triennale,
nonché ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferi-
mento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal pro-

prio ordinamento. 
4. Le variazioni delle dotazioni organiche
già determinate sono approvate dall’organo
di vertice delle amministrazioni in coerenza
con la programmazione triennale del fabbi-
sogno di personale di cui all’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e con
gli strumenti di programmazione economi-
co-finanziaria pluriennale. Per le ammini-
strazioni dello Stato, la programmazione
triennale del fabbisogno di personale è deli-
berata dal Consiglio dei ministri e le varia-
zioni delle dotazioni organiche sono deter-
minate ai sensi dell’articolo 17, comma 4-
bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
5. Per la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, per il Ministero degli affari esteri, non-
ché per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa
e sicurezza dello Stato, di polizia e di giusti-
zia, sono fatte salve le particolari disposi-
zioni dettate dalle normative di settore.
L’articolo 5, comma 3, del decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di poli-
zia ad ordinamento civile, si interpreta nel
senso che al predetto personale non si appli-
ca l’articolo 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle dotazioni organiche
del personale degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative.
Le attribuzioni del Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e ammi-
nistrativo universitario, ivi compresi i diri-
genti, sono devolute all’università di appar-
tenenza. Parimenti sono attribuite agli
osservatori astronomici, astrofisici e vesu-
viano tutte le attribuzioni del Ministero del-
l’università e della ricerca scientifica e tec-

(10) Comma così modificato dall’art. 11, D.L. 10
gennaio 2006, n. 4.
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nologica in materia di personale, ad ecce-
zione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca. 
6. Le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al pre-
sente articolo non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente
alle categorie protette. 

7. Gestione delle risorse umane.
(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 5 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e poi modificato dall’art. 3 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantisco-
no parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro. 
2. Le amministrazioni pubbliche garantisco-
no la libertà di insegnamento e l’autonomia
professionale nello svolgimento dell’attività
didattica, scientifica e di ricerca. 
3. Le amministrazioni pubbliche individua-
no criteri certi di priorità nell’impiego fles-
sibile del personale, purché compatibile con
l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a
favore dei dipendenti in situazioni di svan-
taggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volonta-
riato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266. 
4. Le amministrazioni pubbliche curano la
formazione e l’aggiornamento del persona-
le, ivi compreso quello con qualifiche diri-
genziali, garantendo altresì l’adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contri-
buire allo sviluppo della cultura di genere
della pubblica amministrazione. 
5. Le amministrazioni pubbliche non posso-
no erogare trattamenti economici accessori
che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese. 
6. Per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazio-

ni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autono-
mo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione universitaria,
in presenza dei seguenti presupposti (11):
a) l’oggetto della prestazione deve corri-
spondere alle competenze attribuite dall’or-
dinamento all’amministrazione conferente e
ad obiettivi e progetti specifici e determina-
ti;
b) l’amministrazione deve avere preliminar-
mente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno;
c) la prestazione deve essere di natura tem-
poranea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determi-
nati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione (12). 
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disci-
plinano e rendono pubbliche, secondo i pro-
pri ordinamenti, procedure comparative per
il conferimento degli incarichi di collabora-
zione (13). 
6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110,

(11) Alinea così modificato dal comma 76 dell’art.
3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(12) L’originario comma 6 era stato sostituito, con i
commi 6, 6-bis e 6-ter dall’art. 13, D.L. 10 gennaio
2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conver-
sione. Successivamente l’art. 32, D.L. 4 luglio 2006,
n. 223, come modificato dalla relativa legge di con-
versione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del
citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. 
(13) L’originario comma 6 era stato sostituito, con i
commi 6, 6-bis e 6-ter dall’art. 13, D.L. 10 gennaio
2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conver-
sione. Successivamente l’art. 32, D.L. 4 luglio 2006,
n. 223, come modificato dalla relativa legge di con-
versione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del
citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.
Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28
novembre 2006, n. 277) il Centro nazionale per l’in-
formatica nella pubblica amministrazione ha reso
noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l’av-
viso concernente l’aggiornamento della procedura
comparativa prevista dal presente comma.
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comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ade-
guano ai principi di cui al comma 6 (14). 
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6,
6-bis e 6-ter non si applicano ai componen-
ti degli organismi di controllo interno e dei
nuclei di valutazione, nonché degli organi-
smi operanti per le finalità di cui all’artico-
lo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144 (15).

7-bis. Formazione del personale.

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, con esclusione delle università e
degli enti di ricerca, nell’àmbito delle attivi-
tà di gestione delle risorse umane e finanzia-
rie, predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello
in posizione di comando o fuori ruolo,
tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle
competenze necessarie in relazione agli
obiettivi, nonché della programmazione
delle assunzioni e delle innovazioni norma-
tive e tecnologiche. Il piano di formazione
indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo,
disponibili, prevedendo l’impiego delle
risorse interne, di quelle statali e comunita-
rie, nonché le metodologie formative da
adottare in riferimento ai diversi destinatari. 
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonché gli enti
pubblici non economici, predispongono
entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di
formazione del personale e lo trasmettono, a
fini informativi, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze. Decorso tale termine
e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulte-
riori interventi in materia di formazione del
personale, dettati da esigenze sopravvenute

o straordinarie, devono essere specifica-
mente comunicati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze indicando gli obiettivi
e le risorse utilizzabili, interne, statali o
comunitarie. Ai predetti interventi formativi
si dà corso qualora, entro un mese dalla
comunicazione, non intervenga il diniego
della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica assicura il raccordo con il
Dipartimento per l’innovazione e le tecnolo-
gie relativamente agli interventi di forma-
zione connessi all’uso delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione (16). 

8. Costo del lavoro,
risorse finanziarie e controlli.

(Art. 9 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche adottano
tutte le misure affinché la spesa per il pro-
prio personale sia evidente, certa e prevedi-
bile nella evoluzione. Le risorse finanziarie
destinate a tale spesa sono determinate in
base alle compatibilità economico-finanzia-
rie definite nei documenti di programmazio-
ne e di bilancio. 
2. L’incremento del costo del lavoro negli
enti pubblici economici e nelle aziende pub-

(14) L’originario comma 6 era stato sostituito, con i
commi 6, 6-bis e 6-ter dall’art. 13, D.L. 10 gennaio
2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conver-
sione. Successivamente l’art. 32, D.L. 4 luglio 2006,
n. 223, come modificato dalla relativa legge di con-
versione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del
citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. 
(15) Comma aggiunto dal comma 77 dell’art. 3, L.
24 dicembre 2007, n. 244.
(16) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 16 gennaio
2003, n. 3. Vedi, anche, la Dir.Min. 6 agosto 2004 e
l’art. 13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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bliche che producono servizi di pubblica uti-
lità, nonché negli enti di cui all’articolo 70,
comma 4, è soggetto a limiti compatibili con
gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica. 

9. Partecipazione sindacale.
(Art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 80 del
1998) 

1. I contratti collettivi nazionali disciplinano
i rapporti sindacali e gli istituti della parte-
cipazione anche con riferimento agli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro. 

TITOLO II 
Organizzazione 

Capo I - Relazioni con il pubblico 

10. Trasparenza
delle amministrazioni pubbliche.

(Art. 11 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
modificato dall’art. 43, comma 9 del D.Lgs.
n. 80 del 1998) 

1. L’organismo di cui all’articolo 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del
procedimento, definisce, ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 1, lettera c), i modelli e i
sistemi informativi utili alla interconnessio-
ne tra le amministrazioni pubbliche. 
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed i
comitati metropolitani di cui all’articolo 18
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utiliz-
zando il personale degli uffici di cui all’arti-
colo 11, la costituzione di servizi di accesso
polifunzionale alle amministrazioni pubbli-
che nell’àmbito dei progetti finalizzati di
cui all’articolo 26 della legge 11 marzo

1988, n. 67, e successive modificazioni ed
integrazioni. 

11. Ufficio relazioni con il pubblico.
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs. n. 29
del 1993, come sostituiti dall’art. 7 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall’art. 3 del decreto legge n.
163 del 1995, convertito con modificazioni
della legge n. 273 del 1995)

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di
garantire la piena attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifica-
zioni e integrazioni, individuano, nell’àmbi-
to della propria struttura uffici per le rela-
zioni con il pubblico. 
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l’utilizzo di
tecnologie informatiche:
a) al servizio all’utenza per i diritti di parte-
cipazione di cui al capo III della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifica-
zioni ed integrazioni; 
b) all’informazione all’utenza relativa agli
atti e allo stato dei procedimenti; 
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla for-
mulazione di proposte alla propria ammini-
strazione sugli aspetti organizzativi e logi-
stici del rapporto con l’utenza. 
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico
viene assegnato, nell’àmbito delle attuali
dotazioni organiche delle singole ammini-
strazioni, personale con idonea qualificazio-
ne e con elevata capacità di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione. 
4. Al fine di assicurare la conoscenza di nor-
mative, servizi e strutture, le amministrazio-
ni pubbliche programmano ed attuano ini-
ziative di comunicazione di pubblica utilità;
in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l’attuazione delle iniziative indi-
viduate nell’àmbito delle proprie competen-
ze, si avvalgono del Dipartimento per l’in-
formazione e l’editoria della Presidenza del
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Consiglio dei ministri quale struttura centra-
le di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e
servizi, da sottoporre all’approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
5. Per le comunicazioni previste dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario. 
6. Il responsabile dell’ufficio per le relazio-
ni con il pubblico e il personale da lui indi-
cato possono promuovere iniziative volte,
anche con il supporto delle procedure infor-
matiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e all’accele-
razione delle procedure e all’incremento
delle modalità di accesso informale alle
informazioni in possesso dell’amministra-
zione e ai documenti amministrativi. 
7. L’organo di vertice della gestione del-
l’amministrazione o dell’ente verifica l’effi-
cacia dell’applicazione delle iniziative di
cui al comma 6, ai fini dell’inserimento
della verifica positiva nel fascicolo persona-
le del dipendente. Tale riconoscimento
costituisce titolo autonomamente valutabile
in concorsi pubblici e nella progressione di
carriera del dipendente. Gli organi di verti-
ce trasmettono le iniziative riconosciute ai
sensi del presente comma al Dipartimento
della funzione pubblica, ai fini di un’ade-
guata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le
forme di pubblicazione. 

12. Uffici per la gestione
del contenzioso del lavoro.

(Art. 12-bis del D.Lgs. n. 29 del 1999,
aggiunto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 80 del
1998) 

1. Le amministrazioni pubbliche provvedo-
no, nell’àmbito dei rispettivi ordinamenti,
ad organizzare la gestione del contenzioso

del lavoro, anche creando appositi uffici, in
modo da assicurare l’efficace svolgimento
di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie. Più amministra-
zioni omogenee o affini possono istituire,
mediante convenzione che ne regoli le
modalità di costituzione e di funzionamen-
to, un unico ufficio per la gestione di tutto o
parte del contenzioso comune. 

Capo II - Dirigenza 

Sezione I - Qualifiche,
uffici dirigenziali ed attribuzioni 

13. Amministrazioni destinatarie.
(Art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 3 del D.Lgs. n. 470
del 1993 e poi dall’art. 8 del D.Lgs. n. 80
del 1998) 

1. Le disposizioni del presente capo si appli-
cano alle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo. 

14. Indirizzo politico-amministrativo.
(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 8 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e poi dall’art. 9 del D.Lgs. n. 80
del 1998) 

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all’articolo 4, comma 1. A tal fine periodica-
mente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni (17) dalla pubblicazione della legge
di bilancio, anche sulla base delle proposte
dei dirigenti di cui all’articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e pro-
grammi da attuare ed emana le conseguenti
direttive generali per l’attività amministrati-
va e per la gestione; 

(17) Il termine era stato prorogato dal comma 8 del-
l’art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla
relativa legge di conversione. 
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b) effettua, ai fini dell’adempimento dei
compiti definiti ai sensi della lettera a), l’as-
segnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilità delle rispettive amministra-
zioni delle risorse di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi
comprese quelle di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma
2; provvede alle variazioni delle assegnazio-
ni con le modalità previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresì conto dei procedimenti e
subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti. 
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 il Ministro si avvale di uffici di
diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con
l’amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collabo-
ratori assunti con contratti a tempo determi-
nato disciplinati dalle norme di diritto priva-
to; esperti e consulenti per particolari pro-
fessionalità e specializzazioni con incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa.
All’atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi
gli incarichi anche di livello dirigenziale e le
consulenze e i contratti, anche a termine,
conferiti nell’ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamen-
te ove non confermati entro trenta giorni dal
giuramento del nuovo Ministro. Per i dipen-
denti pubblici si applica la disposizione di
cui all’articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso rego-
lamento si provvede al riordino delle segre-

tarie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall’autorità di gover-
no competente, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, è determinato, in attuazio-
ne dell’articolo 12, comma 1, lettera n)
della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale discipli-
nato dai contratti collettivi nazionali di lavo-
ro, fino ad una specifica disciplina contrat-
tuale, il trattamento economico accessorio,
da corrispondere mensilmente, a fronte
delle responsabilità, degli obblighi di repe-
ribilità e di disponibilità ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consiste in un unico emolu-
mento, è sostitutivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttività col-
lettiva e per la qualità della prestazione indi-
viduale. Con effetto dall’entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma
sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disci-
plina dei gabinetti dei Ministri e delle segre-

(18) Comma così modificato dal comma 24-bis del-
l’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla
relativa legge di conversione. Per la decorrenza del
termine di cui al presente comma vedi il comma 24-
ter dello stesso articolo 1. Il regolamento di organiz-
zazione degli uffici di cui al presente comma è stato
adottato:
- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici
di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; 
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della sanità; 
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri; 
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici; 
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente; 
- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della
navigazione; 
- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di
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tarie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato (18). 
3. Il Ministro non può revocare, riformare,
riservare o avocare a sé o altrimenti adotta-
re provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia per-
manga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente com-
petente, che determinano pregiudizio per
l’interesse pubblico, il Ministro può nomi-
nare, salvi i casi di urgenza previa contesta-
zione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio
dei ministri del relativo provvedimento.
Resta salvo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 3, lett. p) della legge 23 agosto
1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto pre-
visto dall’articolo 6 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e dal-
l’articolo 10 del relativo regolamento ema-
nato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per motivi di legittimità. 

15. Dirigenti.
(Art. 15 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sosti-
tuito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e
successivamente modificato dall’art. 10 del
D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del D.Lgs. n. 29
del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dal-
l’art. 7 del D.Lgs. n. 470 del 1993) 

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al
presente capo, la dirigenza è articolata nelle
due fasce dei ruoli di cui all’articolo 23.
Restano salve le particolari disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefet-
tizia e le carriere delle Forze di polizia e
delle Forze armate. Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autono-

diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti; 
- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro del commercio con
l’estero; 
- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro delle comunicazio-
ni; 
- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro delle politiche
agricole e forestali; 
- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro del lavoro; 
- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; 
- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con
Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001,
n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro per i beni e le attività culturali; 
- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della giustizia; 
- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici
centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell’interno; 
- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell’interno; 
- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3
luglio 2002, n. 154), per gli uffici di diretta collabora-
zione del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca; 
- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della salute; 
- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell’economia e
delle finanze; 
- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di
diretta collaborazione del vice Ministro delle attività
produttive; 
- con D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- con D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57, per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell’università e
della ricerca;
- con D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187, per gli uffici
di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo
economico.
(19) Comma così modificato dall’art. 3, comma 8,
lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il
D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108. 
(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30
gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissi-
bilità della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate
con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29
ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15,
comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sol-
levata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della
Costituzione.
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mo, è fatto salvo quanto previsto dall’artico-
lo 6 (19) (20). 
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonché negli altri istituti
pubblici di cui al sesto comma dell’articolo
33 della Costituzione, le attribuzioni della
dirigenza amministrativa non si estendono
alla gestione della ricerca e dell’insegna-
mento. 
3. Per ciascuna struttura organizzativa non
affidata alla direzione del dirigente genera-
le, il dirigente preposto all’ufficio di più ele-
vato livello è sovraordinato al dirigente pre-
posto ad ufficio di livello inferiore. 
4. Per le regioni, il dirigente cui sono confe-
rite funzioni di coordinamento è sovraordi-
nato, limitatamente alla durata dell’incarico,
al restante personale dirigenziale. 
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei
conti e per l’Avvocatura generale dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto
demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente
del Consiglio di Stato, del Presidente della
Corte dei conti e dell’Avvocato generale
dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad
uffici dirigenziali di livello generale sono di
competenza dei segretari generali dei pre-
detti istituti. 

16. Funzioni dei dirigenti
di uffici dirigenziali generali.

(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 9 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e poi dall’art. 11 del D.Lgs. n. 80
del 1998 e successivamente modificato dal-
l’art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
comunque denominati, nell’àmbito di quan-
to stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri

al Ministro nelle materie di sua competenza; 
b) curano l’attuazione dei piani, programmi
e direttive generali definite dal Ministro e
attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilità di specifici progetti e gestio-
ni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti
devono perseguire e attribuiscono le conse-
guenti risorse umane, finanziarie e materia-
li; 
c) adottano gli atti relativi all’organizzazio-
ne degli uffici di livello dirigenziale non
generale; 
d) adottano gli atti e i provvedimenti ammi-
nistrativi ed esercitano i poteri di spesa e
quelli di acquisizione delle entrate rientran-
ti nella competenza dei propri uffici, salvo
quelli delegati ai dirigenti; 
e) dirigono, coordinano e controllano l’atti-
vità dei dirigenti e dei responsabili dei pro-
cedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono
l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previste dall’articolo 21; 
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno
il potere di conciliare e di transigere, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; 
g) richiedono direttamente pareri agli orga-
ni consultivi dell’amministrazione e rispon-
dono ai rilievi degli organi di controllo sugli
atti di competenza; 
h) svolgono le attività di organizzazione e
gestione del personale e di gestione dei rap-
porti sindacali e di lavoro; 
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli
atti e i provvedimenti amministrativi non
definitivi dei dirigenti; 
l) curano i rapporti con gli uffici
dell’Unione europea e degli organismi inter-
nazionali nelle materie di competenza
secondo le specifiche direttive dell’organo
di direzione politica, sempreché tali rappor-
ti non siano espressamente affidati ad appo-
sito ufficio o organo. 
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
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riferiscono al Ministro sull’attività da essi
svolta correntemente e in tutti i casi in cui il
Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 
3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui
al comma 1 può essere conferito anche a
dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a più amministrazioni pubbliche,
ovvero alla attuazione di particolari pro-
grammi, progetti e gestioni. 
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai diri-
genti preposti al vertice dell’amministrazio-
ne e dai dirigenti di uffici dirigenziali gene-
rali di cui al presente articolo non sono
suscettibili di ricorso gerarchico. 
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni
pubbliche al cui vertice è preposto un segre-
tario generale, capo dipartimento o altro
dirigente comunque denominato, con fun-
zione di coordinamento di uffici dirigenzia-
li di livello generale, ne definiscono i com-
piti ed i poteri. 

17. Funzioni dei dirigenti.
(Art. 17 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e poi dall’art. 12 del D.Lgs. n. 80 del
1998) 

1. I dirigenti, nell’àmbito di quanto stabilito
dall’articolo 4, esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri
ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 
b) curano l’attuazione dei progetti e delle
gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali, adottando i rela-
tivi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizio-
ne delle entrate; 
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi
delegati dai dirigenti degli uffici dirigenzia-
li generali; 
d) dirigono, coordinano e controllano l’atti-
vità degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrati-

vi, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia; 
e) provvedono alla gestione del personale e
delle risorse finanziarie e strumentali asse-
gnate ai propri uffici. 
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprova-
te ragioni di servizio, possono delegare per
un periodo di tempo determinato, con atto
scritto e motivato, alcune delle competenze
comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
d) ed e) del comma 1 a dipendenti che rico-
prano le posizioni funzionali più elevate nel-
l’àmbito degli uffici ad essi affidati. Non si
applica in ogni caso l’articolo 2103 del codi-
ce civile (21). 

17-bis. Vicedirigenza.

1. La contrattazione collettiva del comparto
Ministeri disciplina l’istituzione di un’appo-
sita separata area della vicedirigenza nella
quale è ricompreso il personale laureato
appartenente alle posizioni C2 e C3, che
abbia maturato complessivamente cinque
anni di anzianità in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del pre-
cedente ordinamento. In sede di prima appli-
cazione la disposizione di cui al presente
comma si estende al personale non laureato
che, in possesso degli altri requisiti richiesti,
sia risultato vincitore di procedure concor-
suali per l’accesso alla ex carriera direttiva
anche speciale. I dirigenti possono delegare
ai vice dirigenti parte delle competenze di
cui all’articolo 17 (22). 
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica, ove compatibile, al personale dipen-
dente dalle altre amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, appartenente a posi-
zioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del

(21) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 15 luglio 2002,
n. 145.
(22) Comma così modificato dall’art. 14-octies,
D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione. 
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comparto Ministeri; l’equivalenza delle
posizioni è definita con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
Restano salve le competenze delle regioni e
degli enti locali secondo quanto stabilito dal-
l’articolo 27 (23). 

18. Criteri di rilevazione
e analisi dei costi e dei rendimenti.

(Art. 18 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 470 del
1993) 

1. Sulla base delle indicazioni di cui all’arti-
colo 59 del presente decreto, i dirigenti pre-
posti ad uffici dirigenziali di livello generale
adottano misure organizzative idonee a con-
sentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei
rendimenti dell’attività amministrativa, della
gestione e delle decisioni organizzative. 
2. Il Dipartimento della funzione pubblica
può chiedere all’Istituto nazionale di statisti-
ca-ISTAT l’elaborazione di norme tecniche e
criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al
comma 1 e, all’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione-AIPA (24),
l’elaborazione di procedure informatiche
standardizzate allo scopo di evidenziare gli
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispet-
to a valori medi e standards.

19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 11 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi dall’art. 13 del D.Lgs. n.
80 del 1998 e successivamente modificato
dall’art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in rela-
zione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati, delle attitudini e delle
capacità professionali del singolo dirigente,
valutate anche in considerazione dei risultati

conseguiti con riferimento agli obiettivi fis-
sati nella direttiva annuale e negli altri atti di
indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi
non si applica l’articolo 2103 del codice
civile (25). 
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale
nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, sono conferiti
secondo le disposizioni del presente articolo.
Con il provvedimento di conferimento del-
l’incarico, ovvero con separato provvedi-
mento del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro competente per gli
incarichi di cui al comma 3, sono individua-
ti l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorità, ai
piani e ai programmi definiti dall’organo di
vertice nei propri atti di indirizzo e alle even-
tuali modifiche degli stessi che intervengano
nel corso del rapporto, nonché la durata del-
l’incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non può
essere inferiore a tre anni né eccedere il ter-
mine di cinque anni. Gli incarichi sono rin-
novabili. Al provvedimento di conferimento
dell’incarico accede un contratto individuale
con cui è definito il corrispondente tratta-
mento economico, nel rispetto dei princìpi
definiti dall’articolo 24. È sempre ammessa
la risoluzione consensuale del rapporto (26). 
3. Gli incarichi di Segretario generale di

(23) Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 3, L. 15
luglio 2002, n. 145.
(24) La denominazione «Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione» è da intendersi sosti-
tuita da quella di «Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto
disposto dall’art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
(25) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, let-
tera a), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(26) Comma prima sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modifi-
cato dall’art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno
2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato artico-
lo 14-sexies.
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ministeri, gli incarichi di direzione di struttu-
re articolate al loro interno in uffici dirigen-
ziali generali e quelli di livello equivalente
sono conferiti con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualità professio-
nali richieste dal comma 6 (27). 
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale sono conferiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigen-
ti della prima fascia dei ruoli di cui all’arti-
colo 23 o, in misura non superiore al 70 per
cento della relativa dotazione, agli altri diri-
genti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero,
con contratto a tempo determinato, a perso-
ne in possesso delle specifiche qualità pro-
fessionali richieste dal comma 6 (28). 
4-bis. I criteri di conferimento degli incari-
chi di funzione dirigenziale di livello genera-
le, conferiti ai sensi del comma 4 del presen-
te articolo, tengono conto delle condizioni di
pari opportunità di cui all’artico-
lo 7 (29). 
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale sono conferiti, dal diri-
gente dell’ufficio di livello dirigenziale
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c). 
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5
possono essere conferiti, da ciascuna ammi-
nistrazione, entro il limite del 10 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appar-
tenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all’articolo 23 e del 5 per cento della dota-
zione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, anche a dirigenti non appar-
tenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo
23, purché dipendenti delle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento

fuori ruolo, comando o analogo provvedi-
mento secondo i rispettivi ordinamenti (30). 
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenzia-
le, conferiti ai sensi del comma 5 del presen-
te articolo, tengono conto delle condizioni di
pari opportunità di cui all’articolo 7 (31). 
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 pos-
sono essere conferiti, da ciascuna ammini-
strazione, entro il limite del 10 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appar-
tenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all’articolo 23 e dell’8 per cento della dota-
zione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a tempo determinato ai sog-
getti indicati dal presente comma. La durata
di tali incarichi, comunque, non può eccede-
re, per gli incarichi di funzione dirigenziale
di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni,
e, per gli altri incarichi di funzione dirigen-
zialem il termine di cinque anni. Tali incari-
chi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attività in organismi ed
enti pubblici o privati ovvero aziende pub-
bliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigen-
ziali, o che abbiano conseguito una partico-
lare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubbli-
cazioni scientifiche o da concrete esperienze

(27) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1,
lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(28) Comma prima sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modifi-
cato dall’art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n.
350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato
comma 147. 
(29) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera
e), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(30) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera
f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma
10-bis dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181,
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(31) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera
f), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
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di lavoro maturate, anche presso ammini-
strazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni fun-
zionali previste per l’accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistratu-
re e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico può
essere integrato da una indennità commisu-
rata alla specifica qualificazione professio-
nale, tenendo conto della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relati-
ve alle specifiche competenze professionali.
Per il periodo di durata dell’incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono collocati in aspettativa senza assegni,
con riconoscimento dell’anzianità di servi-
zio (32). 
7. [Gli incarichi di direzione degli uffici diri-
genziali di cui ai commi precedenti sono
revocati nelle ipotesi di responsabilità diri-
genziale per inosservanza delle direttive
generali e per i risultati negativi dell’attività
amministrativa e della gestione, disciplinate
dall’articolo 21, ovvero nel caso di risoluzio-
ne consensuale del contratto individuale di
cui all’articolo 24, comma 2] (33). 
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di
cui al comma 3, al comma 5-bis, limitata-
mente al personale non appartenente ai ruoli
di cui all’articolo 23, e al comma 6, cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia
al Governo (34). 
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data
comunicazione al Senato della Repubblica
ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda relativa ai titoli ed alle esperienze pro-
fessionali dei soggetti prescelti. 
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la tito-
larità di uffici dirigenziali svolgono, su
richiesta degli organi di vertice delle ammi-
nistrazioni che ne abbiano interesse, funzio-
ni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o
altri incarichi specifici previsti dall’ordina-
mento, ivi compresi quelli presso i collegi di

revisione degli enti pubblici in rappresentan-
za di amministrazioni ministeriali (35). 
11. Per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per il ministero degli affari esteri
nonché per le amministrazioni che esercita-
no competenze in materia di difesa e sicu-
rezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la
ripartizione delle attribuzioni tra livelli diri-
genziali differenti è demandata ai rispettivi
ordinamenti. 
12. Per il personale di cui all’articolo 3,
comma 1, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuerà ad essere
regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore. Restano ferme le disposizioni di cui

(32) In deroga al presente comma vedi l’art. 5-bis,
D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione. Successivamente il pre-
sente comma è stato così sostituito prima dall’art. 3,
comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi
dall’art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
L’art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non conver-
tito in legge, aveva fornito l’interpretazione autentica
delle disposizioni di cui al presente comma. Da ulti-
mo, il presente comma era stato modificato dall’art.
15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relati-
va legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis
dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto
dalla relativa legge di conversione, e il comma 359
dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(33) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera
h), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(34) Comma prima sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modifi-
cato dal comma 159 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006,
n. 262, come modificato dalla relativa legge di conver-
sione. Vedi, anche, i commi 160 e 161 dello stesso art.
2. 
(35) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, let-
tera l), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(36) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1,
lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(37) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30
gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatez-
za della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni
apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80
e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19,
21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della
Costituzione.
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all’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n.
246 (36) (37). 
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai con-
tratti o accordi collettivi (38). 

20. Verifica dei risultati.
(Art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 470 del
1993 e successivamente modificato prima
dall’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del
1998 poi dall’art. 6 del D.Lgs. n. 387 del
1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10,
comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999) 

1. Per la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri e per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, le ope-
razioni di verifica sono effettuate dal
Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei
ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale. I termini e le
modalità di attuazione del procedimento di
verifica dei risultati da parte del Ministro
competente e del Consiglio dei ministri
sono stabiliti rispettivamente con regola-
mento ministeriale e con decreto del
Presidente della Repubblica adottato ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero fino alla data di entrata
in vigore di tale decreto, provvedimenti dei
singoli ministeri interessati. 

21. Responsabilità dirigenziale.
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del
1993, come sostituiti prima dall’art. 12 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 14 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 387 del
1998) 

1. Il mancato raggiungimento degli obietti-
vi, ovvero l’inosservanza delle direttive
imputabili al dirigente, valutati con i sistemi

e le garanzie di cui all’articolo 5 del decre-
to legislativo 30 luglio 1999, n. 286, com-
portano, ferma restando l’eventuale respon-
sabilità disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l’impossi-
bilità di rinnovo dello stesso incarico diri-
genziale. In relazione alla gravità dei casi,
l’amministrazione può, inoltre, revocare
l’incarico collocando il dirigente a disposi-
zione dei ruoli di cui all’articolo 23, ovvero
recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo (39). 
2. [Nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite dall’organo competente o
di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del
comma 1, il dirigente, previa contestazione
e contraddittorio, può essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi di livello
dirigenziale corrispondente a quello revoca-
to, per un periodo non inferiore a due anni.
Nei casi di maggiore gravità, l’amministra-
zione può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e
dei contratti collettivi] (40). 
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per
il personale delle qualifiche dirigenziali
delle Forze di polizia, delle carriere diplo-
matica e prefettizia e delle Forze armate

(38) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera
n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7
dello stesso articolo.
(39) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 2, let-
tera a), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(40) Comma abrogato dall’art. 3, comma 2, lettera
b), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(41) Comma così modificato dall’art. 73, D.Lgs. 13
ottobre 2005, n. 217, con la decorrenza ed i limiti
indicati nell’art. 175 dello stesso decreto. 
(42) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30
gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatez-
za della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni
apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n.
80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt.
19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della
Costituzione. 
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nonché del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (41) (42). 

22. Comitato dei garanti.
(Art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 80
del 1998) 

1. I provvedimenti di cui all’articolo 21,
comma 1, sono adottati previo conforme
parere di un comitato di garanti, i cui compo-
nenti sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Il
comitato è presieduto da un magistrato della
Corte dei conti, con esperienza nel controllo
di gestione, designato dal Presidente della
Corte dei conti; di esso fanno parte un diri-
gente della prima fascia dei ruoli di cui all’ar-
ticolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi
ruoli con le modalità stabilite da apposito
regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, e collocato fuori
ruolo per la durata del mandato, e un esperto
scelto dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri, tra soggetti con specifica qualificazione
ed esperienza nei settori dell’organizzazione
amministrativa del lavoro pubblico. Il parere
viene reso entro trenta giorni dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde
dal parere. Il comitato dura in carica tre anni.
L’incarico non è rinnovabile (43). 

23. Ruolo dei dirigenti.
(Art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 15 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall’art.
8 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo
dei dirigenti, che si articola nella prima e nella
seconda fascia, nel cui àmbito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la even-
tuale specificità tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i mec-

canismi di accesso di cui all’articolo 28. I
dirigenti della seconda fascia transitano nella
prima qualora abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali o equi-
valenti, in base ai particolari ordinamenti di
cui all’articolo 19, comma 11, per un periodo
pari almeno a tre anni senza essere incorsi
nelle misure previste dall’articolo 21 per le
ipotesi di responsabilità dirigenziale (44). 
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei
limiti dei posti disponibili, in base all’articolo
30 del presente decreto. I contratti o accordi
collettivi nazionali disciplinano, secondo il
criterio della continuità dei rapporti e privile-
giando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai trasferimenti e alla mobilità in
generale in ordine al mantenimento del rap-
porto assicurativo con l’ente di previdenza, al
trattamento di fine rapporto e allo stato giuri-
dico legato all’anzianità di servizio e al fondo
di previdenza complementare. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati infor-
matica contenente i dati relativi ai ruoli delle

(43) Comma così modificato dall’art. 3, comma 3, L.
15 luglio 2002, n. 145. In attuazione di quanto dispo-
sto dal presente comma vedi il D.P.R. 2 marzo 2004,
n. 114. Vedi, anche, l’art. 5-bis, D.L. 31 gennaio 2005,
n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conver-
sione. Per la costituzione del comitato di cui al presen-
te articolo vedi il D.P.C.M. 10 giugno 2005. 
(44) Comma così modificato dall’art. 14-sexies, D.L.
30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla rela-
tiva legge di conversione. Precedentemente il presen-
te comma era stato modificato dall’art. 4, D.L. 29
novembre 2004, n. 280, non convertito in legge. 
(45) Comma così modificato dall’art. 3-bis, D.L. 28
maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. 
(46) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 4, L.
15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il D.P.R. 23 apri-
le 2004, n. 108. 
(47) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30
gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissi-
bilità della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate
con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29
ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15,
comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sol-
levata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della
Costituzione.
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amministrazioni dello Stato (45) (46) (47). 

23-bis. Disposizioni in materia
di mobilità tra pubblico e privato.

1. In deroga all’articolo 60 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbli-
che amministrazioni, nonché gli apparte-
nenti alla carriera diplomatica e prefettizia
e, limitamente agli incarichi pubblici, i
magistrati ordinari, amministrativi e conta-
bili e gli avvocati e procuratori dello Stato
possono, a domanda, essere collocati in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento
di attività presso soggetti e organismi, pub-
blici o privati, anche operanti in sede inter-
nazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la
disciplina vigente in materia di collocamen-
to fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento
della qualifica posseduta. È sempre ammes-
sa la ricongiunzione dei periodi contributivi
a domanda dell’interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una
qualsiasi delle forme assicurative nelle quali
abbia maturato gli anni di contribuzione.
Quando l’incarico è espletato presso organi-
smi operanti in sede internazionale, la ricon-
giunzione dei periodi contributivi è a carico
dell’interessato, salvo che l’ordinamento
dell’amministrazione di destinazione non
disponga altrimenti (48). 
2. I dirigenti di cui all’articolo 19, comma
10, sono collocati a domanda in aspettativa
senza assegni per lo svolgimento dei mede-
simi incarichi di cui al comma 1 del presen-
te articolo, salvo motivato diniego dell’am-
ministrazione di appartenenza. 
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori

dello Stato, gli organi competenti delibera-
no il collocamento in aspettativa, fatta salva
per i medesimi la facoltà di valutare ragioni
ostative all’accoglimento della domanda. 
4. Nel caso di svolgimento di attività presso
soggetti diversi dalle amministrazioni pub-
bliche, il periodo di collocamento in aspet-
tativa di cui al comma 1 non può superare i
cinque anni e non è computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza. 
5. L’aspettativa per lo svolgimento di attivi-
tà o incarichi presso soggetti privati o pub-
blici da parte del personale di cui al comma
1 non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è
stato addetto a funzioni di vigilanza, di con-
trollo ovvero, nel medesimo periodo di
tempo, ha stipulato contratti o formulato
pareri o avvisi su contratti o concesso auto-
rizzazioni a favore di soggetti presso i quali
intende svolgere l’attività. Ove l’attività che
si intende svolgere sia presso una impresa, il
divieto si estende anche al caso in cui le pre-
dette attività istituzionali abbiano interessato
imprese che, anche indirettamente, la con-
trollano o ne sono controllate, ai sensi del-
l’articolo 2359 del codice civile; 
b) il personale intende svolgere attività in
organismi e imprese private che, per la loro
natura o la loro attività, in relazione alle fun-
zioni precedentemente esercitate, possa
cagionare nocumento all’immagine dell’am-
ministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l’imparzialità. 
6. Il dirigente non può, nei successivi due
anni, ricoprire incarichi che comportino
l’esercizio delle funzioni individuate alla let-
tera a) del comma 5. 
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa
tra le parti, le amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, possono disporre, per sin-

(48) Per l’interpretazione autentica del presente
comma vedi il comma 578 dell’art. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296.

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 434



435

D.Lgs. 165/01

goli progetti di interesse specifico dell’am-
ministrazione e con il consenso dell’interes-
sato, l’assegnazione temporanea di persona-
le presso altre pubbliche amministrazioni o
imprese private. I protocolli disciplinano le
funzioni, le modalità di inserimento, l’onere
per la corresponsione del trattamento econo-
mico da porre a carico delle imprese destina-
tarie. Nel caso di assegnazione temporanea
presso imprese private i predetti protocolli
possono prevedere l’eventuale attribuzione
di un compenso aggiuntivo, con oneri a cari-
co delle imprese medesime (49). 
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante
il periodo di assegnazione temporanea di cui
al comma 7 costituisce titolo valutabile ai
fini della progressione di carriera. 
9. Le disposizioni del presente articolo non
trovano comunque applicazione nei confron-
ti del personale militare e delle Forze di poli-
zia, nonché del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. 
10. Con regolamento da emanare ai sensi del-
l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuati i soggetti priva-
ti e gli organismi internazionali di cui al
comma 1 e sono definite le modalità e le pro-
cedure attuative del presente articolo (50). 

24. Trattamento economico.
(Art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 13 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi dall’art. 16 del D.Lgs. n.
80 del 1998 e successivamente modificato
prima dall’art. 9 del D.Lgs. n. 387 del 1998
e poi dall’art. 26, comma 6 della legge n.
448 del 1998) 

1. La retribuzione del personale con qualifi-
ca di dirigente è determinata dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia
correlato alle funzioni attribuite e alle con-
nesse responsabilità. La graduazione delle
funzioni e responsabilità ai fini del tratta-

mento accessorio è definita, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, con decreto ministeriale per le
amministrazioni dello Stato e con provvedi-
menti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l’osservanza dei criteri e dei limi-
ti delle compatibilità finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. 
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di
livello generale ai sensi dell’articolo 19,
commi 3 e 4, con contratto individuale è sta-
bilito il trattamento economico fondamenta-
le, assumendo come parametri di base i
valori economici massimi contemplati dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e
sono determinati gli istituti del trattamento
economico accessorio, collegato al livello di
responsabilità attribuito con l’incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell’attivi-
tà amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l’individuazione dei

(49) Comma così sostituito dall’art. 5, D.L. 31 gen-
naio 2005, n. 7. 
(50) Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1, L. 15
luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 4-bis del-
l’art. 101, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aggiunto dal
comma 2 dell’art. 7 della citata legge n. 145 del
2002.
(51) Periodo aggiunto dall’art. 34, D.L. 4 luglio
2006, n. 223. Vedi, anche, la Dir.Min. 26 luglio 2006,
n. 4/06.
(52) Vedi, anche, il comma 577 dell’art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296.
(53) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30
gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatez-
za della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni
apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n.
80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt.
19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della
Costituzione. 
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trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di
uniformità e perequazione (51) (52) (53). 
3. Il trattamento economico determinato ai
sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le fun-
zioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base a quanto previsto dal presente decreto,
nonché qualsiasi incarico ad essi conferito
in ragione del loro ufficio o comunque con-
ferito dall’amministrazione presso cui pre-
stano servizio o su designazione della stes-
sa; i compensi dovuti dai terzi sono corri-
sposti direttamente alla medesima ammini-
strazione e confluiscono nelle risorse desti-
nate al trattamento economico accessorio
della dirigenza (54). 
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dall’articolo 3, comma
1, la retribuzione è determinata ai sensi del-
l’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6
marzo 1992, n. 216, nonché dalle successi-
ve modifiche ed integrazioni della relativa
disciplina. 
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell’àmbito delle risorse da
destinare ai miglioramenti economici delle
categorie di personale di cui all’articolo 3,
indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento
economico del restante personale dirigente
civile e militare non contrattualizzato con il
trattamento previsto dai contratti collettivi
nazionali per i dirigenti del comparto mini-
steri, tenendo conto dei rispettivi trattamen-
ti economici complessivi e degli incrementi
comunque determinatesi a partire dal feb-
braio 1993, e secondo i criteri indicati nel-
l’articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre
1997, n. 334. 
6. I fondi per la perequazione di cui all’arti-
colo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334,
destinati al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, sono assegnati alle università e da
queste utilizzati per l’incentivazione del-

l’impegno didattico dei professori e ricerca-
tori universitari, con particolare riferimento
al sostegno dell’innovazione didattica, delle
attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell’offerta formativa. Le
università possono destinare allo stesso
scopo propri fondi, utilizzando anche le
somme attualmente stanziate per il paga-
mento delle supplenze e degli affidamenti.
Le università possono erogare, a valere sul
proprio bilancio, appositi compensi incenti-
vanti ai professori e ricercatori universitari
che svolgono attività di ricerca nell’àmbito
dei progetti e dei programmi dell’Unione
europea e internazionali. L’incentivazione, a
valere sui fondi di cui all’articolo 2 della
predetta legge n. 334 del 1997, è erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile. 
7. I compensi spettanti in base a norme spe-
ciali ai dirigenti dei ruoli di cui all’articolo
23 o equiparati sono assorbiti nel trattamen-
to economico attribuito ai sensi dei commi
precedenti (55). 
8. Ai fini della determinazione del tratta-
mento economico accessorio le risorse che
si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono in appositi fondi istituiti pres-
so ciascuna amministrazione, unitamente
agli altri compensi previsti dal presente arti-
colo. 
9. [Una quota pari al 10 per cento delle
risorse di ciascun fondo confluisce in un
apposito fondo costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Le
predette quote sono ridistribuite tra i fondi

(54) Vedi, anche, il comma 1 dell’art. 16, L. 28
dicembre 2001, n. 448 e il comma 22-bis dell’art. 1,
D.L. 18 maggio 2006, n. 181, modificato dal comma
156 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(55) Comma così modificato dall’art. 1-ter, D.L. 28
maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. 
(56) Comma abrogato dall’art. 1-ter, D.L. 28 mag-
gio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. 
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di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad
armonizzare la quantità di risorse disponibi-
li] (56). 

25. Dirigenti
delle istituzioni scolastiche.

(Art. 25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 59 del
1998; Art. 25-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 59 del
1998) 

1. Nell’àmbito dell’amministrazione scola-
stica periferica è istituita la qualifica diri-
genziale per i capi di istituto preposti alle
istituzioni scolastiche ed educative alle
quali è stata attribuita personalità giuridica
ed autonoma a norma dell’articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni. I dirigenti
scolastici sono inquadrati in ruoli di dimen-
sione regionale e rispondono, agli effetti
dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che
sono valutati tenuto conto della specificità
delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione isti-
tuito presso l’amministrazione scolastica
regionale, presieduto da un dirigente e
composto da esperti anche non appartenen-
ti all’amministrazione stessa. 
2. Il dirigente scolastico assicura la gestio-
ne unitaria dell’istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, è responsabile della gestio-
ne delle risorse finanziarie e strumentali e
dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolasti-
ci, spettano al dirigente scolastico autono-
mi poteri di direzione, di coordinamento e
di valorizzazione delle risorse umane. In
particolare, il dirigente scolastico, organiz-
za l’attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è tito-
lare delle relazioni sindacali. 
3. Nell’esercizio delle competenze di cui al
comma 2, il dirigente scolastico promuove
gli interventi per assicurare la qualità dei

processi formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio, per l’esercizio
della libertà di insegnamento, intesa anche
come libertà di ricerca e innovazione meto-
dologica e didattica, per l’esercizio della
libertà di scelta educativa delle famiglie e
per l’attuazione del diritto all’apprendi-
mento da parte degli alunni. 
4. Nell’àmbito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente
l’adozione dei provvedimenti di gestione
delle risorse e del personale. 
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente
può avvalersi di docenti da lui individuati,
ai quali possono essere delegati specifici
compiti, ed è coadiuvato dal responsabile
amministrativo, che sovrintende, con auto-
nomia operativa, nell’àmbito delle direttive
di massima impartite e degli obiettivi asse-
gnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell’istituzione scolastica, coordi-
nando il relativo personale. 
6. Il dirigente presenta periodicamente al
consiglio di circolo o al consiglio di istitu-
to motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell’attività formativa,
organizzativa e amministrativa al fine di
garantire la più ampia informazione e un
efficace raccordo per l’esercizio delle com-
petenze degli organi della istituzione scola-
stica. 
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, ivi compresi i rettori
e i vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vice direttrici degli educandati,
assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione,
all’atto della preposizione alle istituzioni
scolastiche dotate di autonomia e della per-
sonalità giuridica a norma dell’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, salva-
guardando, per quanto possibile, la titolari-
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tà della sede di servizio. 
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con
proprio decreto, definisce gli obiettivi, i
contenuti e la durata della formazione;
determina le modalità di partecipazione ai
diversi moduli formativi e delle connesse
verifiche; definisce i criteri di valutazione e
di certificazione della qualità di ciascun
corso; individua gli organi dell’amministra-
zione scolastica responsabili dell’articola-
zione e del coordinamento dei corsi sul ter-
ritori, definendone i criteri; stabilisce le
modalità di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad università, agenzie specia-
lizzate ed enti pubblici e privati anche tra
loro associati o consorziati. 
9. La direzione dei conservatori di musica,
delle accademie di belle arti, degli istituti
superiori per le industrie artistiche e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, è equiparata alla dirigenza dei capi
d’istituto. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono disciplinate le
modalità di designazione e di conferimento
e la durata dell’incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
10. Contestualmente all’attribuzione della
qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei con-
vitti nazionali e delle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti
posti. Alla conclusione delle operazioni
sono soppressi i relativi ruoli. 
11. I capi d’istituto che rivestano l’incarico
di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovve-
ro siano in aspettativa per mandato parla-
mentare o amministrativo o siano in esone-
ro sindacale, distaccati, comandati, utilizza-
ti o collocati fuori ruolo possono assolvere
all’obbligo di formazione mediante la fre-
quenza di appositi moduli nell’àmbito della
formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all’articolo
29. In tale ultimo caso l’inquadramento
decorre ai fini giuridici dalla prima applica-
zione degli inquadramenti di cui al comma

7 ed ai fini economici dalla data di assegna-
zione ad una istituzione scolastica autono-
ma. 

26. Norme per la dirigenza
del Servizio sanitario nazionale.

(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, modificati prima dal-
l’art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall’art. 45, comma 15 del D.Lgs. n. 80 del
1998) 

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli pro-
fessionale, tecnico ed amministrativo del
Servizio sanitario nazionale si accede
mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, al quale sono ammessi candidati in
possesso del relativo diploma di laurea, con
cinque anni di servizio effettivo corrispon-
dente alla medesima professionalità presta-
to in enti del Servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di settimo e otta-
vo livello, ovvero in qualifiche funzionali di
settimo, ottavo e nono livello di altre pubbli-
che amministrazioni. Relativamente al per-
sonale del ruolo tecnico e professionale,
l’ammissione è altresì consentita ai candida-
ti in possesso di esperienze lavorative con
rapporto di lavoro libero-professionale o di
attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attivi-
tà documentate presso studi professionali
privati, società o istituti di ricerca, aventi
contenuto analogo a quello previsto per cor-
rispondenti profili del ruolo medesimo. 
2. Nell’attribuzione degli incarichi dirigenzia-
li determinati in relazione alla struttura orga-
nizzativa derivante dalle leggi regionali di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto
della posizione funzionale posseduta dal rela-
tivo personale all’atto dell’inquadramento
nella qualifica di dirigente. È assicurata la
corrispondenza di funzioni, a parità di struttu-
ra organizzativa, dei dirigenti di più elevato
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i diri-
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genti di secondo livello del ruolo sanitario. 
3. Fino alla ridefinizione delle piante orga-
niche non può essere disposto alcun incre-
mento dalle dotazioni organiche per ciascu-
na delle attuali posizioni funzionali dirigen-
ziali del ruolo sanitario, professionale, tec-
nico ed amministrativo. 

27. Criteri di adeguamento
per le pubbliche amministrazioni

non statali.
(Art. 27-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, ag-
giunto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 

1. Le regioni a statuto ordinario, nell’eserci-
zio della propria potestà statutaria, legislati-
va e regolamentare, e le altre pubbliche
amministrazioni, nell’esercizio della pro-
pria potestà statutaria e regolamentare, ade-
guano ai princìpi dell’articolo 4 e del pre-
sente capo i propri ordinamenti, tenendo
conto delle relative peculiarità. Gli enti pub-
blici non economici nazionali si adeguano,
anche in deroga alle speciali disposizioni di
legge che li disciplinano, adottando apposi-
ti regolamenti di organizzazione. 
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla
adozione, le deliberazioni, le disposizioni
ed i provvedimenti adottati in attuazione del
medesimo comma alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, che ne cura la raccol-
ta e la pubblicazione. 

Sezione II - Accesso alla dirigenza
e riordino della Scuola superiore
della pubblica amministrazione 

28. Accesso alla qualifica di dirigente.
(Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 8 del D.Lgs. n. 470
del 1993, poi dall’art. 15 del D.Lgs. n. 546
del 1993, successivamente modificato dal-
l’art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995,
convertito con modificazioni della legge n.

273 del 1995, e poi nuovamente sostituito
dall’art. 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni statali, anche ad ordina-
mento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni ovve-
ro per corso-concorso selettivo di formazio-
ne bandito dalla Scuola superiore della pub-
blica amministrazione. 
2. Al concorso per esami possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbli-
che amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio o, se in possesso del diploma di spe-
cializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, almeno tre anni
di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio è
ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammes-
si soggetti in possesso della qualifica di diri-
gente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione del-
l’articolo 1, comma 2, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno due
anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incari-
chi dirigenziali o equiparati in amministra-
zioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purché muniti di diploma di
laurea. Sono altresì ammessi i cittadini ita-
liani, forniti di idoneo titolo di studio univer-
sitario, che hanno maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso

(57) Comma così modificato dall’art. 14, L. 29
luglio 2003, n. 229. Il presente comma era stato
modificato anche dall’art. 25, D.L. 10 gennaio 2006,
n. 4, soppreso dalla relativa legge di conversione.
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enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea (57). 
3. Al corso-concorso selettivo di formazione
possono essere ammessi, con le modalità
stabilite nel regolamento di cui al comma 5,
soggetti muniti di laurea nonché di uno dei
seguenti titoli: laurea specialistica, diploma
di specializzazione, dottorato di ricerca, o
altro titolo post-universitario rilasciato da
istituti universitari italiani o stranieri, ovve-
ro da primarie istituzioni formative pubbli-
che o private, secondo modalità di ricono-
scimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, senti-
ti il Ministero dell’istruzione, dell’universi-
tà e della ricerca e la Scuola superiore della
pubblica amministrazione. Al corso-concor-
so possono essere ammessi dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l’accesso alle quali
è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Possono essere ammessi, altresì, dipendenti
di strutture private, collocati in posizioni
professionali equivalenti a quelle indicate
nel comma 2 per i dipendenti pubblici,
secondo modalità individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti
devono essere muniti del diploma di laurea
e avere maturato almeno cinque anni di
esperienza lavorativa in tali posizioni pro-
fessionali all’interno delle strutture stes-
se (58). 
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di
dodici mesi ed è seguito, previo superamen-
to di esame, da un semestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private.
Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al
corso e al periodo di applicazione è corri-

sposta una borsa di studio a carico della
Scuola superiore della pubblica amministra-
zione (59). 
5. Con regolamento emanato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 1, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola supe-
riore della pubblica amministrazione, sono
definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso
per esami e, in misura non inferiore al 30
per cento, al corso-concorso; 
b) la percentuale di posti che possono esse-
re riservati al personale di ciascuna ammini-
strazione che indice i concorsi pubblici per
esami; 
c) i criteri per la composizione e la nomina
delle commissioni esaminatrici; 
d) le modalità di svolgimento delle selezio-
ni, prevedendo anche la valutazione delle
esperienze di servizio professionali matura-
te nonché, nella fase di prima applicazione
del concorso di cui al comma 2, una riserva
di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici
anni alla qualifica apicale, comunque deno-
minata, della carriera direttiva; 
e) l’ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso (60). 
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo
incarico dirigenziale, frequentano un ciclo
di attività formative organizzato dalla
Scuola superiore della pubblica amministra-
zione e disciplinato ai sensi del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può

(58) In attuazione di quanto disposto dal presente
comma vedi il D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295. 
(59) Comma così modificato dall’art. 34, comma
25, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(60) In attuazione di quanto disposto dal presente
comma vedi il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272.
Vedi, anche, il D.P.C.M. 18 maggio 2005. 
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comprendere anche l’applicazione presso
amministrazioni italiane e straniere, enti o
organismi internazionali, istituti o aziende
pubbliche o private. Il medesimo ciclo for-
mativo, di durata non superiore a dodici
mesi, può svolgersi anche in collaborazione
con istituti universitari italiani o stranieri,
ovvero primarie istituzioni formative pub-
bliche o private. 
7. In coerenza con la programmazione del
fabbisogno di personale delle amministra-
zioni pubbliche ai sensi dell’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comuni-
cano, entro il 30 giugno di ciascun anno,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei posti che si renderanno vacanti
nei propri ruoli dei dirigenti. Il Diparti-
mento della funzione pubblica, entro il 31
luglio di ciascun anno, comunica alla
Scuola superiore della pubblica amministra-
zione i posti da coprire mediante corso-con-
corso di cui al comma 3. Il corso-concorso è
bandito dalla Scuola superiore della pubbli-
ca amministrazione entro il 31 dicembre di
ciascun anno (61). 
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici
non economici comunicano, altresì, entro il
30 giugno di ciascun anno alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica i dati complessivi e
riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione
organica, agli incarichi dirigenziali conferi-
ti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-
bis e 6, nonché alle posizioni di comando,
fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indi-
cazione della decorrenza e del termine di
scadenza. Le informazioni sono comunicate
e tempestivamente aggiornate per via tele-
matica a cura delle amministrazioni interes-
sate, con inserimento nella banca dati previ-
sta dall’articolo 23, comma 2, secondo le
modalità individuate con circolare della

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica (62). 
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di accesso alle qualifiche dirigen-
ziali delle carriere diplomatica e prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è
attribuito alla Scuola superiore della pubbli-
ca amministrazione un ulteriore contributo
di 1.500 migliaia di euro a decorrere dal-
l’anno 2002. 
10. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a
decorrere dall’anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’àmbito dell’unità
previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero (63). 

29. Reclutamento
dei dirigenti scolastici.

(Art. 28-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 59 del
1998 e successivamente modificato dall’art.
11, comma 15 della legge n. 124 del 1999) 

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si
realizza mediante un corso concorso seletti-
vo di formazione, indetto con decreto del

(61) Comma così sostituito dall’art. 34, comma 25,
L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(62) Comma aggiunto dall’art. 3-bis, D.L. 28 mag-
gio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. 
(63) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 5, L.
15 luglio 2002, n. 145. Il regolamento recante le
modalità per l’ammissione al corso-concorso seletti-
vo di formazione dirigenziale di cui al presente arti-
colo è stato adottato con D.P.C.M. 11 febbraio 2004,
n. 118. 
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Ministro della pubblica istruzione, svolto in
sede regionale con cadenza periodica, com-
prensivo di moduli di formazione comune e
di moduli di formazione specifica per la
scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educa-
tivi. Al corso concorso è ammesso il perso-
nale docente ed educativo delle istituzioni
statali che abbia maturato, dopo la nomina
in ruolo, un servizio effettivamente prestato
di almeno sette anni con possesso di laurea,
nei rispettivi settori formativi, fatto salvo
quanto previsto al comma 4. 
2. Il numero di posti messi a concorso in sede
regionale rispettivamente per la scuola ele-
mentare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative è cal-
colato sommando i posti già vacanti e dispo-
nibili per la nomina in ruolo alla data della
sua indizione, residuati dopo gli inquadra-
menti di cui all’articolo 25, ovvero dopo la
nomina di tutti i vincitori del precedente con-
corso, e i posti che si libereranno nel corso
del triennio successivo per collocamento a
riposo per limiti di età, maggiorati della per-
centuale media triennale di cessazione dal
servizio per altri motivi e di un’ulteriore per-
centuale del 25 per cento, tenendo conto dei
posti da riservare alla mobilità. 
3. Il corso concorso, si articola in una sele-
zione per titoli, in un concorso di ammissio-
ne, in un periodo di formazione e in un
esame finale. Al concorso di ammissione
accedono coloro che superano la selezione
per titoli disciplinata dal bando di concorso.
Sono ammessi al periodo di formazione i
candidati utilmente inseriti nella graduatoria
del concorso di ammissione entro il limite
del numero dei posti messi a concorso a
norma del comma 2 rispettivamente per la
scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni edu-
cative, maggiorati del dieci per cento. Nel
primo corso concorso, bandito per il nume-
ro di posti determinato ai sensi del comma 2

dopo l’avvio delle procedure di inquadra-
mento di cui all’articolo 25, il 50 per cento
dei posti così determinati è riservato a colo-
ro che abbiano effettivamente ricoperto per
almeno un triennio le funzioni di preside
incaricato previo superamento di un esame
di ammissione a loro riservato. Ai fini del-
l’accesso al corso di formazione il predetto
personale viene graduato tenendo conto del-
l’esito del predetto esame di ammissione,
dei titoli culturali e professionali posseduti e
dell’anzianità di servizio maturata quale
preside incaricato (64). 
4. Il periodo di formazione, di durata non
inferiore a quello previsto dal decreto di cui
all’articolo 25, comma 2, comprende perio-
di di tirocinio ed esperienze presso enti e
istituzioni; il numero dei moduli di forma-
zione comune e specifica, i contenuti, la
durata e le modalità di svolgimento sono
disciplinati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro
per la funzione pubblica, che individua
anche i soggetti abilitati a realizzare la for-
mazione. Con lo stesso decreto sono disci-
plinati i requisiti e i limiti di partecipazione
al corso concorso per posti non coerenti con
la tipologia del servizio prestato. 
5. In esito all’esame finale sono dichiarati
vincitori coloro che l’hanno superato, in
numero non superiore ai posti messi a con-
corso, rispettivamente per la scuola elemen-
tare e media, per la scuola secondaria e per
le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso bandito dopo l’avvio delle proce-
dure d’inquadramento di cui all’articolo 25,
il 50 per cento dei posti messi a concorso è
riservato al personale in possesso dei requi-
siti di servizio come preside incaricato indi-
cati al comma 3. I vincitori sono assunti in
ruolo nel limite dei posti annualmente

(64) Vedi, anche, i commi da 8 a 11 dell’art. 22, L.
28 dicembre 2001, n. 448. 
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vacanti e disponibili, nell’ordine delle gra-
duatorie definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria.
L’assegnazione della sede è disposta sulla
base dei princìpi del presente decreto, tenu-
to conto delle specifiche esperienze profes-
sionali. I vincitori in attesa di nomina conti-
nuano a svolgere l’attività docente. Essi
possono essere temporaneamente utilizzati,
per la sostituzione dei dirigenti assenti per
almeno tre mesi. Dall’anno scolastico suc-
cessivo alla data di approvazione della
prima graduatoria non sono più conferiti
incarichi di presidenza. 
6. Alla frequenza dei moduli di formazione
specifica sono ammessi, nel limite del con-
tingente stabilito in sede di contrattazione
collettiva, anche i dirigenti che facciano
domanda di mobilità professionale tra i
diversi settori. L’accoglimento della doman-
da è subordinato all’esito positivo dell’esa-
me finale relativo ai moduli frequentati. 
7. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto col Ministro
per la funzione pubblica sono definiti i crite-
ri per la composizione delle commissioni
esaminatrici (65). 

Capo III - Uffici, piante organiche,
mobilità e accessi 

30. Passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse.

(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sosti-
tuito prima dall’art. 13 del D.Lgs. n. 470 del
1993 e poi dall’art. 18 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall’art.
20, comma 2 della legge n. 488 del 1999) 

1. Le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante cessione
del contratto di lavoro di dipendenti appar-
tenenti alla stessa qualifica in servizio pres-
so altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Il trasferimento è

disposto previo consenso dell’amministra-
zione di appartenenza (66). 
2. I contratti collettivi nazionali possono
definire le procedure e i criteri generali per
l’attuazione di quanto previsto dal comma
1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti
o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l’applicazione del principio del pre-
vio esperimento di mobilità rispetto al
reclutamento di nuovo personale (67). 
2-bis. Le amministrazioni, prima di procede-
re all’espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di
mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all’immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministra-
zioni, in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla stessa area funziona-
le, che facciano domanda di trasferimento nei
ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limi-
ti dei posti vacanti, con inquadramento nel-
l’area funzionale e posizione economica cor-
rispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza (68). 
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al
comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e al Ministero
degli affari esteri, in ragione della specifica
professionalità richiesta ai propri dipenden-
ti, avviene previa valutazione comparativa

(65) In attuazione di quanto disposto nel presente
comma, vedi il D.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341.
Vedi, anche, il D.Dirett. 20 gennaio 2003 e l’art. 8-
bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione. 
(66) Comma così modificato dall’art. 16, L. 28
novembre 2005, n. 246. 
(67) Periodo aggiunto dall’art. 16, L. 28 novembre
2005, n. 246. 
(68) Comma aggiunto dal comma 1-quater dell’art.
5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione. 
(69) Comma aggiunto dal comma 1-quater dell’art.
5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
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dei titoli di servizio e di studio, posseduti
dai dipendenti comandati o fuori ruolo al
momento della presentazione della doman-
da di trasferimento, nei limiti dei posti effet-
tivamente disponibili (69). 
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per fronteggiare le situazioni di
emergenza in atto, in ragione della specifica
professionalità richiesta ai propri dipenden-
ti può procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinan-
za per le esigenze della Protezione civile e
del servizio civile, nell’ambito delle proce-
dure concorsuali di cui all’articolo 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e all’articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (70). 
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a
seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’ammi-
nistrazione di destinazione, al dipendente
trasferito per mobilità si applica esclusiva-
mente il trattamento giuridico ed economi-
co, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto
della stessa amministrazione (71). 

31. Passaggio di dipendenti
per effetto di trasferimento di attività.

(Art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come so-
stituito dall’art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel
caso di trasferimento o conferimento di atti-
vità, svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad
altri soggetti, pubblici o privati, al persona-
le che passa alle dipendenze di tali soggetti
si applicano l’articolo 2112 del codice civi-
le e si osservano le procedure di informazio-
ne e di consultazione di cui all’articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre
1990, n. 428. 

32. Scambio di funzionari
appartenenti a Paesi diversi

e temporaneo servizio all’estero.
(Art. 33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, ag-
giunto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Anche al fine di favorire lo scambio inter-
nazionale di esperienze amministrative, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
a seguito di appositi accordi di reciprocità
stipulati tra le amministrazioni interessate,
d’intesa con il Ministero degli affari esteri
ed il Dipartimento della funzione pubblica,
possono essere destinati a prestare tempora-
neamente servizio presso amministrazioni
pubbliche degli Stati membri dell’Unione
europea, degli Stati candidati all’adesione e
di altri Stati con cui l’Italia intrattiene rap-
porti di collaborazione, nonché presso gli
organismi dell’Unione europea e le organiz-
zazioni ed enti internazionali cui l’Italia
aderisce. 
2. Il trattamento economico potrà essere a
carico delle amministrazioni di provenien-
za, di quelle di destinazione o essere suddi-
viso tra esse, ovvero essere rimborsato in
tutto o in parte allo Stato italiano
dall’Unione europea o da una organizzazio-
ne o ente internazionale. 
3. Il personale che presta temporaneo servi-
zio all’estero resta a tutti gli effetti dipen-
dente dell’amministrazione di appartenen-
za. L’esperienza maturata all’estero è valu-
tata ai fini dello sviluppo professionale degli
interessati. 

33. Eccedenze di personale
e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 14 del D.Lgs. n.
470 del 1993 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e poi dall’art. 20 del D.Lgs. n. 80

(70) Comma aggiunto dal comma 1-quater dell’art.
5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione. 
(71) Comma aggiunto dall’art. 16, L. 28 novembre
2005, n. 246. 
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del 1998 e successivamente modificato dal-
l’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevi-
no eccedenze di personale sono tenute ad
informare preventivamente le organizzazio-
ni sindacali di cui al comma 3 e ad osserva-
re le procedure previste dal presente artico-
lo. Si applicano, salvo quanto previsto dal
presente articolo, le disposizioni di cui alla
legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in partico-
lare l’articolo 4, comma 11 e l’articolo 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed
integrazioni. 
2. Il presente articolo trova applicazione
quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno
dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si
intende raggiunto anche in caso di dichiara-
zione di eccedenza distinte nell’arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero
inferiore a 10 unità agli interessati si applica-
no le disposizioni previste dai commi 7 e 8. 
3. La comunicazione preventiva di cui
all’articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappre-
sentanze unitarie del personale e alle orga-
nizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l’indicazio-
ne dei motivi che determinano la situazione
di eccedenza; dei motivi tecnici e organizza-
tivi per i quali si ritiene di non poter adotta-
re misure idonee a riassorbire le eccedenze
all’interno della medesima amministrazio-
ne; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonché
del personale abitualmente impiegato, delle
eventuali proposte per risolvere la situazio-
ne di eccedenza e dei relativi tempi di attua-
zione, delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale dell’attuazione delle proposte mede-
sime. 
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richie-

sta delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 3, si procede all’esame delle cause
che hanno contribuito a determinare l’ecce-
denza del personale e delle possibilità di
diversa utilizzazione del personale ecceden-
te, o di una sua parte. L’esame è diretto a
verificare le possibilità di pervenire ad un
accordo sulla ricollocazione totale o parzia-
le del personale eccedente o nell’àmbito
della stessa amministrazione, anche
mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarietà, ovvero presso altre amministra-
zioni comprese nell’àmbito della Provincia
o in quello diverso determinato ai sensi del
comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all’esame hanno diritto di rice-
vere, in relazione a quanto comunicato dal-
l’amministrazione, le informazioni necessa-
rie ad un utile confronto. 
5. La procedura si conclude decorsi quaran-
tacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 3, o
con l’accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni
delle parti. In caso di disaccordo, le organiz-
zazioni sindacali possono richiedere che il
confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autono-
mo, e gli enti pubblici nazionali, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con
l’assistenza dell’Agenzia per la rappresen-
tanza negoziale delle pubbliche amministra-
zioni - ARAN, e per le altre amministrazio-
ni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 1. 
6. I contratti collettivi nazionali possono
stabilire criteri generali e procedure per
consentire, tenuto conto delle caratteristiche
del comparto, la gestione delle eccedenze di
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personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell’àmbito della pro-
vincia o in quello diverso che, in relazione
alla distribuzione territoriale delle ammini-
strazioni o alla situazione del mercato del
lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni del-
l’articolo 30. 
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3,
4 e 5, l’amministrazione colloca in disponi-
bilità il personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell’àmbito della
medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministra-
zioni, ovvero che non abbia preso servizio
presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei
commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione. 
8. Dalla data di collocamento in disponibili-
tà restano sospese tutte le obbligazioni ine-
renti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto ad un’indennità pari all’80 per cento
dello stipendio e dell’indennità integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denomi-
nato, per la durata massima di ventiquattro
mesi. I periodi di godimento dell’indennità
sono riconosciuti ai fini della determinazio-
ne dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. È riconosciuto
altresì il diritto all’assegno per il nucleo
familiare di cui all’articolo 2 del decreto-
legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, e successive modificazioni ed inte-
grazioni. 

34. Gestione del personale
in disponibilità.

(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, ag-
giunto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 

1. Il personale in disponibilità è iscritto in
appositi elenchi secondo l’ordine cronologi-

co di sospensione del relativo rapporto di
lavoro (72). 
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo e per gli enti
pubblici non economici nazionali, il
Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri forma
e gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai
fini della riqualificazione professionale del
personale e della sua ricollocazione in altre
amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e realizzando opportune forme di coor-
dinamento con l’elenco di cui al comma 3. 
3. Per le altre amministrazioni, l’elenco è
tenuto dalle strutture regionali e provinciali
di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, alle quali sono affidati i compi-
ti di riqualificazione professionale e ricollo-
cazione presso altre amministrazioni del
personale. Le leggi regionali previste dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, nel provvedere all’organizzazione del
sistema regionale per l’impiego, si adegua-
no ai princìpi di cui al comma 2. 
4. Il personale in disponibilità iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all’indennità di
cui all’articolo 33, comma 8, per la durata
massima ivi prevista. La spesa relativa grava
sul bilancio dell’amministrazione di appar-
tenenza sino al trasferimento ad altra ammi-
nistrazione, ovvero al raggiungimento del
periodo massimo di fruizione dell’indennità
di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a
tale data, fermo restando quanto previsto
nell’articolo 33. Gli oneri sociali relativi
alla retribuzione goduta al momento del col-
locamento in disponibilità sono corrisposti

(72) Comma così sostituito dal comma 1-quinquies
dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo inte-
grato dalla relativa legge di conversione.
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dall’amministrazione di appartenenza
all’ente previdenziale di riferimento per
tutto il periodo della disponibilità. 
5. I contratti collettivi nazionali possono
riservare appositi fondi per la riqualificazio-
ne professionale del personale trasferito ai
sensi dell’articolo 33 o collocato in disponi-
bilità e per favorire forme di incentivazione
alla ricollocazione del personale, in partico-
lare mediante mobilità volontaria. 
6. Nell’àmbito della programmazione trien-
nale del personale di cui all’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, le
nuove assunzioni sono subordinate alla veri-
ficata impossibilità di ricollocare il persona-
le in disponibilità iscritto nell’apposito elen-
co. 
7. Per gli enti pubblici territoriali le econo-
mie derivanti dalla minore spesa per effetto
del collocamento in disponibilità restano a
disposizione del loro bilancio e possono
essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell’esercizio
successivo. 
8. Sono fatte salve le procedure di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
relative al collocamento in disponibilità
presso gli enti che hanno dichiarato il disse-
sto. 

34-bis. Disposizioni in materia
di mobilità del personale.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, con esclusione
delle amministrazioni previste dall’articolo
3, comma 1, ivi compreso il Corpo naziona-
le dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono
tenute a comunicare ai soggetti di cui all’ar-
ticolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la
sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonché, se necessario, le

funzioni e le eventuali specifiche idoneità
richieste. 
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze e le strutture regionali e pro-
vinciali di cui all’articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla
comunicazione, ad assegnare secondo l’an-
zianità di iscrizione nel relativo elenco il
personale collocato in disponibilità ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture
regionali e provinciali, accertata l’assenza
negli appositi elenchi di personale da asse-
gnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempesti-
vamente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, provvede ad assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il
concorso il personale inserito nell’elenco
previsto dall’articolo 34, comma 2. A segui-
to dell’assegnazione, l’amministrazione
destinataria iscrive il dipendente in disponi-
bilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavo-
ro prosegue con l’amministrazione che ha
comunicato l’intenzione di bandire il con-
corso (73). 
3. Le amministrazioni possono provvedere a
organizzare percorsi di qualificazione del
personale assegnato ai sensi del comma 2. 
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi
dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1 da parte del Dipartimento della

(73) Comma così sostituito dal comma 1-sexies del-
l’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integra-
to dalla relativa legge di conversione. 
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funzione pubblica direttamente per le ammi-
nistrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le uni-
versità, e per conoscenza per le altre ammi-
nistrazioni, possono procedere all’avvio
della procedura concorsuale per le posizioni
per le quali non sia intervenuta l’assegnazio-
ne di personale ai sensi del comma 2 (74). 
5. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente articolo sono nulle di diritto.
Restano ferme le disposizioni previste dal-
l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni (75). 
5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una
più tempestiva ricollocazione del personale
in disponibilità iscritto nell’elenco di cui
all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento
della funzione pubblica effettua ricognizio-
ni presso le amministrazioni pubbliche per
verificare l’interesse all’acquisizione in
mobilità dei medesimi dipendenti. Si appli-
ca l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.
273 (76) (77). 

35. Reclutamento del personale.
(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del
1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del
D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente
modificati dall’art. 2, comma 2-ter del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 con-
vertito con modificazioni dalla legge n. 269
del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del
1993, aggiunto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 80
del 1998 e successivamente modificato dal-
l’art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n.
267 del 2000) 

1. L’assunzione nelle amministrazioni pub-
bliche avviene con contratto individuale di
lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
princìpi del comma 3, volte all’accertamen-

to della professionalità richiesta, che garan-
tiscano in misura adeguata l’accesso dal-
l’esterno; 
b) mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento ai sensi della legisla-
zione vigente per le qualifiche e profili per i
quali è richiesto il solo requisito della scuo-
la dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professio-
nalità. 
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti
pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di colloca-
mento ai sensi della vigente normativa, pre-
via verifica della compatibilità della invali-
dità con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale
delle Forze armate, delle Forze dell’ordine,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del personale della Polizia municipale dece-
duto nell’espletamento del servizio, nonché
delle vittime del terrorismo e della crimina-
lità organizzata di cui alla legge 13 agosto
1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa. 
3. Le procedure di reclutamento nelle pub-
bliche amministrazioni si conformano ai
seguenti princìpi:
a) adeguata pubblicità della selezione e
modalità di svolgimento che garantiscano
l’imparzialità e assicurino economicità e
celerità di espletamento, ricorrendo, ove è

(74) Comma così modificato dal comma 1-septies
dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo inte-
grato dalla relativa legge di conversione. 
(75) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 16 gennaio
2003, n. 3. 
(76) Comma aggiunto dal comma 1-octies dell’art.
5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione. 
(77) In deroga alle disposizioni contenute nel pre-
sente articolo vedi il comma 247 dell’art. 1, L. 23
dicembre 2005, n. 266.
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opportuno, all’ausilio di sistemi automatiz-
zati, diretti anche a realizzare forme di pre-
selezione; 
b) adozione di meccanismi oggettivi e tra-
sparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti
in relazione alla posizione da ricoprire; 
c) rispetto delle pari opportunità tra lavora-
trici e lavoratori (78); 
d) decentramento delle procedure di recluta-
mento; 
e) composizione delle commissioni esclusi-
vamente con esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra funzio-
nari delle amministrazioni, docenti ed estra-
nei alle medesime, che non siano compo-
nenti dell’organo di direzione politica del-
l’amministrazione, che non ricoprano cari-
che politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazio-
ni professionali. 
4. Le determinazioni relative all’avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da
ciascuna amministrazione o ente sulla base
della programmazione triennale del fabbiso-
gno di personale deliberata ai sensi dell’ar-
ticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integra-
zioni. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agen-
zie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, gli enti pubblici non economici
e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unità, l’avvio delle procedure con-
corsuali è subordinato all’emanazione di
apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su propo-
sta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze (79) (80). 
4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali
mediante l’emanazione di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a
tempo determinato per contingenti superiori
alle cinque unità, inclusi i contratti di for-
mazione e lavoro, e tiene conto degli aspet-
ti finanziari, nonché dei criteri previsti dal-
l’articolo 36 (81). 
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende
autonome si espletano di norma a livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicità,
sono autorizzate dal Presidente del
Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi
sede regionale, compartimentale o provin-
ciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l’accesso alle varie pro-
fessionalità (82). 
5-bis. I vincitori dei concorsi devono per-
manere nella sede di prima destinazione per

(78) Vedi, anche, la Dir.Min. 23 maggio 2007.
(79) Periodo così sostituito dal comma 104 dell’art.
1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(80) Le determinazioni relative all’avvio delle pro-
cedure di reclutamento di cui al presente comma sono
state adottate:
- per il Ministero degli affari esteri, con D.P.R. 17
aprile 2002 (Gazz. Uff. 20 giugno 2002, n. 143), con
D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n.
156), con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio
2004, n. 163) e con D.P.C.M. 26 luglio 2005. 
- per il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, con D.P.R. 21 ottobre 2002 (Gazz. Uff.
20 gennaio 2003, n. 15) e con D.P.R. 3 luglio 2004
(Gazz. Uff. 2 settembre 2004, n. 206); 
- per il Ministero della giustizia, con D.P.R. 12 mag-
gio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156); 
- per il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigi-
li del fuoco, del soccorso e della difesa civile, con
D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n.
163); 
- per i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le
agenzie e gli enti di ricerca con D.P.C.M. 4 agosto
2005. 
- Vedi, anche, la Dir.Min. 3 novembre 2005, n. 3/05. 
(81) Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 10 gennaio
2006, n. 4. 
(82) Vedi, anche, la Dir.Min. 26 febbraio 2002. 
(83) Comma aggiunto dal comma 230 dell’art. 1, L.
23 dicembre 2005, n. 266. 

287-518  17-09-2008  12:39  Pagina 449



450

D.Lgs. 165/01

un periodo non inferiore a cinque anni. La
presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi (83). 
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le ammi-
nistrazioni pubbliche rimangono vigenti per
un termine di tre anni dalla data di pubblica-
zione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali (84).
6. Ai fini delle assunzioni di personale pres-
so la Presidenza del Consiglio dei ministri e
le amministrazioni che esercitano compe-
tenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di
difesa in giudizio dello Stato, si applica il
disposto di cui all’articolo 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53, e successive modifica-
zioni ed integrazioni. 
7. Il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi degli enti locali disciplina
le dotazioni organiche, le modalità di assun-
zione agli impieghi, i requisiti di accesso e le
procedure concorsuali, nel rispetto dei prin-
cìpi fissati dai commi precedenti. 

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 subordina-
to nell’impresa se non per esigenze stagio-
nali o per periodi non superiori a tre mesi,
fatte salve le sostituzioni per maternità rela-
tivamente alle autonomie territoriali. Il
provvedimento di assunzione deve contene-
re l’indicazione del nominativo della perso-
na da sostituire.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del
contratto o l’utilizzo del medesimo lavora-
tore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esi-
genze 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 contratta-
zione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmetto-
no 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’uti-
lizzo dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizio-
ni imperative riguardanti l’assunzione o
l’impiego di lavoratori, da parte delle pub-
bliche amministrazioni, non può comporta-
re la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pub-
bliche amministrazioni, ferma restando ogni
responsabilità e sanzione. Il lavoratore inte-
ressato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in vio-
lazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l’obbligo di recupe-
rare le somme pagate a tale titolo nei con-
fronti 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 pre-
sente articolo non possono effettuare assun-
zioni ad alcun titolo per il triennio successi-
vo alla suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano agli uffici di cui all’artico-
lo 14, comma 2, del presente decreto, non-
ché 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

(84) Comma aggiunto dal comma 87 dell’art. 3, L.
24 dicembre 2007, n. 244.
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preposizione ad organi di direzione, consul-
tivi 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.
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 del-
l’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicem-
bre 1998, n. 426, e successive modificazio-
ni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diver-
sa disposizione, ad assumere personale con
contratto di lavoro a tempo determinato,
della durata massima di due anni eventual-
mente rinnovabili, nel contingente comples-
sivo 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 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 persona-
le non dirigenziale alla cui copertura si
provvede prioritariamente con trasforma-
zione 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 sostitu-
zione di lavoratori assenti e per i quali sus-
siste 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 esclu-
sivo riferimento alle figure infungibili, al
personale infermieristico ed al personale di
supporto alle attività infermieristiche, pos-
sono avvalersi di forme contrattuali di lavo-
ro 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 indifferibi-
li esigenze correlate alla erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, compatibil-
mente con i vincoli previsti in materia di
contenimento della spesa di personale dal-
l’articolo 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 sottoutiliz-
zate. Le università e gli enti di ricerca pos-
sono avvalersi di contratti di lavoro flessibi-
le per lo svolgimento di progetti di ricerca e
di innovazione tecnologica i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funziona-
mento degli enti o del Fondo di finanzia-
mento degli enti o del Fondo di finanzia-
mento ordinario delle università. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale possono avva-
lersi di contratti di lavoro flessibile per lo
svolgimento di progetti di ricerca finanziati
con le modalità indicate nell’articolo 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 responsa-

(85) Articolo prima modificato dall’art. 4, D.L. 10
gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla relativa
legge di conversione, e poi così sostituito dal comma
79 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi,
anche, i commi 345 e 346 dell’art. 1 della stessa legge
n. 244 del 2007.
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bilità amministrativa del dirigente e del
responsabile del progetto. La violazione
delle presenti disposizioni è causa di nullità
del provvedimento (85).

37. Accertamento delle conoscenze
informatiche e di lingue straniere

nei concorsi pubblici.
(Art. 36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, ag-
giunto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi
di concorso per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, prevedono l’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e
di almeno una lingua straniera. 
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all’ar-
ticolo 28 definisce il livello di conoscenza
richiesto e le modalità per il relativo accer-
tamento. 
3. Per gli altri dipendenti delle amministra-
zioni dello Stato, con regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri,
sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche
in relazione alla professionalità cui si riferi-
sce il bando, e le modalità per l’accertamen-
to della conoscenza medesima. Il regola-
mento stabilisce altresì i casi nei quali il
comma 1 non si applica. 

38. Accesso dei cittadini degli Stati
membri della Unione europea.

(Art. 37 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
modificato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80
del 1998) 

1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea possono accedere ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche che

non implicano esercizio diretto o indiretto
di pubblici poteri, ovvero non attengono alla
tutela dell’interesse nazionale. 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono indivi-
duati i posti e le funzioni per i quali non può
prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonché i requisiti indispensabili
all’accesso dei cittadini di cui al comma 1. 
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una
disciplina di livello comunitario, all’equipa-
razione dei titoli di studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale proce-
dura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini del-
l’ammissione al concorso e della nomina. 

39. Assunzioni obbligatorie
delle categorie protette e tirocinio

per portatori di handicap.
(Art. 42 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e modificato prima dall’art. 43, comma
1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall’art. 22,
comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Le amministrazioni pubbliche promuovo-
no o propongono programmi di assunzione
per portatori di handicap ai sensi dell’arti-
colo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sulla base delle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e dal
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, cui confluisce il
Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai

(86) In attuazione di quanto disposto dal presente
articolo vedi il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU.
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sensi dell’articolo 45, comma 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le
decorrenze previste dall’articolo 10, commi
3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303 (86). 

TITOLO III 
Contrattazione collettiva

e rappresentatività sindacale 

40. Contratti collettivi nazionali
e integrativi.

(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sosti-
tuito prima dall’art. 15 del D.Lgs. n. 470 del
1993 e poi dall’art. 1 del D.Lgs. n. 396 del
1997 e successivamente modificato dall’art.
43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 

1. La contrattazione collettiva si svolge su
tutte le materie relative al rapporto di lavoro
ed alle relazioni sindacali. 
2. Mediante appositi accordi tra l’ARAN e
le confederazioni rappresentative ai sensi
dell’articolo 43, comma 4, sono stabiliti i
comparti della contrattazione collettiva
nazionale riguardanti settori omogenei o
affini. I dirigenti costituiscono un’area con-
trattuale autonoma relativamente a uno o
più comparti. I professionisti degli enti pub-
blici, già appartenenti alla X qualifica fun-
zionale, costituiscono, senza alcun onere
aggiuntivo di spesa a carico delle ammini-
strazioni interessate, unitamente alla diri-
genza, in separata sezione, un’area contrat-
tuale autonoma, nel rispetto della distinzio-
ne di ruolo e funzioni (87). Resta fermo per
l’area contrattuale della dirigenza del ruolo
sanitario quanto previsto dall’articolo 15
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integra-
zioni. Agli accordi che definiscono i com-
parti o le aree contrattuali si applicano le
procedure di cui all’articolo 41, comma 6.
Per le figure professionali che, in posizione
di elevata responsabilità, svolgono compiti

di direzione o che comportano iscrizione ad
albi e per gli archeologi e gli storici dell’ar-
te aventi il requisito di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254,
nonché per gli archivisti di Stato, i bibliote-
cari e gli esperti di cui all’articolo 2, comma
1, della medesima legge, che, in posizione
di elevata responsabilità, svolgono compiti
tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite
discipline distinte nell’àmbito dei contratti
collettivi di comparto (88). 
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la durata dei
contratti collettivi nazionali e integrativi, la
struttura contrattuale e i rapporti tra diversi
livelli. Le pubbliche amministrazioni attiva-
no autonomi livelli di contrattazione collet-
tiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di pro-
grammazione annuale e pluriennale di cia-
scuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie
e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa
può avere àmbito territoriale e riguardare
più amministrazioni. Le pubbliche ammini-
strazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programma-
zione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono
nulle e non possono essere applicate. 
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono

(87) Periodo aggiunto dall’art. 7, comma 4, L. 15
luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma
125 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(88) Comma così modificato dall’art. 14, L. 29
luglio 2003, n. 229. 
(89) Il presente articolo era stato modificato, con
l’aggiunta del comma 2-bis, dall’art. 10, D.L. 10 gen-
naio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di con-
versione.
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agli obblighi assunti con i contratti colletti-
vi nazionali o integrativi dalla data della sot-
toscrizione definitiva e ne assicurano l’os-
servanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti (89).

40-bis. Compatibilità della spesa
in materia di contrattazione integrativa.

1. Per le amministrazioni pubbliche indicate
all’articolo 1, comma 2, i comitati di settore
ed il Governo procedono a verifiche con-
giunte in merito alle implicazioni finanziarie
complessive della contrattazione integrativa
di comparto definendo metodologie e criteri
di riscontro anche a campione sui contratti
integrativi delle singole amministrazioni.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. 
2. Gli organi di controllo interno indicati
all’articolo 48, comma 6, inviano annual-
mente specifiche informazioni sui costi
della contrattazione integrativa al Ministero
dell’economia e delle finanze, che predispo-
ne, allo scopo, uno specifico modello di rile-
vazione, d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. 
3. In relazione a quanto previsto dai commi
1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivi-
no costi non compatibili con i rispettivi vin-
coli di bilancio delle amministrazioni, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
40, comma 3 (90). 
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modifi-
cazioni, si intendono ricompresi anche quel-
li di cui all’articolo 70, comma 4, del presen-
te decreto legislativo (91). 

41. Poteri di indirizzo
nei confronti dell’ARAN.

(Art. 46 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sosti-
tuito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato prima dall’art.

44, comma 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi
dall’art. 55 del D.Lgs. n. 300 del 1999; Art.
44, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 

1. Le pubbliche amministrazioni esercitano
il potere di indirizzo nei confronti
dell’ARAN e le altre competenze relative
alle procedure di contrattazione collettiva
nazionale attraverso le loro istanze associa-
tive o rappresentative, le quali danno vita a
tal fine a comitati di settore. Ciascun comi-
tato di settore regola autonomamente le pro-
prie modalità di funzionamento e di delibe-
razione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte in materia di indirizzo all’ARAN o
di parere sull’ipotesi di accordo nell’àmbito
della procedura di contrattazione collettiva
di cui all’articolo 47, si considerano defini-
tive e non richiedono ratifica da parte delle
istanze associative o rappresentative delle
pubbliche amministrazioni del comparto. 
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le
aziende autonome dello Stato, opera come
comitato di settore il Presidente del
Consiglio dei ministri tramite il Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica nonché, per il
sistema scolastico, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e, per il
comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i
direttori delle medesime (92). 
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un
comitato di settore per ciascun comparto di
contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell’àmbito della Conferenza dei
Presidenti delle regioni, per le amministra-
zioni regionali e per le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e dell’As-
sociazione nazionale dei comuni d’Italia -

(90) Comma così sostituito dall’art. 14, L. 16 gen-
naio 2003, n. 3. 
(91) Articolo aggiunto dal comma 2 dell’art. 17, L.
28 dicembre 2001, n. 448.
(92) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 3
luglio 2003, n. 173. 
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ANCI e dell’Unione delle province d’Italia
- UPI e dell’Unioncamere, per gli enti loca-
li rispettivamente rappresentati; 
b) nell’àmbito della Conferenza dei rettori,
per le università; 
c) nell’àmbito delle istanze rappresentative
promosse, ai fini del presente articolo, dai
presidenti degli enti, d’intesa con il
Presidente del Consiglio dei ministri trami-
te il Ministro per la funzione pubblica,
rispettivamente per gli enti pubblici non
economici e per gli enti di ricerca. 
4. Un rappresentante del Governo, designa-
to dal Ministro della sanità, partecipa al
comitato dl settore per il comparto di con-
trattazione collettiva delle amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale. 
5. L’ARAN regola i rapporti con i comitati
di settore sulla base di appositi protocolli. 
6. Per la stipulazione degli accordi che defi-
niscono o modificano i comparti o le aree di
cui all’articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti comuni a più comparti o a tutte le
pubbliche amministrazioni, le funzioni di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitate in
forma collegiale, tramite un apposito orga-
nismo di coordinamento dei comitati di set-
tore costituito presso l’ARAN, al quale par-
tecipa il Governo, tramite il Ministro per la
funzione pubblica, che lo presiede. 
7. L’ARAN assume, nell’àmbito degli indi-
rizzi deliberati dai comitati di settore, inizia-
tive per il coordinamento delle parti datoria-
li, anche da essa non rappresentate, al fine di
favorire, ove possibile, anche con la conte-
stualità delle procedure del rinnovo dei con-
tratti, soluzioni omogenee in settori operati-
vi simili o contigui nel campo dell’eroga-
zione dei servizi. 

42. Diritti e prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro.

(Art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 396 del

1997) 

1. Nelle pubbliche amministrazioni la liber-
tà e l’attività sindacale sono tutelate nelle
forme previste dalle disposizioni della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni. Fino a quando non
vengano emanate norme di carattere genera-
le sulla rappresentatività sindacale che
sostituiscano o modifichino tali disposizio-
ni, le pubbliche amministrazioni, in attua-
zione dei criteri di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n.
421, osservano le disposizioni seguenti in
materia di rappresentatività delle organizza-
zioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei
diritti e delle prerogative sindacali nei luo-
ghi di lavoro e dell’esercizio della contratta-
zione collettiva. 
2. In ciascuna amministrazione, ente o strut-
tura amministrativa di cui al comma 8, le
organizzazioni sindacali che, in base ai cri-
teri dell’articolo 43, siano ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integra-
zioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentatività, le garanzie previste dagli
articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.
300 del 1970, e le migliori condizioni deri-
vanti dai contratti collettivi. 
3. In ciascuna amministrazione, ente o strut-
tura amministrativa di cui al comma 8, ad
iniziativa anche disgiunta delle organizza-
zioni sindacali di cui al comma 2, viene
altresì costituito, con le modalità di cui ai
commi seguenti, un organismo di rappre-
sentanza unitaria del personale mediante
elezioni alle quali è garantita la partecipa-
zione di tutti i lavoratori. 
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l’ARAN e le confederazioni o
organizzazioni sindacali rappresentative ai
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sensi dell’articolo 43, sono definite la com-
posizione dell’organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche moda-
lità delle elezioni, prevedendo in ogni caso
il voto segreto, il metodo proporzionale e il
periodico rinnovo, con esclusione della pro-
rogabilità. Deve essere garantita la facoltà di
presentare liste, oltre alle organizzazioni
che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, anche ad altre orga-
nizzazioni sindacali, purché siano costituite
in associazione con un proprio statuto e pur-
ché abbiano aderito agli accordi o contratti
collettivi che disciplinano l’elezione e il
funzionamento dell’organismo. Per la pre-
sentazione delle liste, può essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici
un numero di firme di dipendenti con diritto
al voto non superiore al 3 per cento del tota-
le dei dipendenti nelle amministrazioni, enti
o strutture amministrative fino a duemila
dipendenti, e del 2 per cento in quelle di
dimensioni superiori. 
5. I medesimi accordi o contratti collettivi
possono prevedere che, alle condizioni di
cui al comma 8, siano costituite rappresen-
tanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni o enti di modeste dimen-
sioni ubicati nel medesimo territorio. Essi
possono altresì prevedere che siano costitui-
ti organismi di coordinamento tra le rappre-
sentanze unitarie del personale nelle ammi-
nistrazioni e enti con pluralità di sedi o
strutture di cui al comma 8. 
6. I componenti della rappresentanza unita-
ria del personale sono equiparati ai dirigen-
ti delle rappresentanze sindacali aziendali ai
fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, e
del presente decreto. Gli accordi o contratti
collettivi che regolano l’elezione e il funzio-
namento dell’organismo, stabiliscono i cri-
teri e le modalità con cui sono trasferite ai
componenti eletti della rappresentanza uni-

taria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2
che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano. 
7. I medesimi accordi possono disciplinare
le modalità con le quali la rappresentanza
unitaria del personale esercita in via esclusi-
va i diritti di informazione e di partecipazio-
ne riconosciuti alle rappresentanze sindaca-
li aziendali dall’articolo 9 o da altre disposi-
zioni della legge e della contrattazione col-
lettiva. Essi possono altresì prevedere che,
ai fini dell’esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza uni-
taria del personale sia integrata da rappre-
sentanti delle organizzazioni sindacali fir-
matarie del contratto collettivo nazionale
del comparto. 
8. Salvo che i contratti collettivi non preve-
dano, in relazione alle caratteristiche del
comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presen-
te articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti,
in ciascuna amministrazione o ente che
occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di
amministrazioni o enti con pluralità di sedi
o strutture periferiche, possono essere costi-
tuiti anche presso le sedi o strutture periferi-
che che siano considerate livelli decentrati
di contrattazione collettiva dai contratti col-
lettivi nazionali. 
9. Fermo restando quanto previsto dal
comma 2, per la costituzione di rappresen-
tanze sindacali aziendali ai sensi dell’arti-
colo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni,
la rappresentanza dei dirigenti nelle ammi-
nistrazioni, enti o strutture amministrative è
disciplinata, in coerenza con la natura delle
loro funzioni, agli accordi o contratti collet-
tivi riguardanti la relativa area contrattuale. 
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia previ-
sta una disciplina distinta ai sensi dell’arti-
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colo 40, comma 2, deve essere garantita una
adeguata presenza negli organismi di rap-
presentanza unitaria del personale, anche
mediante l’istituzione. tenuto conto della
loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell’organismo, di specifici col-
legi elettorali. 
11. Per quanto riguarda i diritti e le preroga-
tive sindacali delle organizzazioni sindacali
delle minoranze linguistiche, nell’àmbito
della provincia di Bolzano e della regione
Valle d’Aosta, si applica quanto previsto
dall’articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e
dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n.
430. 

43. Rappresentatività sindacale
ai fini della contrattazione collettiva.

(Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 396 del
1997, modificato dall’art. 44, comma 4 del
D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del
D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dal-
l’art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del
1998) 

1. L’ARAN ammette alla contrattazione
collettiva nazionale le organizzazioni sinda-
cali che abbiano nel comparto o nell’area
una rappresentatività non inferiore al 5 per
cento, considerando a tal fine la media tra il
dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo è espresso dalla percentuale
delle deleghe per il versamento dei contri-
buti sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell’àmbito considerato. Il dato
elettorale è espresso dalla percentuale dei
voti ottenuti nelle elezioni delle rappresen-
tanze unitarie del personale, rispetto al tota-
le dei voti espressi nell’àmbito considerato. 
2. Alla contrattazione collettiva nazionale
per il relativo comparto o area partecipano
altresì le confederazioni alle quali le orga-
nizzazioni sindacali ammesse alla contratta-

zione collettiva ai sensi del comma 1 siano
affiliate. 
3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentatività accertata per l’ammissione
alle trattative ai sensi del comma 1, che le
organizzazioni sindacali che aderiscono
all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro
complesso almeno il 51 per cento come
media tra dato associativo e dato elettorale
nel comparto o nell’area contrattuale, o
almeno il 60 per cento del dato elettorale nel
medesimo àmbito. 
4. L’ARAN ammette alla contrattazione
collettiva per la stipulazione degli accordi o
contratti collettivi che definiscono o modifi-
cano i comparti o le aree o che regolano isti-
tuti comuni a tutte le pubbliche amministra-
zioni o riguardanti più comparti, le confede-
razioni sindacali alle quali, in almeno due
comparti o due aree contrattuali, siano affi-
liate organizzazioni sindacali rappresentati-
ve ai sensi del comma 1. 
5. I soggetti e le procedure della contratta-
zione collettiva integrativa sono disciplinati,
in conformità all’articolo 40, comma 3, dai
contratti collettivi nazionali, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 42, comma 7,
per gli organismi di rappresentanza unitaria
del personale. 
6. Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative,
previsto dall’articolo 50, comma 1, e dei
contratti collettivi che regolano la materia,
le confederazioni e le organizzazioni sinda-
cali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale ai sensi dei commi precedenti,
hanno titolo ai permessi, aspettative e
distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla loro rappresentatività ai sensi del
comma 1, tenendo conto anche della diffu-
sione territoriale e della consistenza delle
strutture organizzative nel comparto o nel-
l’area. 
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle dele-
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ghe è assicurata dall’ARAN. I dati relativi
alle deleghe rilasciate a ciascuna ammini-
strazione nell’anno considerato sono rileva-
ti e trasmessi all’ARAN non oltre il 31
marzo dell’anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rap-
presentante dell’organizzazione sindacale
interessata, con modalità che garantiscano
la riservatezza delle informazioni. Le pub-
bliche amministrazioni hanno l’obbligo di
indicare il funzionario responsabile della
rilevazione e della trasmissione dei dati. Per
il controllo sulle procedure elettorali e per la
raccolta dei dati relativi alle deleghe
l’ARAN si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione del
Dipartimento della funzione pubblica, del
Ministero del lavoro, delle istanze rappre-
sentative o associative delle pubbliche
amministrazioni. 
8. Per garantire modalità di rilevazione certe
ed obiettive, per la certificazione dei dati e
per la risoluzione delle eventuali controver-
sie è istituito presso l’ARAN un comitato
paritetico, che può essere articolato per
comparti, al quale partecipano le organizza-
zioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale. 
9. Il comitato procede alla verifica dei dati
relativi ai voti ed alle deleghe. Può delibera-
re che non siano prese in considerazione, ai
fini della misurazione del dato associativo,
le deleghe a favore di organizzazioni sinda-
cali che richiedano ai lavoratori un contribu-
to economico inferiore di più della metà
rispetto a quello mediamente richiesto dalle
organizzazioni sindacali del comparto o del-
l’area. 
10. Il comitato delibera sulle contestazioni
relative alla rilevazione dei voti e delle dele-
ghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso
quando la contestazione sia avanzata da un
soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione è adottata su con-
forme parere del Consiglio nazionale del-

l’economia e del lavoro - CNEL, che lo
emana entro quindici giorni dalla richiesta.
La richiesta di parere è trasmessa dal comi-
tato al Ministro per la funzione pubblica,
che provvede a presentarla al CNEL entro
cinque giorni dalla ricezione. 
11. Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel
comitato votano separatamente e il voto
delle seconde è espresso dalla maggioranza
dei rappresentanti presenti. 
12. A tutte le organizzazioni sindacali ven-
gono garantite adeguate forme di informa-
zione e di accesso ai dati, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle infor-
mazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive disposizioni correttive
ed integrative. 
13. Ai sindacati delle minoranze linguisti-
che della Provincia di Bolzano e delle regio-
ni Valle D’Aosta e Friuli-Venezia Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di
speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti,
spettano, eventualmente anche con forme di
rappresentanza in comune, i medesimi dirit-
ti, poteri e prerogative, previsti per le orga-
nizzazioni sindacali considerate rappresen-
tative in base al presente decreto. Per le
organizzazioni sindacali che organizzano
anche lavoratori delle minoranze linguisti-
che della provincia di Bolzano e della regio-
ne della Val d’Aosta, i criteri per la determi-
nazione della rappresentatività si riferiscono
esclusivamente ai rispettivi ambiti territoria-
li e ai dipendenti ivi impiegati. 

44. Nuove forme di partecipazione
alla organizzazione del lavoro.

(Art. 48 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 16 del D.Lgs n. 470 del
1993) 

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1
lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n.
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421, la contrattazione collettiva nazionale
definisce nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini
dell’organizzazione del lavoro nelle ammi-
nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2. Sono abrogate le norme che pre-
vedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva, del personale nei consigli di ammi-
nistrazione delle predette amministrazioni
pubbliche, nonché nelle commissioni di
concorso. La contrattazione collettiva
nazionale indicherà forme e procedure di
partecipazione che sostituiranno commis-
sioni del personale e organismi di gestione,
comunque denominati. 

45. Trattamento economico.
(Art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del
1993) 

1. Il trattamento economico fondamentale
ed accessorio è definito dai contratti collet-
tivi. 
2. Le amministrazioni pubbliche garantisco-
no ai propri dipendenti di cui all’articolo 2,
comma 2, parità di trattamento contrattuale
e comunque trattamenti non inferiori a quel-
li previsti dai rispettivi contratti collettivi. 
3. I contratti collettivi definiscono, secondo
criteri obiettivi di misurazione, trattamenti
economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale; 
b) alla produttività collettiva tenendo conto
dell’apporto di ciascun dipendente; 
c) all’effettivo svolgimento di attività parti-
colarmente disagiate obiettivamente ovvero
pericolose o dannose per la salute. Compete
ai dirigenti la valutazione dell’apporto par-
tecipativo di ciascun dipendente, nell’àmbi-
to di criteri obiettivi definiti dalla contratta-
zione collettiva. 
4. I dirigenti sono responsabili dell’attribu-
zione dei trattamenti economici accessori. 
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti eco-

nomici accessori del personale non diplo-
matico del Ministero degli affari esteri, per i
servizi che si prestano all’estero presso le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici con-
solari e le istituzioni culturali e scolastiche,
sono disciplinati, limitatamente al periodo
di servizio ivi prestato, dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, nonché dalle altre
pertinenti normative di settore del Ministero
degli affari esteri. 

46. Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni.
(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del D.Lgs. n.
29 del 1993, come sostituiti prima dall’art.
17 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art.
2 del D.Lgs. n. 396 del 1997) 

1. Le pubbliche amministrazioni sono legal-
mente rappresentate dall’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale.
L’ARAN esercita a livello nazionale, in
base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli arti-
coli 41 e 47, ogni attività relativa alle rela-
zioni sindacali, alla negoziazione dei con-
tratti collettivi e alla assistenza delle pubbli-
che amministrazioni ai fini dell’uniforme
applicazione dei contratti collettivi.
Sottopone alla valutazione della commissio-
ne di garanzia dell’attuazione della legge 12
giugno 1990, n. 146, e successive modifica-
zioni e integrazioni, gli accordi nazionali
sulle prestazioni indispensabili ai sensi del-
l’articolo 2 della legge citata. 
2. Le pubbliche amministrazioni possono
avvalersi dell’assistenza dell’ARAN ai fini
della contrattazione integrativa. Sulla base
di apposite intese, l’assistenza può essere
assicurata anche collettivamente ad ammini-
strazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso àmbito territoriale. Su richiesta dei
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comitati di settore, in relazione all’articola-
zione della contrattazione collettiva integra-
tiva nel comparto ed alle specifiche esigen-
ze delle pubbliche amministrazioni interes-
sate, possono essere costituite, anche per
periodi determinati, delegazioni dell’ARAN
su base regionale o pluriregionale. 
3. L’ARAN cura le attività di studio, moni-
toraggio e documentazione necessario
all’esercizio della contrattazione collettiva.
Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al
Governo, ai comitati di settore e alle com-
missioni parlamentari competenti, un rap-
porto sull’evoluzione delle retribuzioni di
fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine
l’ARAN si avvale della collaborazione
dell’ISTAT per l’acquisizione di informa-
zioni statistiche e per la formulazione di
modelli statistici di rilevazione, ed ha acces-
so ai dati raccolti dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica in sede di predisposizione del bilancio
dello Stato, del conto annuale del personale
e del monitoraggio dei flussi di cassa e rela-
tivi agli aspetti riguardanti il costo del lavo-
ro pubblico. 
4. Per il monitoraggio sull’applicazione dei
contratti collettivi nazionali e sulla contrat-
tazione collettiva integrativa, viene istituito
presso l’ARAN un apposito osservatorio a
composizione paritetica. I suoi componenti
sono designati dall’ARAN, dai comitati di
settore e dalle organizzazioni sindacali fir-
matarie dei contratti collettivi nazionali. 
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenu-
te a trasmettere all’ARAN, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrat-
tuale e la indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilan-
cio. 
6. Il comitato direttivo dell’ARAN è costi-
tuito da cinque componenti ed è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro per la fun-
zione pubblica di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, designa tre dei compo-
nenti, tra i quali, sentita la Conferenza uni-
ficata Stato-regioni e Stato-città, il presiden-
te. Degli altri componenti, uno è designato
dalla Conferenza dei Presidenti delle regio-
ni e l’altro dall’ANCI e dall’UPI. 
7. I componenti sono scelti tra esperti di
riconosciuta competenza in materia di rela-
zioni sindacali e di gestione del personale,
anche estranei alla pubblica amministrazio-
ne, ai sensi dell’articolo 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, e del decreto legislati-
vo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato dura
in carica quattro anni e i suoi componenti
possono essere riconfermati. Il comitato
delibera a maggioranza dei componenti.
Non possono far parte del comitato persone
che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che ricoprano rapporti con-
tinuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni. 
8. Per la sua attività, l’ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti
a carico delle singole amministrazioni dei
vari comparti, corrisposti in misura fissa per
dipendente in servizio. La misura annua del
contributo individuale è concordata tra
l’ARAN e l’organismo di coordinamento di

(93) All’individuazione dei contributi annuali che le
regioni sono tenute a versare all’ARAN si è provve-
duto, per l’anno 2002, con D.M. 13 dicembre 2001
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2002, n. 39); per l’anno 2003,
con D.M. 12 novembre 2002 (Gazz. Uff. 10 dicembre
2002, n. 289); per l’anno 2004, con D.M. 21 novem-
bre 2003 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2003, n. 283); per
l’anno 2005, con D.M. 6 dicembre 2004 (Gazz. Uff.
14 dicembre 2004, n. 292); per l’anno 2006, con
D.M. 3 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 7 marzo 2006, n.
55); per l’anno 2007, con D.M. 11 ottobre 2006
(Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254); per l’anno 2008
con D.M. 17 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 29 dicembre
2007, n. 301).
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cui all’articolo 41, comma 6, ed è riferita a
ciascun biennio contrattuale (93); 
b) di quote per l’assistenza alla contrattazio-
ne integrativa e per le altre prestazioni even-
tualmente richieste, poste a carico dei sog-
getti che se ne avvalgano. 
9. La riscossione dei contributi di cui al
comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato diretta-
mente attraverso la previsione di spesa com-
plessiva da iscrivere nell’apposito capitolo
dello stato di previsione di spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
b) per le amministrazioni diverse dallo
Stato, mediante un sistema di trasferimenti
da definirsi tramite decreti del Ministro per
la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica e, a seconda del
comparto, dei Ministri competenti, nonché,
per gli aspetti di interesse regionale e loca-
le, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città. 
10. L’ARAN ha personalità giuridica di
diritto pubblico. Ha autonomia organizzati-
va e contabile nei limiti del proprio bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio
dell’ARAN i contributi di cui al comma 8.
L’ARAN definisce con propri regolamenti
le norme concernenti l’organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al
controllo del Dipartimento della funzione
pubblica da esercitarsi entro quindici giorni
dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria è soggetta al controllo consunti-
vo della Corte dei conti. 
11. Il ruolo del personale dipendente
dell’ARAN è costituito da cinquanta unità,
ripartite tra il personale dei livelli e delle
qualifiche dirigenziali in base ai regolamen-
ti di cui al comma 10. Alla copertura dei
relativi posti si provvede nell’àmbito delle
disponibilità di bilancio tramite concorsi
pubblici, ovvero mediante assunzioni con

contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato. 
12. L’ARAN può altresì avvalersi di un con-
tingente di venticinque unità di personale
anche di qualifica dirigenziale proveniente
dalle pubbliche amministrazioni rappresen-
tate, in posizione di comando o collocati
fuori ruolo. I dipendenti comandati o collo-
cati fuori ruolo conservano lo stato giuridi-
co ed il trattamento economico delle ammi-
nistrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall’ARAN, secondo le disposi-
zioni contrattuali vigenti, le voci retributive
accessorie, ivi compresa la produttività per
il personale non dirigente e per i dirigenti la
retribuzione di posizione e di risultato. Il
collocamento in posizione di comando o di
fuori ruolo è disposto secondo le disposizio-
ni vigenti nonché ai sensi dell’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. L’ARAN può utilizzare, sulla base di
apposite intese, anche personale direttamen-
te messo a disposizione dalle amministra-
zioni e dagli enti rappresentati, con oneri a
carico di questi. Nei limiti di bilancio,
l’ARAN può avvalersi di esperti e collabo-
ratori esterni con modalità di rapporto stabi-
lite con i regolamenti adottati ai sensi del
comma 10. 
13. Le regioni a statuto speciale e le provin-
ce autonome possono avvalersi, per la con-
trattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie tecniche istituite con legge regiona-
le o provinciale ovvero dell’assistenza
dell’ARAN ai sensi del comma 2. 

47. Procedimento
di contrattazione collettiva.

(Art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sosti-
tuito prima dall’art. 18 del D.Lgs. n. 470 del
1993 e poi dall’art. 4 del D.Lgs. n. 396 del
1997 e successivamente modificato dall’art.
14, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998; Art.
44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
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1. Gli indirizzi per la contrattazione colletti-
va nazionale sono deliberati dai comitati di
settore prima di ogni rinnovo contrattuale e
negli altri casi in cui è richiesta una attività
negoziale dell’ARAN. Gli atti di indirizzo
delle amministrazioni diverse dallo Stato
sono sottoposti al Governo che, non oltre
dieci giorni, può esprimere le sue valutazio-
ni per quanto attiene agli aspetti riguardanti
la compatibilità con le linee di politica eco-
nomica e finanziaria nazionale. 
2. L’ARAN informa costantemente i comita-
ti di settore e il Governo sullo svolgimento
delle trattative. 
3. Raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN
acquisisce il parere favorevole del comitato
di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri
finanziari diretti e indiretti che ne conseguo-
no a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Il comitato di settore esprime,
con gli effetti di cui all’articolo 41, comma 1,
il proprio parere entro cinque giorni dalla
comunicazione dell’ARAN. Per le ammini-
strazioni di cui all’articolo 41, comma 2, il
parere è espresso dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per
la funzione pubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri. Per le amministra-
zioni di cui all’articolo 41, comma 3, l’esame
delle ipotesi di accordo è effettuato dal com-
petente comitato di settore e dal Presidente
del Consiglio dei ministri, che si esprime
attraverso il Ministro per la funzione pubbli-
ca, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. In caso di divergenza nella valuta-
zione degli oneri e ove il comitato di settore
disponga comunque per l’ulteriore corso del-
l’accordo, resta in ogni caso escluso qualsia-
si concorso dello Stato alla copertura delle
spese derivanti dalle disposizioni sulle quali
il Governo ha formulato osservazioni (94). 
4. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi
di accordo, il giorno successivo l’ARAN tra-
smette la quantificazione dei costi contrattua-
li alla Corte dei conti ai fini della certificazio-

ne di compatibilità con gli strumenti di pro-
grammazione e di bilancio di cui all’articolo
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. La
Corte dei conti certifica l’attendibilità dei
costi quantificati e la loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilan-
cio, e può acquisire a tal fine elementi istrut-
tori e valutazioni da tre esperti designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. La desi-
gnazione degli esperti, per la certificazione
dei contratti collettivi delle amministrazioni
delle regioni e degli enti locali, avviene pre-
via intesa con la Conferenza Stato-regioni e
con la Conferenza Stato-città. Gli esperti
sono nominati prima che l’ipotesi di accordo
sia trasmessa alla Corte dei conti. 
5. La Corte dei conti delibera entro quindici
giorni dalla trasmissione della quantificazio-
ne dei costi contrattuali, decorsi i quali la cer-
tificazione si intende effettuata positivamen-
te. L’esito della certificazione viene comuni-
cato dalla Corte all’ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione è
positiva, il Presidente dell’ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo. 
6. Se la certificazione della Corte dei conti
non è positiva, l’ARAN, sentito il comitato di
settore o il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, assume le iniziative necessarie per ade-
guare la quantificazione dei costi contrattuali
ai fini della certificazione, ovvero, qualora
non lo ritenga possibile, convoca le organiz-
zazioni sindacali ai fini della riapertura delle
trattative. Le iniziative assunte dall’ARAN in
seguito alla valutazione espressa dalla Corte
dei conti sono comunicate, in ogni caso, al
Governo ed alla Corte dei conti, la quale rife-
risce al Parlamento sulla definitiva quantifi-
cazione dei costi contrattuali, sulla loro
copertura finanziaria e sulla loro compatibili-
tà con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. 
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7. La procedura di certificazione dei contrat-
ti collettivi deve concludersi entro quaranta
giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di
accordo, decorsi i quali i contratti sono effi-
caci, fermo restando che, ai fini dell’esame
dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio
dei Ministri, il predetto termine può essere
sospeso una sola volta e per non più di quin-
dici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del
Consiglio dei Ministri. L’ARAN provvede a
fornire i chiarimenti richiesti entro i successi-
vi sette giorni. La deliberazione del
Consiglio dei Ministri deve comunque essere
adottata entro otto giorni dalla ricezione dei
chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del ter-
mine assegnato all’ARAN, fatta salva l’auto-
nomia negoziale delle parti in ordine ad
un’eventuale modifica delle clausole contrat-
tuali. In ogni caso i contratti divengono effi-
caci trascorso il cinquantacinquesimo giorno
dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo,
che è trasmesso dall’ARAN, corredato della
prescritta relazione tecnica, al comitato di
settore entro tre giorni dalla predetta sotto-
scrizione. Resta escluso comunque dall’ap-
plicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato
anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore
delle amministrazioni di cui all’articolo 41,
comma 3, non si esprimano entro il termine
di cui al comma 3 del presente articolo (95). 
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di
cui all’articolo 40, commi 2 e 3, sono pubbli-
cati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. 

48. Disponibilità destinate
alla contrattazione collettiva nelle

amministrazioni pubbliche e verifica.
(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 19 del D.Lgs. n. 470
del 1993 e poi dall’art. 5 del D.Lgs. n. 396
del 1997 e successivamente modificato dal-
l’art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs. n. 387

del 1998) 

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in
coerenza con i parametri previsti dagli stru-
menti di programmazione e di bilancio di cui
all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni e integra-
zioni, l’onere derivante dalla contrattazione
collettiva nazionale a carico del bilancio
dello Stato con apposita norma da inserire
nella legge finanziaria ai sensi dell’articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. Allo
stesso modo sono determinati gli eventuali
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato di cui all’artico-
lo 40, comma 3 (96). 
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli
oneri derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi
parametri di cui al comma 1 (97). 
3. I contratti collettivi sono corredati da pro-
spetti contenenti la quantificazione degli
oneri nonché l’indicazione della copertura
complessiva per l’intero periodo di validità
contrattuale, prevedendo con apposite clau-
sole la possibilità di prorogare l’efficacia
temporale del contratto ovvero di sospender-
ne l’esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 
4. La spesa posta a carico del bilancio dello
Stato è iscritta in apposito fondo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del

(94) Comma così modificato dal comma 1 dell’art.
17, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(95) Comma così sostituito dal comma 548 dell’art.
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(96) Vedi, anche, il comma 88 dell’art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311. 
(97) In deroga alle disposizioni contenute nel pre-
sente comma vedi il comma 178 dell’art. 1, L. 23
dicembre 2005, n. 266 e il comma 140 dell’art. 3, L.
24 dicembre 2007, n. 244.
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bilancio e della programmazione economica
in ragione dell’ammontare complessivo. In
esito alla sottoscrizione dei singoli contratti
di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei
competenti capitoli di bilancio, anche di
nuova istituzione per il personale dell’am-
ministrazione statale, ovvero mediante tra-
sferimento ai bilanci delle amministrazioni
autonome e degli enti in favore dei quali sia
previsto l’apporto finanziario dello Stato a
copertura dei relativi oneri. Per le ammini-
strazioni diverse dalle amministrazioni
dello Stato e per gli altri enti cui si applica
il presente decreto, l’autorizzazione di spesa
relativa al rinnovo dei contratti collettivi è
disposta nelle stesse forme con cui vengono
approvati i bilanci, con distinta indicazione
dei mezzi di copertura. 
5. Le somme provenienti dai trasferimenti
di cui al comma 4 devono trovare specifica
allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di
spesa dei medesimi bilanci. I relativi stan-
ziamenti sia in entrata che in uscita non pos-
sono essere incrementati se non con apposi-
ta autorizzazione legislativa. 
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio ai sensi dell’artico-
lo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei
revisori dei conti ovvero, laddove tale orga-
no non sia previsto, dai nuclei di valutazio-
ne o dai servizi di controllo interno ai sensi
del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286. 
7. Ferme restando le disposizioni di cui al
titolo V del presente decreto, la Corte dei
conti, anche nelle sue articolazioni regiona-
li di controllo, verifica periodicamente gli
andamenti della spesa per il personale delle

pubbliche amministrazioni, utilizzando, per
ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei
conti può avvalersi, oltre che dei servizi di
controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da ammini-
strazioni ed enti pubblici. 

49. Interpretazione autentica
dei contratti collettivi.

(Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 24 del D.Lgs n. 546 del
1993 e successivamente modificato dall’art.
43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998) 

1. Quando insorgano controversie sull’inter-
pretazione dei contratti collettivi, le parti
che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L’eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all’articolo
47, sostituisce la clausola in questione sin
dall’inizio della vigenza del contratto (98). 

50. Aspettative e permessi sindacali.
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29
del 1993, come modificati prima dall’art. 20
del D.Lgs n. 470 del 1993 poi dall’art. 2 del
decreto legge n. 254 del 1996, convertito
con modificazioni dalla legge n. 365 del
1996, e, infine, dall’art. 44, comma 5 del
D.Lgs n. 80 del 1998) 

1. Al fine del contenimento, della trasparen-
za e della razionalizzazione delle aspettative
e dei permessi sindacali nel settore pubbli-
co, la contrattazione collettiva ne determina
i limiti massimi in un apposito accordo, tra
l’ARAN e le confederazioni sindacali rap-

(98) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-22
luglio 2003, n. 268 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30,
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità del combina-
to disposto degli artt. 64, comma 2, e 49 sollevata in
riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione. 
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presentative ai sensi dell’articolo 43. 
2. La gestione dell’accordo di cui al comma
1, ivi comprese le modalità di utilizzo e
distribuzione delle aspettative e dei permes-
si sindacali tra le confederazioni e le orga-
nizzazioni sindacali aventi titolo sulla base
della loro rappresentatività e con riferimen-
to a ciascun comparto e area separata di
contrattazione, è demandata alla contratta-
zione collettiva, garantendo a decorrere dal
1° agosto 1996 in ogni caso l’applicazione
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. Per la
provincia autonoma di Bolzano si terrà
conto di quanto previsto dall’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58. 
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenu-
te a fornire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica - il numero complessivo ed i nomina-
tivi dei beneficiari dei permessi sindacali. 
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindaca-
li, le pubbliche amministrazioni sono tenute
a fornire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica, del personale dipendente colloca-
to in aspettativa, in quanto chiamato a rico-
prire una funzione pubblica elettiva, ovvero
per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei
predetti elenchi sono pubblicati in allegato
alla relazione annuale da presentare al
Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della
legge 29 marzo 1983, n. 93. 

TITOLO IV 
Rapporto di lavoro 

51. Disciplina del rapporto di lavoro.
(Art. 55 del D.Lgs n. 29 del 1993) 

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche è disciplinato
secondo le disposizioni degli articoli 2,

commi 2 e 3, e 3, comma 1. 
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, si
applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti. 

52. Disciplina delle mansioni.
(Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 25 del D.Lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall’art.
15 del D.Lgs n. 387 del 1998) 

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto o
alle mansioni considerate equivalenti nel-
l’àmbito della classificazione professionale
prevista dai contratti collettivi, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superio-
re che abbia successivamente acquisito per
effetto dello sviluppo professionale o di
procedure concorsuali o selettive.
L’esercizio di fatto di mansioni non corri-
spondenti alla qualifica di appartenenza non
ha effetto ai fini dell’inquadramento del
lavoratore o dell’assegnazione di incarichi
di direzione. 
2. Per obiettive esigenze di servizio il pre-
statore di lavoro può essere adibito a man-
sioni proprie della qualifica immediatamen-
te superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico,
per non più di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le proce-
dure per la copertura dei posti vacanti come
previsto al comma 4; 
b) nel caso di sostituzione di altro dipenden-
te assente con diritto alla conservazione del
posto, con esclusione dell’assenza per ferie,
per la durata dell’assenza. 
3. Si considera svolgimento di mansioni
superiori, ai fini del presente articolo, sol-
tanto l’attribuzione in modo prevalente,
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette man-
sioni. 
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo
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di effettiva prestazione, il lavoratore ha
diritto al trattamento previsto per la qualifi-
ca superiore. Qualora l’utilizzazione del
dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediata-
mente, e comunque nel termine massimo di
novanta giorni dalla data in cui il dipenden-
te è assegnato alle predette mansioni, devo-
no essere avviate le procedure per la coper-
tura dei posti vacanti. 
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma
2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a
mansioni proprie di una qualifica superiore,
ma al lavoratore è corrisposta la differenza
di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l’as-
segnazione risponde personalmente del
maggiore onere conseguente, se ha agito
con dolo o colpa grave. 
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in sede di attuazioni della nuova
disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversa-
mente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgi-
mento di mansioni superiori rispetto alla
qualifica di appartenenza, può comportare il
diritto ad avanzamenti automatici nell’in-
quadramento professionale del lavoratore. 

53. Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
modificato prima dall’art. 2 del decreto-
legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge
n. 448 del 1993, poi dall’art. 1 del decreto-
legge n. 361 del 1995, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall’art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché
dall’art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998) 

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubbli-
ci la disciplina delle incompatibilità dettata

dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall’articolo 23-bis del pre-
sente decreto, nonché, per i rapporti di lavo-
ro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’ar-
ticolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì
le disposizioni di cui agli articoli 267,
comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed
ogni altra successiva modificazione ed inte-
grazione della relativa disciplina (99). 
2. Le pubbliche amministrazioni non posso-
no conferire ai dipendenti incarichi, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, che
non siano espressamente previsti o discipli-
nati da legge o altre fonti normative, o che
non siano espressamente autorizzati (100). 
3. Ai fini previsti dal comma 2, con apposi-
ti regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuati gli incarichi
consentiti e quelli vietati ai magistrati ordi-
nari, amministrativi, contabili e militari,
nonché agli avvocati e procuratori dello
Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i
rispettivi istituti. 
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al
comma 3 non siano emanati, l’attribuzione
degli incarichi è consentita nei soli casi
espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative. 

(99) Comma prima rettificato con Comunicato 16
ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e
successivamente così modificato dall’art. 3, comma
8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(100) Vedi, anche, il comma 67 dell’art. 52, L. 28
dicembre 2001, n. 448.
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5. In ogni caso, il conferimento operato
direttamente dall’amministrazione, nonché
l’autorizzazione all’esercizio di incarichi
che provengano da amministrazione pubbli-
ca diversa da quella di appartenenza, ovvero
da società o persone fisiche, che svolgono
attività d’impresa o commerciale, sono
disposti dai rispettivi organi competenti
secondo criteri oggettivi e predeterminati,
che tengano conto della specifica professio-
nalità, tali da escludere casi di incompatibi-
lità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse
del buon andamento della pubblica ammini-
strazione. 
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per
cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è
consentito da disposizioni speciali lo svolgi-
mento di attività libero-professionali. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguen-
ti, sono tutti gli incarichi, anche occasiona-
li, non compresi nei compiti e doveri di uffi-
cio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi
forma, un compenso. Sono esclusi i com-
pensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili; 
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell’autore o inventore di opere dell’inge-
gno e di invenzioni industriali; 
c) dalla partecipazione a convegni e semi-
nari; 
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo
il rimborso delle spese documentate; 
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali
il dipendente è posto in posizione di aspet-
tativa, di comando o fuori ruolo; 
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni

sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita; 
f-bis) da attività di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazio-
ne (101). 
7. I dipendenti pubblici non possono svolge-
re incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati dall’am-
ministrazione di appartenenza. Con riferi-
mento ai professori universitari a tempo
pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti
dal presente decreto. In caso di inosservan-
za del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplina-
re, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell’erogante o, in difetto, del percetto-
re, nel conto dell’entrata del bilancio del-
l’amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incre-
mento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti. 
8. Le pubbliche amministrazioni non posso-
no conferire incarichi retribuiti a dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa autorizzazione dell’amministrazione
di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve
le più gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizza-
zione, costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile
del procedimento; il relativo provvedimento
è nullo di diritto. In tal caso l’importo previ-
sto come corrispettivo dell’incarico, ove
gravi su fondi in disponibilità dell’ammini-
strazione conferente, è trasferito all’ammi-
nistrazione di appartenenza del dipendente
ad incremento del fondo di produttività o di
fondi equivalenti. 

(101) Lettera aggiunta dall’art. 7-novies, D.L. 31
gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. 
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9. Gli enti pubblici economici e i soggetti
privati non possono conferire incarichi retri-
buiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. In caso
di inosservanza si applica la disposizione
dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni ed integra-
zioni. All’accertamento delle violazioni e
all’irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della
Guardia di finanza, secondo le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. Le
somme riscosse sono acquisite alle entrate
del Ministero delle finanze. 
10. L’autorizzazione, di cui ai commi prece-
denti, deve essere richiesta all’amministra-
zione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l’incarico; può, altresì, essere
richiesta dal dipendente interessato.
L’amministrazione di appartenenza deve
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazio-
ne entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. 
Per il personale che presta comunque servi-
zio presso amministrazioni pubbliche diver-
se da quelle di appartenenza, l’autorizzazio-
ne è subordinata all’intesa tra le due ammi-
nistrazioni. In tal caso il termine per provve-
dere è per l’amministrazione di appartenen-
za di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se
l’amministrazione presso la quale il dipen-
dente presta servizio non si pronunzia entro
10 giorni dalla ricezione della richiesta di
intesa da parte dell’amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per prov-
vedere, l’autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata. 
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i sog-

getti pubblici o privati che erogano compen-
si a dipendenti pubblici per gli incarichi di
cui al comma 6 sono tenuti a dare comuni-
cazione all’amministrazione di appartenen-
za dei dipendenti stessi dei compensi eroga-
ti nell’anno precedente. 
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferisco-
no o autorizzano incarichi retribuiti ai pro-
pri dipendenti sono tenute a comunicare, in
via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione
pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno
precedente, con l’indicazione dell’oggetto
dell’incarico e del compenso lordo previsto
o presunto. L’elenco è accompagnato da una
relazione nella quale sono indicate le norme
in applicazione delle quali gli incarichi sono
stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell’autorizzazione, i criteri
di scelta dei dipendenti cui gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati e la rispon-
denza dei medesimi ai princìpi di buon
andamento dell’amministrazione, nonché le
misure che si intendono adottare per il con-
tenimento della spesa. Nello stesso termine
e con le stesse modalità le amministrazioni
che, nell’anno precedente, non hanno confe-
rito o autorizzato incarichi ai propri dipen-
denti, anche se comandati o fuori ruolo,
dichiarano di non aver conferito o autorizza-
to incarichi. 
13. Entro lo stesso termine di cui al comma
12 le amministrazioni di appartenenza sono
tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, per ciascuno
dei propri dipendenti e distintamente per
ogni incarico conferito o autorizzato, i
compensi, relativi all’anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano
avuto comunicazione dai soggetti di cui al
comma 11. 
14. Al fine della verifica dell’applicazione
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delle norme di cui all’articolo 1, commi 123
e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni e integrazioni, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico, entro il 30 giugno di ciascun
anno, i compensi percepiti dai propri dipen-
denti anche per incarichi relativi a compiti e
doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comu-
nicare semestralmente l’elenco dei collabo-
ratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l’indi-
cazione della ragione dell’incarico e del-
l’ammontare dei compensi corrisposti. Le
amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati acces-
sibili al pubblico per via telematica, gli
elenchi dei propri consulenti indicando
l’oggetto, la durata e il compenso dell’inca-
rico (102). 
15. Le amministrazioni che omettono gli
adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non
possono conferire nuovi incarichi fino a
quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di
cui al comma 11 incorrono nella sanzione di
cui allo stesso comma 9. 
16. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferi-
sce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le
relative misure di pubblicità e trasparenza e
formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizza-
zione dei criteri di attribuzione degli incari-
chi stessi (103). 

54. Codice di comportamento.
(Art. 58-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e successivamente sostituito dall’art.
27 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 

1. Il Dipartimento della funzione pubblica,

sentite le confederazioni sindacali rappre-
sentative ai sensi dell’articolo 43, definisce
un codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, anche in
relazione alle necessarie misure organizzati-
ve da adottare al fine di assicurare la qualità
dei servizi che le stesse amministrazioni
rendono ai cittadini. 
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale e consegnato al dipendente all’atto
dell’assunzione. 
3. Le pubbliche amministrazioni formulano
all’ARAN indirizzi, ai sensi dell’articolo
41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 4,
affinché il codice venga recepito nei con-
tratti, in allegato, e perché i suoi princìpi
vengano coordinati con le previsioni con-
trattuali in materia di responsabilità discipli-
nare. 
4. Per ciascuna magistratura e per
l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle
associazioni di categoria adottano un codice
etico che viene sottoposto all’adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. In
caso di inerzia il codice è adottato dall’orga-
no di autogoverno. 
5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organiz-
zazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell’articolo 43 e le associazioni di utenti e
consumatori, l’applicabilità del codice di
cui al comma 1, anche per apportare even-
tuali integrazioni e specificazioni al fine
della pubblicazione e dell’adozione di uno
specifico codice di comportamento per ogni
singola amministrazione. 
6. Sull’applicazione dei codici di cui al pre-
sente articolo vigilano i dirigenti responsa-

(102) Periodo aggiunto dall’art. 34, D.L. 4 luglio
2006, n. 223.
(103) Comma così modificato dall’art. 34, D.L. 4
luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa
legge di conversione.
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bili di ciascuna struttura. 
7. Le pubbliche amministrazioni organizza-
no attività di formazione del personale per
la conoscenza e la corretta applicazione dei
codici di cui al presente articolo. 

55. Sanzioni disciplinari
e responsabilità.

(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 27 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e successivamente modificato dall’art.
2 del decreto legge n. 361 del 1995, conver-
tito con modificazioni dalla legge n. 437 del
1995, nonché dall’art. 27, comma 2 e dal-
l’art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80 del
1998) 

1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2,
comma 2, resta ferma la disciplina attual-
mente vigente in materia di responsabilità
civile, amministrativa, penale e contabile
per i dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche. 
2. Ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma
2, si applicano l’articolo 2106 del codice
civile e l’articolo 7, commi primo, quinto e
ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e
53, comma 1, e ferma restando la definizione
dei doveri del dipendente ad opera dei codici
di comportamento di cui all’articolo 54, la
tipologia delle infrazioni e delle relative san-
zioni è definita dai contratti collettivi. 
4. Ciascuna amministrazione, secondo il
proprio ordinamento, individua l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari.
Tale ufficio, su segnalazione del capo della
struttura in cui il dipendente lavora, contesta
l’addebito al dipendente medesimo, istrui-
sce il procedimento disciplinare e applica la
sanzione. Quando le sanzioni da applicare
siano rimprovero verbale e censura, il capo
della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente. 
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad
eccezione del rimprovero verbale, deve

essere adottato previa tempestiva contesta-
zione scritta dell’addebito al dipendente,
che viene sentito a sua difesa con l’eventua-
le assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convoca-
zione per la difesa del dipendente, la sanzio-
ne viene applicata nei successivi quindici
giorni. 
6. Con il consenso del dipendente la sanzio-
ne applicabile può essere ridotta, ma in tal
caso non è più suscettibile di impugnazione. 
7. Ove i contratti collettivi non prevedano
procedure di conciliazione, entro venti gior-
ni dall’applicazione della sanzione, il dipen-
dente, anche per mezzo di un procuratore o
dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, può impugnarla dinan-
zi al collegio arbitrale di disciplina dell’am-
ministrazione in cui lavora. Il collegio emet-
te la sua decisione entro novanta giorni dal-
l’impugnazione e l’amministrazione vi si
conforma. Durante tale periodo la sanzione
resta sospesa (104). 
8. Il collegio arbitrale si compone di due
rappresentanti dell’amministrazione e di
due rappresentanti dei dipendenti ed è pre-
sieduto da un esterno all’amministrazione,
di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il pro-
prio ordinamento, stabilisce, sentite le orga-
nizzazioni sindacali, le modalità per la
periodica designazione di dieci rappresen-
tanti dell’amministrazione e dieci rappre-
sentanti dei dipendenti, che, di comune
accordo, indicano cinque presidenti. In
mancanza di accordo, l’amministrazione
richiede la nomina dei presidenti al presi-
dente del tribunale del luogo in cui siede il
collegio. Il collegio opera con criteri ogget-

(104) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 mag-
gio 2007, n. 85.
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tivi di rotazione dei membri e di assegnazio-
ne dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l’imparzialità. 
9. Più amministrazioni omogenee o affini
possono istituire un unico collegio arbitrale
mediante convenzione che ne regoli le
modalità di costituzione e di funzionamento
nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti
commi. 
10. Fino al riordinamento degli organi colle-
giali della scuola nei confronti del persona-
le ispettivo tecnico, direttivo, docente ed
educativo delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative statali si
applicano le norme di cui agli articoli da
502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297. 

56. Impugnazione
delle sanzioni disciplinari.

(Art. 59-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 80 del
1998) 

1. Se i contratti collettivi nazionali non
hanno istituito apposite procedure di conci-
liazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari
possono essere impugnate dal lavoratore
davanti al collegio di conciliazione di cui
all’articolo 66, con le modalità e con gli
effetti di cui all’articolo 7, commi sesto e
settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

57. Pari opportunità.
(Art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. n. 546 del
1993, successivamente modificato prima
dall’art. 43, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e poi dall’art. 17 del D.Lgs. n. 387 del
1998) 

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso,
fermo restando il principio di cui all’artico-
lo 35, comma 3, lettera e); 
b) adottano propri atti regolamentari per
assicurare pari opportunità fra uomini e
donne sul lavoro, conformemente alle diret-
tive impartite dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica; 
c) garantiscono la partecipazione delle pro-
prie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle
amministrazioni interessate ai corsi medesi-
mi, adottando modalità organizzative atte a
favorirne la partecipazione, consentendo la
conciliazione fra vita professionale e vita
familiare; 
d) possono finanziare programmi di azioni
positive e l’attività dei Comitati pari oppor-
tunità nell’àmbito delle proprie disponibili-
tà di bilancio. 
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le
modalità di cui all’articolo 9, adottano tutte
le misure per attuare le direttive della
Unione europea in materia di pari opportu-
nità, sulla base di quanto disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. 

TITOLO V 
Controllo della spesa 

58. Finalità.
(Art. 63 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 30 del D.Lgs. n. 546 del
1993) 

1. Al fine di realizzare il più efficace con-
trollo dei bilanci, anche articolati per fun-
zioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi, con particolare riferimento al costo
del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilan-
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cio e della programmazione economica,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica, provvede alla acquisizione delle
informazioni sui flussi finanziari relativi a
tutte le amministrazioni pubbliche. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le
amministrazioni pubbliche impiegano stru-
menti di rilevazione e sistemi informatici e
statistici definiti o valutati dall’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazio-
ne (105) di cui al decreto legislativo 12 feb-
braio 1993, n. 39, e successive modificazio-
ni ed integrazioni, sulla base delle indica-
zioni definite dal Ministero del tesoro, d’in-
tesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica. 
3. Per l’immediata attivazione del sistema di
controllo della spesa del personale di cui al
comma 1, il Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica, avvia un processo di integrazione dei
sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti econo-
mici e le spese del personale, facilitando la
razionalizzazione delle modalità di paga-
mento delle retribuzioni. Le informazioni
acquisite dal sistema informativo del
Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato sono disponibili per tutte le ammini-
strazioni e gli enti interessati. 

59. Rilevazione dei costi.
(Art. 64 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 31 del D.Lgs. n. 546 del
1993) 

1. Le amministrazioni pubbliche individua-
no i singoli programmi di attività e trasmet-
tono alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri - Dipartimento della funzione pubblica,
al Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica tutti gli ele-
menti necessari alla rilevazione ed al con-
trollo dei costi. 
2. Ferme restando le attuali procedure di
evidenziazione della spesa ed i relativi siste-
mi di controllo, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
al fine di rappresentare i profili economici
della spesa, previe intese con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, definisce procedu-
re interne e tecniche di rilevazione e provve-
de, in coerenza con le funzioni di spesa
riconducibili alle unità amministrative cui
compete la gestione dei programmi, ad
un’articolazione dei bilanci pubblici a carat-
tere sperimentale. 
3. Per la omogeneizzazione delle procedure
presso i soggetti pubblici diversi dalle
amministrazioni sottoposte alla vigilanza
ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei
ministri adotta apposito atto di indirizzo e
coordinamento. 

60. Controllo del costo del lavoro.
(Art. 65 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 546 del
1993) 

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica,
definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in
quiescenza, e delle relative spese, ivi com-
presi gli oneri previdenziali e le entrate deri-
vanti dalle contribuzioni, anche per la loro
evidenziazione a preventivo e a consuntivo,

(105) La denominazione «Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione» è da intendersi sosti-
tuita da quella di «Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto
disposto dall’art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica elabora, altresì, un conto annua-
le che evidenzi anche il rapporto tra contri-
buzioni e prestazioni previdenziali relative
al personale delle amministrazioni statali. 
2. Le amministrazioni pubbliche presenta-
no, entro il mese di maggio di ogni anno,
alla Corte dei conti, per il tramite del
Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, il conto annuale
delle spese sostenute per il personale, rile-
vate secondo il modello di cui al comma 1.
Il conto è accompagnato da una relazione,
con cui le amministrazioni pubbliche espon-
gono i risultati della gestione del personale,
con riferimento agli obiettivi che, per cia-
scuna amministrazione, sono stabiliti dalle
leggi, dai regolamenti e dagli atti di pro-
grammazione. La mancata presentazione
del conto e della relativa relazione determi-
na, per l’anno successivo a quello cui il
conto si riferisce, l’applicazione delle misu-
re di cui all’articolo 30, comma 11, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le comuni-
cazioni previste dal presente comma sono
trasmesse, a cura del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, anche all’Unione delle
province d’Italia (UPI), all’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
all’Unione nazionale comuni, comunità,
enti montani (UNCEM), per via telemati-
ca (106).
3. Gli enti pubblici economici e le aziende
che producono servizi di pubblica utilità
nonché gli enti e le aziende di cui all’artico-
lo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare
alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il costo annuo

del personale comunque utilizzato, in con-
formità alle procedure definite dal
Ministero del tesoro, d’intesa con il predet-
to Dipartimento della funzione pubblica. 
4. La Corte dei conti riferisce annualmente
al Parlamento sulla gestione delle risorse
finanziarie destinate al personale del settore
pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle
informazioni disponibili presso le ammini-
strazioni pubbliche. Con apposite relazioni in
corso d’anno, anche a richiesta del
Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordi-
ne a specifiche materie, settori ed interventi. 
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, anche su
espressa richiesta del Ministro per la funzio-
ne pubblica, dispone visite ispettive, a cura
dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, coordinate anche con altri analoghi
servizi, per la valutazione e la verifica delle
spese, con particolare riferimento agli oneri
dei contratti collettivi nazionali e decentrati,
denunciando alla Corte dei conti le irregola-
rità riscontrate. Tali verifiche vengono ese-
guite presso le amministrazioni pubbliche,
nonché presso gli enti e le aziende di cui al
comma 3. Ai fini dello svolgimento integra-
to delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi
di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le
predette amministrazioni, enti e aziende sia
le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38 e all’articolo 2,
comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, sia i compiti di cui all’articolo 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983,
n. 93. 

(106) Periodo aggiunto dall’art. 34-quater, D.L. 4
luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
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6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive
integrate di cui al comma 5 può partecipare
l’ispettorato per la funzione pubblica, che
opera alle dirette dipendenze del Ministro
per la funzione pubblica. L’ispettorato stes-
so si avvale di un numero complessivo di
dieci funzionari scelti tra ispettori di finan-
za, in posizione di comando o fuori ruolo,
del Ministero dell’economia e delle finanze,
funzionari particolarmente esperti in mate-
ria, in posizione di comando o fuori ruolo,
del Ministero dell’interno, e nell’àmbito di
personale di altre amministrazioni pubbli-
che, in posizione di comando o fuori ruolo,
per il quale si applicano l’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e l’articolo 56, settimo comma, del
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni. L’ispettorato
svolge compiti ispettivi vigilando sulla
razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, l’ottimale utilizzazione
delle risorse umane, la conformità dell’azio-
ne amministrativa ai princìpi di imparzialità
e buon andamento, l’efficacia dell’attività
amministrativa, con particolare riferimento
alle riforme volte alla semplificazione delle
procedure, e l’osservanza delle disposizioni
vigenti sul controllo dei costi, dei rendimen-
ti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro. Per l’esercizio delle funzioni ispetti-
ve connesse, in particolare, al corretto con-
ferimento degli incarichi e ai rapporti di col-
laborazione, svolte anche d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze,
l’ispettorato si avvale dei dati comunicati
dalle amministrazioni al Dipartimento della
funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53.
L’ispettorato, inoltre, al fine di corrisponde-
re a segnalazioni da parte di cittadini o pub-
blici dipendenti circa presunte irregolarità,
ritardi o inadempienze delle amministrazio-
ni di cui all’articolo 1, comma 2, può richie-

dere chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l’amministrazione interessata ha l’ob-
bligo di rispondere, anche per via telemati-
ca, entro quindici giorni. A conclusione
degli accertamenti, gli esiti delle verifiche
svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo
di valutazione, ai fini dell’individuazione
delle responsabilità e delle eventuali sanzio-
ni disciplinari di cui all’articolo 55, per
l’amministrazione medesima. Gli ispettori,
nell’esercizio delle loro funzioni, hanno
piena autonomia funzionale ed hanno l’ob-
bligo, ove ne ricorrano le condizioni, di
denunciare alla procura generale della Corte
dei conti le irregolarità riscontrate (107). 

61. Interventi correttivi
del costo del personale.

(Art. 66 del D.Lgs. n. 29 del 1993) 

1. Fermo restando il disposto dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, e salvi i casi di cui ai commi suc-
cessivi, qualora si verifichino o siano preve-
dibili, per qualunque causa, scostamenti
rispetto agli stanziamenti previsti per le
spese destinate al personale, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, informato dall’amministrazione
competente, ne riferisce al Parlamento, pro-
ponendo l’adozione di misure correttive
idonee a ripristinare l’equilibrio del bilan-
cio. La relazione è trasmessa altresì al
nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego istituito presso il CNEL. 
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comu-
nicano alla Presidenza del Consiglio dei

(107) Comma così modificato prima dall’art. 14-
septies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo inte-
grato dalla relativa legge di conversione e poi dal
comma 1 dell’art. 10-bis, D.L. 30 settembre 2005, n.
203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
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ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica e al Ministero dell’economia e delle
finanze l’esistenza di controversie relative ai
rapporti di lavoro dalla cui soccombenza
potrebbero derivare oneri aggiuntivi signifi-
cativamente rilevanti per il numero dei sog-
getti direttamente o indirettamente interes-
sati o comunque per gli effetti sulla finanza
pubblica. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica, d’intesa con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, può intervenire nel pro-
cesso ai sensi dell’articolo 105 del codice di
procedura civile (108). 
2. Le pubbliche amministrazioni che ven-
gono, in qualunque modo, a conoscenza di
decisioni giurisdizionali che comportino
oneri a carico del bilancio, ne danno imme-
diata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione eco-
nomica. Ove tali decisioni producano nuovi
o maggiori oneri rispetto alle spese autoriz-
zate, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica presenta,
entro trenta giorni dalla data di pubblica-
zione delle sentenze della Corte costituzio-
nale o dalla conoscenza delle decisioni ese-
cutive di altre autorità giurisdizionali, una
relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con proce-
dura d’urgenza una nuova disciplina legi-
slativa idonea a ripristinare i limiti della
spesa globale. 
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con
la stessa procedura di cui al comma 2, a
seguito di richieste pervenute alla
Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per la
estensione generalizzata di decisioni giuri-
sdizionali divenute esecutive, atte a produr-
re gli effetti indicati nel medesimo comma
2 sulla entità della spesa autorizzata. 

62. Commissario del Governo.
(Art. 67 del D.Lgs. n. 29 del 1993) 

1. Il Commissario del Governo, fino all’en-
trata in vigore del regolamento di cui all’ar-
ticolo 11, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n.300, rappresenta lo Stato
nel territorio regionale. Egli è responsabile,
nei confronti del Governo, del flusso di
informazioni degli enti pubblici operanti nel
territorio, in particolare di quelli attivati
attraverso gli allegati ai bilanci e il conto
annuale di cui all’articolo 60, comma 1.
Ogni comunicazione del Governo alla
regione avviene tramite il Commissario del
Governo. 

TITOLO VI 
Giurisdizione 

63. Controversie relative
ai rapporti di lavoro.

(Art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 33 del D.Lgs. n.
546 del 1993, e poi dall’art. 29 del D.Lgs. n.
80 del 1998 e successivamente modificato
dall’art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tutte le con-
troversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazio-
ni di cui all’articolo 1, comma 2, ad ecce-
zione di quelle relative ai rapporti di lavoro
di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l’assunzione al lavoro, il confe-
rimento e la revoca degli incarichi dirigen-
ziali e la responsabilità dirigenziale, nonché
quelle concernenti le indennità di fine rap-
porto, comunque denominate e corrisposte,

(108) Comma aggiunto dal comma 133 dell’art. 1,
L. 30 dicembre 2004, n. 311.
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ancorché vengano in questione atti ammini-
strativi presupposti. Quando questi ultimi
siano rilevanti ai fini della decisione, il giu-
dice li disapplica, se illegittimi. L’impu-
gnazione davanti al giudice amministrativo
dell’atto amministrativo rilevante nella con-
troversia non è causa di sospensione del
processo (109). 
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pub-
bliche amministrazioni, tutti i provvedimen-
ti, di accertamento, costitutivi o di condan-
na, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
Le sentenze con le quali riconosce il diritto
all’assunzione, ovvero accerta che l’assun-
zione è avvenuta in violazione di norme
sostanziali o procedurali, hanno anche effet-
to rispettivamente costitutivo o estintivo del
rapporto di lavoro. 
3. Sono devolute al giudice ordinario, in fun-
zione di giudice del lavoro, le controversie
relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’arti-
colo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni, e
le controversie, promosse da organizzazioni
sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui all’articolo 40
e seguenti del presente decreto (110). 
4. Restano devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo le controversie in
materia di procedure concorsuali per l’as-
sunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché, in sede di giuri-
sdizione esclusiva, le controversie relative ai
rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi
comprese quelle attinenti ai diritti patrimo-
niali connessi (111). 
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3
e nel caso di cui all’articolo 64, comma 3, il
ricorso per cassazione può essere proposto
anche per violazione o falsa applicazione
dei contratti e accordi collettivi nazionali di
cui all’articolo 40. 

63-bis. Intervento dell’ARAN nelle

controversie relative ai rapporti di lavoro.

1. L’ARAN può intervenire nei giudizi
innanzi al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, aventi ad oggetto le con-
troversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma
4, al fine di garantire la corretta interpretazio-
ne e l’uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Per le controversie relative al per-
sonale di cui all’articolo 3, derivanti dalle
specifiche discipline ordinamentali e retribu-
tive, l’intervento in giudizio può essere assi-
curato attraverso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, d’intesa con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze (112). 

64. Accertamento pregiudiziale
sull’efficacia, validità

ed interpretazione dei contratti collettivi.
(Art. 68-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993,

(109) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23
marzo 2007, n. 108 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13,
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 63, comma 1, sollevata in riferimento agli
artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione.
(110) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24
aprile 2003, n. 143 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17,
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infonda-
tezza della questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 63, comma 3, sollevata in riferimento agli arti-
coli 3, 24 e 25 della Costituzione. 
(111) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27
luglio 2004, n. 279 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30,
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 68 come sostituito dall’art. 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e poi trasfuso nel-
l’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sollevata in riferimento all’art. 3 della
Costituzione. 
(112) Articolo aggiunto dal comma 134 dell’art. 1,
L. 30 dicembre 2004, n. 311.
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aggiunto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall’art.
19, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Quando per la definizione di una contro-
versia individuale di cui all’articolo 63, è
necessario risolvere in via pregiudiziale
una questione concernente l’efficacia, la
validità o l’interpretazione delle clausole di
un contratto o accordo collettivo nazionale,
sottoscritto dall’ARAN ai sensi dell’artico-
lo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, nella quale indica la que-
stione da risolvere, fissa una nuova udienza
di discussione non prima di centoventi gior-
ni e dispone la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell’ordinanza, del ricorso
introduttivo e della memoria difensiva
all’ARAN (113). 
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1, l’ARAN convoca le
organizzazioni sindacali firmatarie per veri-
ficare la possibilità di un accordo sull’inter-
pretazione autentica del contratto o accordo
collettivo, ovvero sulla modifica della clau-
sola controversa. All’accordo sull’interpre-
tazione autentica o sulla modifica della
clausola si applicano le disposizioni dell’ar-
ticolo 49. Il testo dell’accordo è trasmesso,
a cura dell’ARAN, alla cancelleria del giu-
dice procedente, la quale provvede a darne
avviso alle parti almeno dieci giorni prima
dell’udienza. Decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, in man-
canza di accordo, la procedura si intende
conclusa (114) (115). 
3. Se non interviene l’accordo sull’interpreta-
zione autentica o sulla modifica della clauso-
la controversa, il giudice decide con sentenza
sulla sola questione di cui al comma 1,
impartendo distinti provvedimenti per l’ulte-
riore istruzione o, comunque, per la prosecu-
zione della causa. La sentenza è impugnabile
soltanto con ricorso immediato per

Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell’avviso di

(113) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7
maggio 2002, n. 233 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n.
23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimen-
to agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111 della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva senten-
za 23 maggio-5 giugno 2003, n. 199 (Gazz. Uff. 11
giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituziona-
le dell’articolo 64, commi 1 e 2, sollevate in riferi-
mento agli articoli 101, 102, 111, 24 e 39 della
Costituzione; 
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legit-
timità costituzionale dell’articolo 64, commi 1, 2, 3,
sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76, 111
della Costituzione. 
(114) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7
maggio 2002, n. 233 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n.
23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimen-
to agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111 della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva senten-
za 23 maggio-5 giugno 2003, n. 199 (Gazz. Uff. 11
giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 64, commi 1 e 2, sollevate in riferimento
agli articoli 101, 102, 111, 24 e 39 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legit-
timità costituzionale dell’articolo 64, commi 1, 2, 3,
sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76, 111
della Costituzione. 
(115) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-22
luglio 2003, n. 268 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30,
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammis-
sibilità della questione di legittimità del combinato
disposto degli artt. 64, comma 2, e 49 sollevata in rife-
rimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione. 
(116) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7
maggio 2002, n. 233 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n.
23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111 della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva senten-
za 23 maggio-5 giugno 2003, n. 199 (Gazz. Uff. 11
giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 64, commi 1 e 2, sollevate in riferimento
agli articoli 101, 102, 111, 24 e 39 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legit-
timità costituzionale dell’articolo 64, commi 1, 2, 3,
sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76, 111
della Costituzione.
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deposito della sentenza. Il deposito nella can-
celleria del giudice davanti a cui pende la
causa di una copia del ricorso per cassazione,
dopo la notificazione alle altre parti, determi-
na la sospensione del processo (116). 
4. La Corte di cassazione, quando accoglie
il ricorso a norma dell’articolo 383 del
codice di procedura civile, rinvia la causa
allo stesso giudice che ha pronunciato la
sentenza cassata. La riassunzione della
causa può essere fatta da ciascuna delle
parti entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione della sentenza
di cassazione. In caso di estinzione del pro-
cesso, per qualsiasi causa, la sentenza della
Corte di cassazione conserva i suoi effetti. 
5. L’ARAN e le organizzazioni sindacali
firmatarie possono intervenire nel processo
anche oltre il termine previsto dall’articolo
419 del codice di procedura civile e sono
legittimate, a seguito dell’intervento alla
proposizione dei mezzi di impugnazione
delle sentenze che decidono una questione
di cui al comma 1. Possono, anche se non
intervenute, presentare memorie nel giudi-
zio di merito ed in quello per cassazione.
Della presentazione di memorie è dato
avviso alle parti, a cura della cancelleria. 
6. In pendenza del giudizio davanti alla
Corte di cassazione, possono essere sospesi
i processi la cui definizione dipende dalla
risoluzione della medesima questione sulla
quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.
Intervenuta la decisione della Corte di cas-
sazione, il giudice fissa, anche d’ufficio,
l’udienza per la prosecuzione del processo. 
7. Quando per la definizione di altri proces-
si è necessario risolvere una questione di
cui al comma 1 sulla quale è già intervenu-
ta una pronuncia della Corte di cassazione e
il giudice non ritiene di uniformarsi alla
pronuncia della Corte, si applica il disposto
del comma 3. 
8. La Corte di cassazione, nelle controver-

sie di cui è investita ai sensi del comma 3,
può condannare la parte soccombente, a
norma dell’articolo 96 del codice di proce-
dura civile, anche in assenza di istanza di
parte. 

65. Tentativo obbligatorio
di conciliazione nelle controversie

individuali.
(Art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall’art. 34 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi dall’art. 31 del D.Lgs. n.
80 del 1998 e successivamente modificato
prima dall’art. 19, commi da 3 a 6 del
D.Lgs. n. 387 del 1998 e poi dall’art. 45,
comma 22 della legge n. 448 del 1998) 

1. Per le controversie individuali di cui
all’articolo 63, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all’articolo 410 del
codice di procedura civile si svolge con le
procedure previste dai contratti collettivi,
ovvero davanti al collegio di conciliazione
di cui all’articolo 66, secondo le disposizio-
ni dettate dal presente decreto. 
2. La domanda giudiziale diventa procedibi-
le trascorsi novanta giorni dalla promozione
del tentativo di conciliazione. 
3. Il giudice che rileva che non è stato pro-
mosso il tentativo di conciliazione secondo
le disposizioni di cui all’articolo 66, commi
2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata
proposta prima della scadenza del termine
di novanta giorni dalla promozione del ten-
tativo, sospende il giudizio e fissa alle parti
il termine perentorio di sessanta giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Si
applica l’articolo 412-bis, commi secondo e
quinto, del codice di procedura civile.
Espletato il tentativo di conciliazione o
decorso il termine di novanta giorni, il pro-
cesso può essere riassunto entro il termine
perentorio di centottanta giorni. La parte
contro la quale è stata proposta la domanda
in violazione dell’articolo 410 del codice di
procedura civile, con l’atto di riassunzione o
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con memoria depositata in cancelleria alme-
no dieci giorni prima dell’udienza fissata,
può modificare o integrare le proprie difese
e proporre nuove eccezioni processuali e di
merito, che non siano rilevabili d’ufficio.
Ove il processo non sia stato tempestiva-
mente riassunto, il giudice dichiara d’ufficio
l’estinzione del processo con decreto cui si
applica la disposizione di cui all’articolo
308 del codice di procedura civile. 
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica, provvede, mediante mobilità volonta-
ria interministeriale, a dotare le Commis-
sioni di conciliazione territoriali degli orga-
nici indispensabili per la tempestiva realiz-
zazione del tentativo obbligatorio di conci-
liazione delle controversie individuali di
lavoro nel settore pubblico e privato. 

66. Collegio di conciliazione.
(Art. 69-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall’art.
19, comma 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Ferma restando la facoltà del lavoratore
di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all’arti-
colo 65 si svolge, con le procedure di cui ai
commi seguenti, dinanzi ad un collegio di
conciliazione istituito presso la Direzione
provinciale del lavoro nella cui circoscrizio-
ne si trova l’ufficio cui il lavoratore è addet-
to, ovvero era addetto al momento della ces-
sazione del rapporto. Le medesime proce-
dure si applicano, in quanto compatibili, se
il tentativo di conciliazione è promosso
dalla pubblica amministrazione. Il collegio
di conciliazione è composto dal direttore
della Direzione o da un suo delegato, che lo

presiede, da un rappresentante del lavorato-
re e da un rappresentante dell’amministra-
zione. 
2. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla
Direzione presso la quale è istituito il colle-
gio di conciliazione competente o spedita
mediante raccomandata con avviso di rice-
vimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso
lavoratore all’amministrazione di apparte-
nenza. 
3. La richiesta deve precisare:
a) l’amministrazione di appartenenza e la
sede alla quale il lavoratore è addetto; 
b) il luogo dove gli devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura; 
c) l’esposizione sommaria dei fatti e delle
ragioni poste a fondamento della pretesa; 
d) la nomina del proprio rappresentante nel
collegio di conciliazione o la delega per la
nomina medesima ad un’organizzazione
sindacale. 
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della
copia della richiesta, l’amministrazione,
qualora non accolga la pretesa del lavorato-
re, deposita presso la Direzione osservazio-
ni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio
rappresentante in seno al collegio di conci-
liazione. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il Presidente fissa la comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione.
Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavo-
ratore può farsi rappresentare o assistere
anche da un’organizzazione cui aderisce o
conferisce mandato. Per l’amministrazione
deve comparire un soggetto munito del
potere di conciliare. 
5. Se la conciliazione riesce, anche limitata-
mente ad una parte della pretesa avanzata
dal lavoratore, viene redatto separato pro-
cesso verbale sottoscritto dalle parti e dai
componenti del collegio di conciliazione. Il
verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizio-
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ni dell’articolo 2113, commi, primo, secon-
do e terzo del codice civile. 
6. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti,
il collegio di conciliazione deve formulare
una proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non è
accettata, i termini di essa sono riassunti nel
verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti. 
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti,
anche di ufficio, i verbali concernenti il ten-
tativo di conciliazione non riuscito. Il giudi-
ce valuta il comportamento tenuto dalle
parti nella fase conciliativa ai fini del rego-
lamento delle spese. 
8. La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, in
adesione alla proposta formulata dal colle-
gio di cui al comma 1, ovvero in sede giudi-
ziale ai sensi dell’articolo 420, commi
primo, secondo e terzo, del codice di proce-
dura civile, non può dar luogo a responsabi-
lità amministrativa. 

TITOLO VII 
Disposizioni diverse

e norme transitorie finali 

Capo I - Disposizioni diverse

67. Integrazione funzionale 
del Dipartimento della funzione pubblica
con la Ragioneria generale dello Stato.

(Art. 70 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 546 del
1993) 

1. Il più efficace perseguimento degli obiet-
tivi di cui all’articolo 48, commi da 1 a 3, ed
agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraver-
so l’integrazione funzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato, da
conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la fun-
zione pubblica o da un suo delegato. 
2. L’applicazione dei contratti collettivi di
lavoro, nazionali e decentrati, per i dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche, è
oggetto di verifica del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica e della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica, con riguardo, rispettivamente, al
rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti
degli istituti contrattuali sull’efficiente orga-
nizzazione delle amministrazioni pubbliche
e sulla efficacia della loro azione. 
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e
i progetti di legge, comunque sottoposti alla
valutazione del Governo, contenenti dispo-
sizioni relative alle amministrazioni pubbli-
che richiedono il necessario concerto del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del
Dipartimento della funzione pubblica. I
provvedimenti delle singole amministrazio-
ni dello Stato incidenti nella medesima
materia sono adottati d’intesa con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica in
apposite conferenze di servizi da indire ai
sensi e con le modalità di cui all’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni. 

68. Aspettativa per mandato
parlamentare.

(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs. n. 29
del 1993) 

1. I dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei Consigli regiona-
li sono collocati in aspettativa senza assegni
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per la durata del mandato. Essi possono
optare per la conservazione, in luogo del-
l’indennità parlamentare e dell’analoga
indennità corrisposta ai consiglieri regiona-
li, del trattamento economico in godimento
presso l’amministrazione di appartenenza,
che resta a carico della medesima. 
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del-
l’anzianità di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza. 
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo
all’atto della proclamazione degli eletti; di
questa le Camere ed i Consigli regionali
danno comunicazione alle amministrazioni
di appartenenza degli eletti per i conseguenti
provvedimenti. 
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti
ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3. 

Capo II - Norme transitorie e finali 

69. Norme transitorie.
(Art. 25, comma 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993;
art. 50, comma 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall’art. 17 del D.Lgs.
n. 470 del 1993 e poi dall’art. 2 del D.Lgs. n.
396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del D.Lgs.
n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 36 del
D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 73, comma 2 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dal-
l’art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993; art. 28,
comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998; art. 45,
commi 5, 9, 17 e 25 del D.Lgs. n. 80 del
1998, come modificati dall’art. 22, comma 6
del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3
del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Salvo che per le materie di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
decreti del Presidente della Repubblica in
base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le
norme generali e speciali del pubblico impie-
go, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e
non abrogate, costituiscono, limitatamente
agli istituti del rapporto di lavoro, la discipli-

na di cui all’articolo 2, comma 2. Tali dispo-
sizioni sono inapplicabili a seguito della sti-
pulazione dei contratti collettivi del qua-
driennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e
alle materie dagli stessi contemplati. Tali
disposizioni cessano in ogni caso di produrre
effetti dal momento della sottoscrizione, per
ciascun àmbito di riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001 (117). 
2. In attesa di una nuova regolamentazione
contrattuale della materia, resta ferma per i
dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, la
disciplina vigente in materia di trattamento di
fine rapporto. 
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimen-
to di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e successive modificazioni ed integra-
zioni, e quello di cui all’articolo 15 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono
contestualmente soppressi dalla data del 21
febbraio 1993, conserva le qualifiche ad per-
sonam. A tale personale sono attribuite fun-
zioni vicarie del dirigente e funzioni di dire-
zione di uffici di particolare rilevanza non
riservati al dirigente, nonché compiti di stu-
dio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse
delegati dal dirigente. Il trattamento econo-
mico è definito tramite il relativo contratto
collettivo (118). 
4. La disposizione di cui all’articolo 56,
comma 1, si applica, per ciascun àmbito di
riferimento, a far data dalla entrata in vigore
dei contratti collettivi del quadriennio con-
trattuale 1998-2001. 
5. Le disposizioni di cui all’articolo 22,
commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994,
n. 724, continuano ad applicarsi alle ammini-
strazioni che non hanno ancora provveduto
alla determinazione delle dotazioni organiche
previa rilevazione dei carichi di lavoro. 

(117) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 16 gennaio
2003, n. 3. Vedi, anche, la Dir.Min. 6 agosto 2004 e
l’art. 13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
(118) Vedi, anche, l’art. 5, L. 15 luglio 2002, n. 145. 
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6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di
cui all’articolo 2, comma 3, del presente
decreto, non si applica l’articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3. 
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in fun-
zione di giudice del lavoro, le controversie di
cui all’articolo 63 del presente decreto, relati-
ve a questioni attinenti al periodo del rappor-
to di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le
controversie relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale
data restano attribuite alla giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo solo qualora
siano state proposte, a pena di decadenza,
entro il 15 settembre 2000 (119) (120) (121). 
8. Fino all’entrata in vigore della nuova disci-
plina derivante dal contratto collettivo per il
comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001, continuano ad applicarsi al per-
sonale della scuola le procedure di cui all’ar-
ticolo 484 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297. 
9. Per i primi due bandi successivi alla data
del 22 novembre 1998, relativi alla copertura
di posti riservati ai concorsi di cui all’artico-
lo 28, comma 2, lettera b, del presente decre-
to, con il regolamento governativo di cui al
comma 3, del medesimo articolo è determi-
nata la quota di posti per i quali sono ammes-
si soggetti anche se non in possesso del pre-
visto titolo di specializzazione. 
10. Sino all’applicazione dell’articolo 46,
comma 12, l’ARAN utilizza personale in
posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi delle tabelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, come modificato dall’articolo 8,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
11. In attesa di una organica normativa nella
materia, restano ferme le norme che discipli-
nano, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, l’esercizio delle professioni per le
quali sono richieste l’abilitazione o l’iscrizio-
ne ad ordini o albi professionali. Il personale

di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, può
iscriversi, se in possesso dei prescritti requi-
siti, al relativo ordine professionale. 

70. Norme finali.
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs.
n. 29 del 1993, come modificati dall’art. 21
del D.Lgs. n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e modificati dall’art. 9, comma 2 del
D.Lgs. n. 396 del 1997, dall’art. 45, comma
4 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall’art. 20 del
D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2,
7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 80 del
1998, come modificati dall’art. 22, comma 6
del D.Lgs. n. 387 del 1998, dall’art. 89 della

(119) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6
luglio 2004, n. 214 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27,
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli
artt. 76, 3 e 24 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69,
comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 3
della Costituzione, dalla Corte di appello di
Catanzaro, e del combinato disposto degli artt. 69,
comma 7, e 72, comma 1, lettera 
bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in
riferimento agli artt. 76 e 111 della Costituzione. La
stessa Corte, con successiva ordinanza 23-26 maggio
2005, n. 213 (Gazz. Uff. 1° giugno 2005, n. 22, 1ª
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissi-
bilità delle questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 69, comma 7, sollevate in riferimento agli arti-
coli 3, 24, 113, 76 e 77 della Costituzione.
(120) La stessa Corte, con successiva ordinanza 28
settembre-7 ottobre 2005, n. 382 (Gazz. Uff. 12 otto-
bre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 69, comma 7, sollevata in
riferimento agli articoli 3, 24, 113 e 76 della
Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infon-
datezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli
articoli 3, 24 e 113 della Costituzione. 
(121) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-11
maggio 2006, n. 197 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n.
20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 69, comma 7, sollevata in riferimento
agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione.
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legge n. 342 del 2000 e dall’art. 51, comma
13, della legge n. 388 del 2000) 

1. Restano salve per la regione Valle
d’Aosta le competenze in materia, le norme
di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Restano comunque salve, per la provincia
autonoma di Bolzano, le competenze in
materia, le norme di attuazione, la discipli-
na vigente sul bilinguismo e la riserva pro-
porzionale di posti nel pubblico impiego. 
2. Restano ferme le disposizioni di cui al
titolo IV, capo II del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari
comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo
1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 -
sull’ordinamento della Polizia municipale.
Per il personale disciplinato dalla stessa
legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento
economico e normativo è definito nei con-
tratti collettivi previsti dal presente decreto,
nonché, per i segretari comunali e provin-
ciali, dall’art. 11, comma 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465. 
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli
enti locali è disciplinato dai contratti collet-
tivi previsti dal presente decreto nonché dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26
dicembre 1936, n. 2174, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984,
n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11
luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n.
138, L. 30 dicembre 1986, n. 936, decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adegua-
no i propri ordinamenti ai princìpi di cui al
titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti
dei predetti enti ed aziende nonché della
Cassa depositi e prestiti sono regolati da
contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui agli articoli 2,
comma 2, all’articolo 8, comma 2, ed
all’articolo 60, comma 3. Le predette azien-

de o enti e la Cassa depositi e prestiti sono
rappresentati dall’ARAN ai fini della stipu-
lazione dei contratti collettivi che li riguar-
dano. Il potere di indirizzo e le altre compe-
tenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitati dalle aziende ed enti predet-
ti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei ministri,
che la esprime tramite il Ministro per la
funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 41,
comma 2. La certificazione dei costi con-
trattuali al fine della verifica della compati-
bilità con gli strumenti di programmazione
e bilancio avviene con le procedure dell’ar-
ticolo 47 (122). 
5. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, vanno interpre-
tate nel senso che le medesime, salvo quel-
le di cui al comma 7, non si riferiscono al
personale di cui al decreto legislativo 26
agosto 1998, n. 319. 
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le dispo-
sizioni che conferiscono agli organi di
governo l’adozione di atti di gestione e di
atti o provvedimenti amministrativi di cui
all’articolo 4, comma 2, del presente decre-
to, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti. 
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le dispo-
sizioni vigenti a tale data, contenute in
leggi, regolamenti, contratti collettivi o
provvedimenti amministrativi riferite ai
dirigenti generali si intendono riferite ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
8. Le disposizioni del presente decreto si
applicano al personale della scuola. Restano
ferme le disposizioni di cui all’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del

(122) Comma così modificato prima dal comma 5
dell’art. 47, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal
comma 1-bis dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
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decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.
Sono fatte salve le procedure di reclutamen-
to del personale della scuola di cui al decre-
to legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 
9. Per il personale della carriera prefettizia di
cui all’articolo 3, comma 1 del presente
decreto, gli istituti della partecipazione sin-
dacale di cui all’articolo 9 del medesimo
decreto sono disciplinati attraverso apposito
regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni (123). 
10. I limiti di cui all’articolo 19, comma 6,
del presente decreto non si applicano per la
nomina dei direttori degli Enti parco nazio-
nale. 
11. Le disposizioni in materia di mobilità di
cui agli articoli 30 e seguenti del presente
decreto non si applicano al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
12. In tutti i casi, anche se previsti da nor-
mative speciali, nei quali enti pubblici terri-
toriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di auto-
nomia finanziaria sono tenute ad autorizza-
re la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in
posizione di comando, di fuori ruolo, o in
altra analoga posizione, l’amministrazione
che utilizza il personale rimborsa all’ammi-
nistrazione di appartenenza l’onere relativo
al trattamento fondamentale. La disposizio-
ne di cui al presente comma si applica al
personale comandato, fuori ruolo o in analo-
ga posizione presso l’ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di
finanziamento previsto dall’articolo 46,
commi 8 e 9, del presente decreto, accertata
dall’organismo di coordinamento di cui
all’articolo 41, comma 6 del medesimo
decreto. Il trattamento economico comples-
sivo del personale inserito nel ruolo provvi-
sorio ad esaurimento del Ministero delle
finanze istituito dall’articolo 4, comma 1,

del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,
in posizione di comando, di fuori ruolo o in
altra analoga posizione, presso enti pubblici
territoriali, enti pubblici non economici o
altre amministrazioni pubbliche dotate di
autonomia finanziaria, rimane a carico del-
l’amministrazione di appartenenza. 
13. In materia di reclutamento, le pubbliche
amministrazioni applicano la disciplina pre-
vista dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, per le
parti non incompatibili con quanto previsto
dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia
venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi
previsti, nell’àmbito dei rispettivi ordina-
menti. 

71. Disposizioni inapplicabili
a seguito della sottoscrizione

di contratti collettivi.

1. Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo
periodo, a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi per il quadriennio 1994-
1997, cessano di produrre effetti per ciascun
àmbito di riferimento le norme di cui agli
allegati A) e B) al presente decreto, con le
decorrenze ivi previste, in quanto contenen-
ti le disposizioni espressamente disapplicate
dagli stessi contratti collettivi. Rimangono
salvi gli effetti di quanto previsto dallo stes-
so comma 1 dell’articolo 69, con riferimen-
to all’inapplicabilità delle norme incompati-
bili con quanto disposto dalla contrattazione
collettiva nazionale. 
2. Per il personale delle Regioni ed autono-
mie locali, cessano di produrre effetti, a
seguito della stipulazione dei contratti col-
lettivi della tornata 1998-2001, le norme
contenute nell’allegato C), con le decorren-

(123) Con D.P.R. 20 settembre 2002, n. 247 è stato
emanato il regolamento di cui al presente comma.
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ze ivi previste. 
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-
2001 per tutti i comparti ed aree di contrat-
tazione verranno aggiornati gli allegati del
presente decreto, ai sensi dell’articolo 69,
comma 1, ultimo periodo. La contrattazione
relativa alla tornata contrattuale 1998-2001,
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede-
rà alla disapplicazione espressa delle dispo-
sizioni generali o speciali del pubblico
impiego, legislative o recepite in decreto del
Presidente della Repubblica, che risulteran-
no incompatibili con la stipula dei contratti
collettivi nazionali o dei contratti quadro. 

72. Abrogazioni di norme.
(Art. 74 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 38 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e modificato prima dall’art. 43,
comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi
dall’art. 21 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art.
43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 80
del 1998, come modificati dall’art. 22,
commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998;
art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le
seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, ad
eccezione delle disposizioni di cui agli arti-
coli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25,
che, nei limiti di rispettiva applicazione,
continuano ad applicarsi al personale diri-
genziale delle carriere previste dall’articolo
15, comma 1, secondo periodo del presente
decreto, nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto del Presidente delle
Repubblica n. 748 del 1972 incompatibili
con quelle del presente decreto; 
c) articolo 5, commi secondo e terzo della
legge 11 agosto 1973, n. 533; 

d) articoli 4, commi decimo, undicesimo,
dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11
luglio 1980, n. 312; 
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno
1981, n. 283, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; 
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data
dalla stipulazione dei contratti collettivi per
il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma
quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30,
comma terzo della legge 29 marzo 1983, n.
93; 
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusio-
ne delle disposizioni che riguardano l’ac-
cesso alla qualifica di primo dirigente del
Corpo forestale dello Stato; 
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n.
72; 
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
come integrato dall’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 settem-
bre 1987, n. 494; 
j) decreto del Presidente della Repubblica 5
dicembre 1987, n. 551; 
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della
legge 7 luglio 1988, n. 254; 
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n.
168; 
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla
disciplina sui contratti di lavoro riguardanti
i dipendenti delle amministrazioni, aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale; e
10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412; 
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla
legge 4 giugno 1985, n. 281; 
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre
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1992, n. 438, limitatamente al personale
disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.
281 e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
q) articolo 10, comma 3, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 533; 
r) articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 534; 
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 genna-
io 1993, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1993, n. 67; 
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo
periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537; 
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge
14 gennaio 1994, n. 20; 
w) decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 settembre 1994, n. 716; 
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data
di attuazione delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 19 del presente decreto; 
y) articolo 22, comma 15, della legge 23
dicembre 1994, n. 724; 
z) decreto ministeriale 27 febbraio 1995, n.
112 del Ministro per la funzione pubblica; 
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
396; 
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45,
comma 18; 
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.
387 ad eccezione degli articoli 19, commi
da 8 a 18 e 23 (124). 
2. Agli adempimenti e alle procedure già
previsti dall’articolo 31 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, continuano ad
essere tenute le amministrazioni che non vi
hanno ancora provveduto alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto. 
3. A far data dalla stipulazione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997, per

ciascun àmbito di riferimento, sono abroga-
te tutte le disposizioni in materia di sanzio-
ni disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni del presen-
te decreto. 
4. A far data dalla stipulazione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997, per
ciascun àmbito di riferimento, ai dipendenti
di cui all’articolo 2, comma 2, non si appli-
cano gli articoli da 100 a 123 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collega-
te. 
5. A far data dalla entrata in vigore dei con-
tratti collettivi del quadriennio 1998-2001,
per ciascun àmbito di riferimento, cessano
di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell’arti-
colo 55 del presente decreto. 
6. Contestualmente alla definizione della
normativa contenente la disciplina di cui
all’articolo 50, sono abrogate le disposizio-
ni che regolano la gestione e la fruizione
delle aspettative e dei permessi sindacali
nelle amministrazioni pubbliche. 

73. Norma di rinvio.

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, con-
tratti collettivi od altre norme o provvedi-
menti, fanno riferimento a norme del D.Lgs.
n. 29 del 1993 ovvero del D.Lgs. n. 396 del
1997, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e del D.Lgs.

(124) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6
luglio 2004, n. 214 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27,
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli
artt. 76, 3 e 24 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69,
comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 3
della Costituzione, dalla Corte di appello di
Catanzaro, e del combinato disposto degli artt. 69,
comma 7, e 72, comma 1, lettera 
bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in
riferimento agli artt. 76 e 111 della Costituzione. 
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n. 387 del 1998, e fuori dai casi di abroga-
zione per incompatibilità, il riferimento si
intende effettuato alle corrispondenti dispo-
sizioni del presente decreto, come riportate
da ciascun articolo. 

Allegato A

(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data di entrata in vigo-
re del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi
dell’art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, che cessano di produrre effet-
ti a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997 per
il personale non dirigenziale ai sensi del-
l’art. 69, comma 1, secondo periodo del pre-
sente decreto.

I. Ministeri

1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-
1997):
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68,
commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a
99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte
successiva, e 2, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; 
f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicem-
bre 1984, n. 853, convertito con legge 17
febbraio 1985, n. 17; 
g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1,
lettera b), decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
h) art. 10, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986; 
i) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986,
n. 870; 

j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre
1986, n. 936; 
k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decre-
to del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266; 
l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n.
356, convertito con legge 27 ottobre 1987,
n. 436; 
m) articoli da 5 a 7, decreto del Presidente
della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; 
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio
1988, n. 160; 
o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
p) legge 22 giugno 1988, n. 221; 
q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a
6, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge
10 ottobre 1989, n. 349; 
s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n.
412; 
t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14,
decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1990, n. 44; 
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; 
v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29
marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1°
giugno 1991, n. 169; 
w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; 
x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicem-
bre 1992, n. 469, convertito con legge 2 feb-
braio 1993, n. 23; 
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. 
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL inte-
grativo del 12 gennaio 1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decre-
to del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266. 
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL inte-
grativo del 22 ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio
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1957, n. 3; 
b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; 
d) articoli da 14 a 16, decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio
1987, n. 269; 
e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; 
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14. 
4. Dal 27 febbraio 1998 (art 7 CCNL integra-
tivo del 26 febbraio 1998, relativo al persona-
le dell’amministrazione civile dell’interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto
della legge 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17,
18, limitatamente al personale della carriera
di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 340. 

II. Enti pubblici non economici

1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -
1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2,
salvo quanto previsto dall’art. 3, decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411, e comma 3, per la parte relati-
va alle assenze per gravidanza e puerperio e
per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20
marzo 1975, n. 70; 
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; 
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346; 
e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n.
93; 
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 let-
tera b), decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
g) articoli 5, commi da 1 a 7, 7, da 10 a 16
e 24, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; 

h) art. 7, decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; 
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395; 
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6,
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente
della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43; 
l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. 
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-
97 per il personale con qualifica dirigenzia-
le - sezione II):
a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi
1, 2 e 3, per la parte relativa alle assenze per
gravidanza e puerperio e per infermità; 11,
12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; 
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui
all’art. 66 ultimo periodo del contratto col-
lettivo nazionale del lavoro per il personale
con qualifica dirigenziale, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 346; 
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n.
93; 
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13; 
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le
decorrenze di cui all’art. 66, ultimo periodo
del Contratto collettivo nazionale del lavo-
ro, per il personale con qualifica dirigenzia-
le; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; 
i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente
della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; 
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente
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della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del
Presidente della Repubblica 13 gennaio
1990, n. 43; 
l) art. 17, decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24
dicembre 1993, n. 537. 

III. Regioni ed autonomie locali

1. Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-
1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a
7; 70 e 71, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli da 30 a 34, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) art. 9, decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1980, n. 810; 
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347; 
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13; 
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera
b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 11, 14, 15,
da 25 a 29, 34, comma 1, lettere a) e b); 56
e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; 
h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988,
n. 554, disapplicato fino al 13 maggio 1996; 
j) articoli 1, comma 1, 2 comma 1; da 3 a 6,
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127; 
l) articoli 3, 4 e 5, con effetto dal 1° genna-
io 1996; 6, con effetto dal 1° gennaio 1996;

16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 333; 
m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno
1990, n. 142; 
n) art. 3, comma 23 e da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL
integrativo del 13 maggio 1996):
a) art. 124, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) art. 25, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; 
c) art. 18, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333. 

IV. Sanità

1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL
1994-1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68,
commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, 129
e 130, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di
permessi retribuiti fruibili nel primo trien-
nio di vita del bambino; 
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1,
limitatamente alla parola «doveri»; 27,
comma 4, 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51,
52 da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma,
decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761; 
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto
ministeriale 30 gennaio 1982 del Ministro
della sanità; 
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
g) decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 348; 
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio
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1986, n. 13; 
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31,
38, 40, 55, 57 e 112, decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; 
j) art. 46, decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; 
k) decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127; 
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge
29 dicembre 1988, n. 554; 
m) art. 4, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a
6, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5;
34, da 41 a 43, 46, comma 1, relativamente
all’indennità di bilinguismo e comma 2,
ultimo periodo; 49, comma 1, primo perio-
do e comma 2, per la parte riferita al mede-
simo periodo del comma 1 nonché commi
da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effet-
to dal 1° gennaio 1996, fatto salvo quanto
disposto dall’art. 47, comma 8 del contratto
collettivo nazionale del lavoro per il quale la
disapplicazione dell’art. 57, lettera b) dello
stesso decreto del Presidente della
Repubblica decorre dal 1° gennaio 1997;
68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; 
p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2,
e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio
1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 

V. Istituzioni ed enti di ricerca

1. Dall’8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-
1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40,
41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione
della parte relativa all’equo indennizzo; 70,

71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127,
129, 130, 131, 134, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per
la parte relativa alle assenze per gravidanza,
puerperio e infermità; 11, 12, 23, 36, 39,
legge 20 marzo 1975, n. 70; 
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411; 
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre
1979, n. 509; 
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n.
93; 
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4;
21 lettera b), decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36,
decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 568; 
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre
1988, n. 554; 
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a
6, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
l) art. 1, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127; 
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21,
con esclusione del comma 5; 23, fatti salvi
gli effetti delle assunzioni già avvenute alla
data di stipulazione del Contratto collettivo
nazionale del lavoro; 34 37, 38, comma 3,
39, decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171; 
n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24
dicembre 1993, n. 537. 

VI. Scuola
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1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-
97):
a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n.
965; 
b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n.
1297; 
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n.
576 del 1948; 
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferi-
mento al personale ATA, da 14 a 17, 37, 39,
40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con
riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da
91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3; 
e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734; 
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi
1 e 3, decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; 
h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270; 
j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre
1984, n. 887; 
l) decreto del Presidente della Repubblica 7
marzo 1985, n. 588; 
m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decre-
to del Presidente della Repubblica 1° feb-
braio 1986, n. 13; 
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del
comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da
13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209; 
o) art. 67, decreto del Presidente della
Repubblica n. 494 del 1987; 
p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4,
commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14, commi da 1
a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19
e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29,

decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 399; 
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
marzo 1989, n. 117; 
s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4,
comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell’accordo
successivo, con riguardo al personale in ser-
vizio presso le istituzioni educative):
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° set-
tembre 1925, n. 2009; 
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. 

VII. Università

1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL
1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a
41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87,
da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e
134, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decre-
to del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808; 
e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n.
312; 
f) art. 26, decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n.
93; 
h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21
lettera b), decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma
3, legge 29 gennaio 1986, n. 23; 
j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza pre-
vista nello stesso art. 56 del Contratto col-
lettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20,
comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto
del Presidente della Repubblica 28 settem-
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bre 1987, n. 567; 
k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395; 
l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre
1988, n. 554; 
m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a
6, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
n) art. 1, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127; 
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16,
18, commi 2 e 3, 27, commi 3 e 4, decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 319; 
p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. 

VIII. Aziende autonome

1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-
1997):
a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41,
comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78
a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3; 
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13; 
g) art. 10, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986; 
h) art. 53, decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; 
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e
105 lett. d), decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; 
j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357; 

k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre
1988, n. 521; 
m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a
6, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; 
o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4,
comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

IX. Enea

1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994-
1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537; 
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis,
19-ter, 20, 20-bis 22, da 24 a 27, da 29 a 33,
da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57,
59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31
dicembre 1988 - 30 dicembre 1991; 
c) Parte generale, allegati, appendici e codi-
ci di autoregolamentazione del diritto di
sciopero afferenti al previgente C.C.L.
ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre
1991. 

Allegato B

(Art 71, comma 1) 
Norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data di entrata in vigo-
re del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi
dell’art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, che cessano di produrre effet-
ti a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997 per
il personale dirigenziale ai sensi dell’art. 69,
comma 1, secondo periodo del presente
decreto. 

I. Ministeri
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1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL
1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68,
commi da 1 a 8; 70, 71 da 78 a 87, da 91 a
99 e 200, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748; 
d) decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1977, n. 422; 
e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio
1980, n. 312; 
f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito con legge 20 novembre 1982, n.
869; 
g) legge 17 aprile 1984, n. 79; 
h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; 
i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicem-
bre 1984, n. 853, convertito con legge 17
febbraio 1985, n. 17; 
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
k) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre
1986, n. 870; 
l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre
1986, n. 936; 
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n.
356, convertito con legge 27 ottobre 1987,
n. 436; 
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio
1988, n. 160; 
o) legge 22 giugno 1988, n. 221; 
p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge
10 ottobre 1989, n. 349; 
q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n.
412; 
r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; 
s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29
marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1°

giugno 1991, n. 169; 
t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; 
u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicem-
bre 1992, n. 469, convertito con legge 2 feb-
braio 1993, n. 23; 
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. 
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL
integrativo 30 settembre 1997):
a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502. 

II. Enti pubblici non economici

1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-
1997):
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7;
70 e 71, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) art. 20, decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; 
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo
1975, n. 70; 
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; 
e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge
11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modi-
ficazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72; 
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2, 14, 15 e 16,
comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551; 
g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n.
88; 
h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novem-
bre 1990, n. 344, convertito con legge 23
gennaio 1991, n. 21; 
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. 

III. Regioni ed autonomie locali

1. Dall’11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-
1997):
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e
71, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; 
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b) articoli da 30 a 34, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) art. 9, decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1980 n. 810; 
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347; 
f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13; 
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lette-
ra d); da 40 a 42, 56, 61 e 69, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268; 
h) articoli 4, 16, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno
1990, n. 142, salvo che per i limitati casi di
cui all’art. 46; 
j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40,
43, 44, 46, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; 
k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537. 

IV. Sanità

1. Per il personale con qualifica dirigenziale
medica e veterinaria, dal 6 dicembre 1996
(articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75
CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da
1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l’avver-
tenza che i procedimenti disciplinari in
corso alla data di stipulazione del Contratto
collettivo nazionale del lavoro vengono por-
tati a termine secondo le norme e le proce-
dure vigenti alla data del loro inizio, decre-
to del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3; 
b) articoli da 30 a 34, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 

c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di
assenza retribuita in ciascun anno di vita del
bambino fino al compimento del terzo anno; 
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35,
37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma a punti
1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982,
del Ministro della sanità; 
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
g) decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 348; 
h) articoli da 18 a 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13; 
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; 
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80,
da 82 a 90, 92, comma 8; 112, decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270; 
k) art. 4, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; 
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104;
108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da 111 a 114,
116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previ-
sto dall’art. 65, comma 9, del Contratto col-
lettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il
quale la disapplicazione della lettera b) del
sesto comma decorre dal 1° gennaio 1997;
da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto
del Presidente della Repubblica 28 novem-
bre 1990, n. 384; 
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto
l’ultimo periodo del secondo capoverso,
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502; 
o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. 
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del
CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente
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della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985,
n. 207, limitatamente alla durata dell’incari-
co; 
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre
1993, n. 537. 
3. Per il personale con qualifica dirigenziale
sanitaria professionale, tecnica, amministra-
tiva, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14,
comma 6 e 72 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da
1 a 7, da 69 a 71, da 78 a 123, con l’avver-
tenza che i procedimenti disciplinari in
corso alla data di stipulazione del Contratto
collettivo nazionale del lavoro vengono por-
tati a termine secondo le norme e le proce-
dure vigenti alla data del loro inizio, decre-
to del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3; 
b) articoli da 30 a 34, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, limitatamente ai primi trenta giorni
di assenza retribuita in ciascun anno di vita
del bambino fino al compimento del terzo
anno; 
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37,
38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma 1, punto
1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982,
del Ministro della sanità; 
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
g) decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 348; 
h) articoli da 18 a 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13; 
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; 
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e
112, decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; 
k) art. 4, decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333:
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti
dall’art. 72 del Contratto collettivo naziona-
le del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da
57 a 67, nei limiti definiti dall’art. 72 del
contratto collettivo nazionale del lavoro: 68,
commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; 
n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537; 
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto
l’ultimo periodo del secondo capoverso,
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14
del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988,
n. 554; 
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985,
n. 207, limitatamente alla durata dell’incari-
co; 
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127; 
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre
1993. n. 537. 

V. Istituzioni ed enti di ricerca

1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-
1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68,
commi da 1 a 7 e comma 8, con esclusione
del riferimento all’equo indennizzo; 70, 71,
da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131,
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
c) articoli 8, comma 1, relativamente all’ob-
bligo di residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12,
23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70:
d) articoli 52, 53 e 65, decreto del
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Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411; 
e) articoli 11, commi 3 e 4, 17, decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre
1979, n. 509; 
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n.
93; 
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21,
lettera b), decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 568; 
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con
la decorrenza prevista dall’art. 80 del con-
tratto collettivo nazionale del lavoro; 18,
commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista
dall’art. 80 del contratto collettivo naziona-
le del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38,
comma 3; 39, decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; 
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537. 

VI. Università

1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-
1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66,
68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da
91 a 122, 124, 126, 127; 129 e 131, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3; 
b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) art. 20, decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; 
d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio
1980, n. 312; 
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; 
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301; 
g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gen-

naio 1985, n. 2, convertito con legge 8
marzo 1985, n. 72; 
h) art. 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n.
413, convertito con legge 28 febbraio 1990,
n. 37; 
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537; 
k) art. 13, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439. 

VII. Aziende autonome

1. Dall’11 novembre 1997 (art. 53 CCNL
1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68,
commi da 1 a 8, da 69 a 71, da 78 a 87, da
91 a 99 e 200, con le decorrenze previste
dall’art. 53 lett. h, del contratto collettivo
nazionale del lavoro, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; 
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte re-
lativa al personale con qualifica dirigenziale; 
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del
Presidente della Repubblica, 30 giugno
1972, n. 748; 
e) decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1977, n. 422; 
f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio
1980, n. 312; 
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito con legge 20 novembre 1982, n.
869; 
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio
1983, n. 197; 
i) legge 17 aprile 1984, n. 79; 
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154,
convertito con legge 11 luglio 1986, n. 341; 
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n.
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325, convertito con legge 3 ottobre 1987, n.
402; 
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n.
370, convertito con legge 4 novembre 1987,
n. 460; 
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio
1988, n. 160; 
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357; 
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. 

VIII. Enea

1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 ago-
sto 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537; 
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis,
17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da
24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57,
59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del
previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 -
30 dicembre 1991; 
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici
ed i Codici di autoregolamentazione del dirit-
to di sciopero afferenti al previgente CCL
ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991. 

Allegato C

(Art. 71, comma 2) 
Norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data di entrata in vigo-
re del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi
dell’art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, che cessano di produrre effet-
ti a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali per il quadriennio 1998-
2001 per il personale delle Regioni ed auto-
nomie locali (ai sensi dell’art. 69, comma 1,
terzo periodo del presente decreto). 

I. Personale non dirigenziale

1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-
2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347; 
b) allegato A, decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1984, n. 665; 
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a
59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e 73, del
decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268; 
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma
5; da 34 a 36, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e
tabelle 1, 2 e 3 allegate; 
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 ago-
sto 1990, n. 253, dalla data di effettiva attua-
zione del comma 3, art. 21 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro. 
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PARTE III
DECRETI DI RIORDINO

– Legge 27 settembre 2007, n. 165
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

– D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38
Istituzione dell’Istituto Nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.)

– D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)

– D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128
Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)

– D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138
Riordino dell’Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 ottobre
2007, n. 236.

1. Riordino degli enti di ricerca

1. Allo scopo di promuovere, sostenere,
rilanciare e razionalizzare le attività nel
settore della rucerca e di garantire autono-
mia, trasparenza ed efficienza nella gestio-
ne degli enti pubblici nazionali di ricerca,
il Governo è autorizzato ad adottare uno o
più decreti legislativi, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, al fine di provvedere
al riordino della disciplina relativa agli sta-
tuti e agli organi di governo degli enti pub-
blici nazionali di ricerca, vigilanti dal
Ministero dell’università e della ricerca,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi
indicati nell’articolo 18 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:
a) riconoscimento agli enti della autono-
mia statutaria, nel rispetto dell’articolo 33,
sesto comma, della Costituzione e in coe-
renza con i principi della Carta europea dei
ricercatori, allegata alla raccomandazione
n. 2005/251/CE della Commissione,
dell’11 marzo 2005, al fine di salvaguar-
darne l’indipendenza e la libera attività di
ricerca, volta all’avanzamento della cono-
scenza, ferma restando la responsabilità
del Governo nell’indicazione della missio-
ne e dei specifici obiettivi di ricerca per
ciascun ente, nell’ambito del Programma
nazionale della ricerca (PNR) e degli obiet-
tivi strategici fissati dall’Unione europea;
b) formulazione e deliberazione degli sta-
tuti da parte degli organi statutari compe-
tenti dei singoli enti interessati e loro suc-

cessiva emanazione da parte dei medesimi
organi, previo controllo di legittimità e di
merito del Ministro dell’università e della
ricerca, nelle forme previste dall’articolo
6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio
1989, n. 168. Il Ministro dell’università e
della ricerca esercita il controllo di cui alla
presente lettera sentite le Commissioni
parlamentari competenti, le quali si espri-
mono entro trenta giorni dalla data della
richiesta del relativo parere;
c) formulazione e deliberazione deggli sta-
tuti, in sede di prima attuazione, da parte
dei consigli scientifici di ciascun ente, inte-
grati da cinque esperti di alto profilo scien-
tifico, nominati, senza nuovi o maggiori
oneri per la funzione pubblica, dal
Ministro dell’università e della ricerca.
Agli esperti non è riconosciuto alcun com-
penso o indennità;
d) affidamento all’Agenzia nazionale di
valutazione dell’università e della ricerca
(ANVUR) del compito di valutare la quali-
tà dei risultati della ricerca svolta dagli
enti, nonché l’efficacia e l’efficienza delle
loro attività istituzionali, riferendo periodi-
camente al Governo con appositi rapporti;
e) attribuzione agli enti delle risorse finan-
ziarie statali sulla base di criteri che tenga-
no conto della valutazione di cui alla lette-
ra d);
f) riordino degli organi statutari, con ridu-
zione del numero dei loro competenti,
garantendone altresì l’alto profilo scientifi-
co e le competenze tecnico-organizzative e
prevedendo nuove procedure di individua-
zione dei presidenti e dei componenti di
nomina governativa dei consigli di ammi-
nistrazione, che sono l’organo di governo

L. 27 settembre 2007, n. 165(1)

Delega al Governo in materia di riordino
degli enti di ricerca
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degli enti, tramite scelte effettuate in rose
di candidati proposte da appositi comitati
di selezione nominati di volta in volta dal
Governo, assicurando negli stessi comitati
un’adeguata rappresentanza di esponenti
della comunità scientifica nazionale e
internazionale e, in particolare, di quanti
sono stati eletti dai ricercatori in organismi
degli enti, ove esistenti, e comunque esclu-
dendone il personale del Ministero del-
l’università e della ricerca;
g) composizione del consiglio di ammini-
strazione del Consiglio nazionale delle
ricerche in modo da assicurare che la metà
dei componenti sia di nomina governativa;
h) adozione di procedure di valutazione
comparativa, sulla base del merito scienti-
fico, per l’individuazione dei direttori degli
organi di ricerca;
i) adozione di misure organizzative volte a
potenziare la professionalità e l’autonomia
dei ricercatori, semplificando le procedure
amministrative relative all’attività di ricer-
ca, e valorizzando il ruolo dei consigli
scientifici;
l) adozione di misure volte a favorire la
dimensione europea e internazionale della
ricerca, incentivando la cooperazione
scientifica e tecnica con istituzioni ed enti
di altri Paesi;
m) introduzione di misure volte a collabo-
razione con le attività delle regioni in
materia di ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all’innovazione per i settori pro-
duttivi;
n) adozione di misure che prevedano
norme anti-discriminatorie tra donne e
uomini nella composizione di organi statu-
tari.
2. Il Governo è altresì autorizzato, median-
te i decreti legislativi di cui al comma 1:
a) a procedere ad accorpamenti o scorpori,
anche parziali, con conseguente attribuzio-
ne di personalità giuridica, di enti o di loro
strutture attive nei settori della fisica della

materia, dell’ottica e dell’ingegneria nava-
le;
b) a riordinare l’Istituto italiano di tecnolo-
gia.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adotta-
ti ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali
deve essere corredato di relazione tecnica
sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso contenute, sono trasmessi alle Camere
ai fini dell’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro
quarantacinque giorni dalla data di tra-
smissione dei medesimi schemi di decreto.
Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque emanati.
4. I decreti di cui al comma 1 sono emana-
ti su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell’Università
e della ricerca, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pub-
blica amministrazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
5. Ferme restando le procedure di commis-
sariamento previste dalle norme vigenti,
nel caso di modifiche statutarie inerenti
alla missione dell’ente e alla sua struttura
di governo, ovvero nel caso di comprovata
difficoltà di funzionamento o di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati dal
Governo, il Governo può procedere al
commissariamento degli enti attraverso
decreti sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Le
Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso
tale termine, il Governo può comunque
procedere al commissariamento. Dalle
disposizioni del presente comma non devo-
no derivare oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
6. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 1, con le mede-
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sime procedure di cui ai commi 3 e 4, uno
o più decreti legislativi correttivi o modifi-
cativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
7. Dall’attuazione delle norme di ciascun
decreto di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

2. Abrogazioni

1. I commi 143, 144 e 145 dell’articolo 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo
30 gennaio 1999, n. 19;

Visto il decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925;

Visto il decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 127;

Viste le linee guida per la politica
scientifica e tecnologica del Governo,

emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Acquisito il parere della Commissione
parlamentare bicamerale

di cui all’articolo 5 della legge
15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica,

con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro delle attività produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo discipli-
na lo scorporo dell’istituto di metrologia
«Gustavo Colonnetti» dal CNR, e la sua
fusione con l’istituto elettrotecnico nazio-
nale «Galileo Ferraris». La struttura deri-
vante dalla fusione dei due predetti istituti
assume la denominazione di «Istituto nazio-
nale di ricerca metrologica» (I.N.RI.M.).

2. Il presente decreto legislativo definisce
inoltre le finalità, le attività, gli organi, i
principi di organizzazione e le modalità di
funzionamento dell’I.N.RI.M. al fine di
promuovere e di collegare realtà operative
di eccellenza, di evitare duplicazioni per i
medesimi obiettivi, di assicurare il massimo
livello di flessibilità, di autonomia e di effi-
cienza, nonché una più agevole stipula di
intese, accordi di programma e consorzi,
determinando le condizioni organizzative
per:

a) ottimizzare l’allocazione delle risor-
se e determinare economie di risultato e di
scopo;

b) semplificare i meccanismi di pro-
grammazione delle attività di ricerca ed
amministrative;

c) promuovere le attività e le collabora-
zioni di ricerca internazionali;

d) promuovere la valorizzazione del-
l’attività di ricerca;

e) potenziare l’integrazione con le reti
della ricerca universitaria ed imprenditoria-
le;

f) delineare un equilibrato rapporto tra
funzioni di indirizzo programmatico e di
valutazione e funzioni di pianificazione e

D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38
Istituzione dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.R.I.M.),

a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137
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di conduzione operativa delle attività di
ricerca;

g) valutare i risultati della ricerca.

Art. 2.
Finalità dell’Ente

1. L’I.N.RI.M. è ente pubblico nazionale
con il compito di svolgere e promuovere
attività di ricerca scientifica, nei campi della
metrologia. L’I.N.RI.M. svolge le funzioni
di istituto metrologico primario, già di com-
petenza dell’istituto «Gustavo Colonnetti» e
dell’Istituto elettrotecnico nazionale
«Galileo Ferraris» ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 273. L’I.N.RI.M., valorizza,
diffonde e trasferisce le conoscenze acquisi-
te nella scienza delle misure e nella ricerca
sui materiali, allo scopo di favorire lo svi-
luppo del sistema Italia nelle sue varie com-
ponenti.

2. L’I.N.RI.M. ha personalità giuridica di
diritto pubblico, gode di autonomia scienti-
fica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale
e contabile e si dota di un ordinamento
autonomo in conformità al presente decreto
legislativo, alla legge 9 maggio 1989, n.
168, e successive modificazioni, al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché,
per quanto non previsto dalle predette
disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca esercita nei confronti
dell’I.N.RI.M. le competenze attribuitegli
dalle disposizioni di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, il Ministero delle
attività produttive e l’I.N.RI.M. stipulano
apposite convenzioni per l’individuazione e
la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le
applicazioni nei campi della metrologia.

Art. 3.
Attività dell’I.N.RI.M.

1. L’I.N.RI.M. oltre a svolgere le attività

indicate dalla legge 11 agosto 1991, n. 273:
a) realizza, promuove e coordina, anche

nell’ambito di programmi dell’Unione
europea e di organismi internazionali, atti-
vità di ricerca scientifica e tecnologica, sia
tramite le strutture proprie sia in collabora-
zione con le università e con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali e internaziona-
li;

b) promuove, sostiene e coordina la
partecipazione italiana ad organismi, pro-
getti ed iniziative internazionali nelle mate-
rie di competenza, fornendo, su richiesta di
autorità governative, competenze scientifi-
che;

c) svolge attività di comunicazione e
promozione della ricerca, curando la diffu-
sione dei relativi risultati economici e socia-
li all’interno del paese;

d) promuove la valorizzazione a fini
produttivi e sociali e il trasferimento tecno-
logico dei risultati della ricerca svolta o
coordinata dalla propria rete scientifica;

e) effettua la valutazione dei risultati
dei propri programmi di ricerca, del funzio-
namento delle proprie strutture e dell’attivi-
tà del personale, sulla base di criteri di valu-
tazione definiti dal Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca;

f) promuove la formazione e la crescita
tecnico-professionale dei ricercatori nei
campi scientifici di propria competenza,
attraverso l’assegnazione di borse di studio
e assegni di ricerca, nonché promuovendo e
realizzando, sulla base di apposite conven-
zioni con le università, corsi di dottorato di
ricerca, anche sulla base delle convenzioni
di cui all’articolo 2, comma 4, e anche con
il coinvolgimento del mondo imprenditoria-
le;

g) svolge, su richiesta, attività di consu-
lenza tecnico-scientifica sulle materie di
competenza, a favore del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
delle pubbliche amministrazioni, delle
imprese o di altri soggetti privati;

519-534  17-09-2008  12:40  Pagina 520



521

D.Lgs. 38/04

h) nell’ambito del perseguimento delle
proprie attività istituzionali può fornire ser-
vizi a terzi in regime di diritto privato.

Art. 4.
Organi

1. Sono organi dell’I.N.RI.M.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
Principi di organizzazione

1. L’I.N.RI.M. definisce la propria orga-
nizzazione nel regolamento di organizza-
zione e funzionamento, sulla base dei prin-
cipi di separazione tra compiti e responsabi-
lità di programmazione, compiti e responsa-
bilità di gestione e compiti e responsabilità
di valutazione, prevedendo il direttore gene-
rale e il dipartimento.

Art. 6.
Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza lega-
le dell’ente ed è responsabile delle relazioni
istituzionali. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione e il consiglio scientifico
stabilendone l’ordine del giorno;

b) vigila, sovrintende e controlla il cor-
retto svolgimento delle attività dell’ente;

c) attribuisce gli incarichi al direttore
generale e al direttore di dipartimento pre-
viamente deliberati dal consiglio di ammi-
nistrazione;

d) adotta provvedimenti di urgenza, di
competenza del consiglio di amministrazio-
ne da sottoporre a ratifica nella prima riu-
nione successiva del consiglio stesso.

2. Il presidente è scelto tra persone di alta
qualificazione scientifica e con pluriennale

esperienza nella gestione di enti ed istituti
complessi sia pubblici sia privati, nazionali
e internazionali nel settore della ricerca. E’
nominato con la procedura di cui all’artico-
lo 6, comma 2 del decreto legislativo del 5
giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro
anni e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il
presidente è sostituito da un vice presidente
nominato dal consiglio di amministrazione
tra i suoi componenti. Il vice presidente può
operare anche in virtù di specifiche deleghe
secondo quanto previsto dal regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’ente.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha
compiti di indirizzo e programmazione
generale dell’attività dell’ente. Il consiglio
di amministrazione, su proposta del presi-
dente:

a) delibera il piano triennale dell’ente e
i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio
scientifico;

b) approva il bilancio preventivo e il
bilancio consuntivo e le relative relazioni di
accompagnamento;

c) delibera le linee guida per la elabora-
zione del piano triennale;

d) delibera i regolamenti dell’ente, sen-
tito il Consiglio scientifico;

e) nomina il vice presidente eleggendo-
lo tra i propri componenti;

f) nomina il consiglio scientifico, il
direttore di dipartimento, il comitato di
valutazione e il direttore generale;

g) delibera l’affidamento degli incarichi
al direttore generale, ai dirigenti e al diret-
tore di dipartimento;

h) verifica i risultati dell’attività del-
l’ente, avvalendosi anche delle relazioni del
comitato di valutazione;

i) delibera sui grandi investimenti in
infrastrutture e su commesse rilevanti,
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secondo criteri definiti nel regolamento di
organizzazione e funzionamento;

l) delibera in ordine ad ogni altra mate-
ria attribuitagli dal presente decreto e dai
regolamenti dell’ente.

2. Il consiglio è composto dal presiden-
te e da cinque componenti scelti tra perso-
nalità di alta qualificazione tecnico-scienti-
fica nei campi di attività dell’I.N.RI.M., di
cui due designati dal Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca, due desi-
gnati dal Ministro delle attività produttive
ed uno designato dal Presidente della
Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome.

3. I componenti del consiglio di ammini-
strazione sono nominati con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, durano in carica quattro anni,
e possono essere confermati una sola volta.

Art. 8.
Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico ha compiti con-
sultivi relativi all’attività complessiva di
ricerca dell’ente. Il consiglio scientifico:

a) esprime al consiglio di amministra-
zione il parere tecnico-scientifico sulle pro-
poste di piano triennale e sui relativi aggior-
namenti annuali, nonché sugli schemi dei
regolamenti dell’Istituto;

b) realizza, su richiesta del presidente,
analisi, studi e confronti sullo stato della
ricerca di competenza a livello nazionale ed
internazionale;

c) individua, su richiesta del presidente,
le possibili linee evolutive della ricerca di
competenza.

2. Il consiglio scientifico è composto,
oltre che dal presidente dell’I.N.RI.M. che
lo presiede, da nove componenti, con quali-
ficata professionalità ed esperienza scienti-
fica nei settori di competenza dell’Istituto,
di cui due designati dal presidente, uno
designato dal Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca, uno designato
dal Ministro delle attività produttive, uno
designato dal direttore del dipartimento,
uno designato dal Consiglio di amministra-
zione in rappresentanza della comunità
metrologica internazionale e tre eletti dai
ricercatori e tecnologi dell’ente, secondo
modalità definite dal regolamento di orga-
nizzazione e funzionamento.

3. I componenti del consiglio scientifico
sono nominati dal consiglio di amministra-
zione, durano in carica quattro anni e posso-
no essere confermati una sola volta.

Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l’or-
gano di controllo della regolarità ammini-
strativa e contabile dell’ente e svolge i com-
piti previsti dall’articolo 2403 del codice
civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti è com-
posto da tre membri effettivi e tre membri
supplenti, iscritti al registro dei revisori
contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca, con proprio decreto. Due membri effet-
tivi e due membri supplenti sono designati
dal Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, un membro effettivo e un
membro supplente sono designati dal
Ministro dell’economia e delle finanze. Il
membro effettivo designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze svolge fun-
zioni di presidente del collegio dei revisori
dei conti dell’ente. I membri del collegio
dei revisori dei conti durano in carica quat-
tro anni e possono essere confermati una
sola volta.

Art. 10.
Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta perio-
dicamente i risultati dell’attività di ricerca
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dell’ente, anche in relazione agli obiettivi
definiti nel piano triennale e nei relativi
aggiornamenti, sulla base dei criteri di valu-
tazione e dei parametri di qualità definiti, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca
previo parere del Comitato di indirizzo per
la valutazione della ricerca (CIVR).

2. Il comitato di valutazione è composto
da sei membri esterni all’ente, in possesso
di elevata qualificazione scientifica nomina-
ti dal Consiglio di amministrazione, di cui
tre, tra cui il presidente, designati dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, uno designato dal Ministro
delle attività produttive, uno designato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, e
uno designato dalla Conferenza dei rettori
delle università italiane. Il presidente ed i
componenti del comitato durano in carica
quattro anni e possono essere confermati
una sola volta.

3. Il comitato di valutazione svolge i pro-
pri compiti in piena autonomia. Il comitato
presenta al presidente ed al consiglio di
amministrazione dell’ente una relazione di
valutazione annuale dei risultati dell’attività
di ricerca dell’ente.

Art. 11.
Direttore generale

1. Il direttore generale ha la responsabili-
tà della gestione dell’ente, cura l’attuazione
delle delibere del consiglio di amministra-
zione e dei provvedimenti del presidente.
Esso dirige, coordina e controlla la struttura
amministrativa ed i servizi generali dell’en-
te. Partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione senza diritto di voto. Il
direttore generale:

a) predispone il bilancio preventivo e il
bilancio consuntivo dell’ente;

b) elabora, sulla base delle indicazioni
del dipartimento, la relazione annuale di
verifica dei risultati gestionali ed economici
dell’ente da sottoporre al presidente che la
presenta al consiglio di amministrazione;

c) predispone gli schemi dei regola-
menti da sottoporre al presidente che li pre-
senta al consiglio di amministrazione;

d) conferisce gli incarichi ai dirigenti
previa delibera del consiglio di amministra-
zione.

2. Il direttore generale, il cui rapporto di
lavoro è regolato con contratto di diritto pri-
vato, con durata coincidente con la scaden-
za del mandato del presidente, è scelto tra
persone di alta qualificazione tecnico-pro-
fessionale e di comprovata esperienza
gestionale, con profonda conoscenza delle
normative e degli assetti organizzativi degli
enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito
dal presidente previa delibera del consiglio
di amministrazione.

Art. 12.
Dipartimento

1. Il regolamento di organizzazione e fun-
zionamento prevede l’istituzione di un
dipartimento ai fini della programmazione e
della realizzazione delle attività di ricerca
dell’ente.

2. Al dipartimento sono attribuite le
seguenti competenze:

a) proporre al consiglio di amministra-
zione il piano triennale e i relativi aggiorna-
menti annuali per le attività di competenza
indicando le risorse necessarie per l’attua-
zione, ivi incluse l’acquisizione delle risor-
se umane;

b) gestire i programmi e progetti di
ricerca definiti dal piano triennale e dai
relativi aggiornamenti annuali affidatigli
dal Consiglio di amministrazione;

c) istituire, previa autorizzazione del
Consiglio di amministrazione, unità di
ricerca per singoli progetti a tempo definito
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presso le università o le imprese, sulla base
di specifiche convenzioni;

d) proporre al consiglio di amministra-
zione iniziative di sviluppo e formazione
dei ricercatori e tecnologi;

e) curare le relazioni esterne, nazionali
ed internazionali, sulle materie di compe-
tenza ed in particolare la partecipazione a
programmi di ricerca ed a organismi scien-
tifici e tecnici nazionali, comunitari ed
internazionali;

f) favorire l’integrazione con il territo-
rio e lo sviluppo di grandi progetti e pro-
grammi sulle materie di competenza, anche
a livello comunitario ed internazionale;

g) svolgere, su indicazione del consi-
glio di amministrazione, attività di valoriz-
zazione dei risultati della ricerca, e suppor-
tare i ricercatori nelle attività di tutela bre-
vettuale e nel collocamento sul mercato dei
brevetti;

h) presentare al consiglio di ammini-
strazione una relazione annuale sull’attività
scientifica svolta;

i) gestire gli acquisti correnti nelle
modalità definite dai regolamenti dell’ente.

3. Al dipartimento è preposto un direttore
con incarico a tempo pieno attribuitogli dal
presidente, previa delibera del consiglio di
amministrazione. L’incarico dura cinque
anni e può essere confermato una sola volta.
Il direttore è scelto fra professori universita-
ri di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di
ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati
di alta qualificazione ed esperienza scienti-
fica e professionale nel settore di competen-
za dell’I.N.RI.M., sulla base di apposite
procedure selettive, definite dal regolamen-
to di organizzazione e funzionamento. Il
direttore di dipartimento partecipa alle riu-
nioni del consiglio di amministrazione e del
consiglio scientifico senza diritto di voto e
può formulare al consiglio di amministra-
zione proposte riguardanti l’articolazione
del dipartimento.

Art. 13.
Disposizioni specifiche

1. Le incompatibilità con le cariche di pre-
sidente, componente del consiglio di ammi-
nistrazione, e del consiglio scientifico, di
presidente e componente del collegio dei
revisori dei conti, di direttore generale e di
direttore di dipartimento sono disciplinate
dal regolamento di organizzazione e funzio-
namento dell’ente. Il presidente, il direttore
generale, i componenti del consiglio di
amministrazione e del consiglio scientifico
non possono essere amministratori o dipen-
denti di società che partecipano a programmi
di ricerca cui è interessato l’I.N.RI.M.

2. Il presidente, se professore o ricercatore
universitario, può essere collocato in aspetta-
tiva ai sensi dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382; se dipendente di pubbliche ammini-
strazioni è collocato in aspettativa senza
assegni.

3. Il direttore generale e il direttore di
dipartimento, se professori o ricercatori uni-
versitari, sono collocati in aspettativa ai sensi
dell’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se
ricercatori o tecnologi o dipendenti di pub-
bliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell’artico-
lo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

4. Le indennità di carica del presidente del-
l’ente, dei componenti del consiglio di
amministrazione, del presidente e dei com-
ponenti del collegio dei revisori dei conti e il
gettone di presenza dei componenti del con-
siglio scientifico, ad eccezione del presiden-
te, sono determinati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.

5. I compensi del direttore di dipartimento
e del direttore generale sono determinati dal
consiglio di amministrazione, su proposta
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del presidente dell’ente, con riferimento al
decreto di cui al comma 4.

6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà
finanziarie perduranti, di esigenze di adegua-
mento della missione dell’ente alle politiche
della ricerca scientifica e tecnologica defini-
te dal Governo, ovvero in caso di contempo-
ranea cessazione del presidente e di un
numero di componenti del consiglio di
amministrazione non inferiore ad un terzo
prima della scadenza del mandato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, è dispo-
sta la decadenza degli organi in carica, ad
eccezione del collegio dei revisori ed è nomi-
nato, un commissario straordinario, per la
durata massima di dodici mesi, e comunque
per il periodo necessario ad assicurare la fun-
zionalità dell’ente fino all’insediamento del
nuovo presidente e del nuovo consiglio di
amministrazione.

7. L’I.N.RI.M. si avvale del patrocinio
dell’Avvocatura generale dello Stato.

Art. 14.
Piani di attività

1. L’I.N.RI.M. opera sulla base di un piano
triennale di attività, aggiornato annualmente.
Il piano triennale definisce gli obiettivi, i
programmi di ricerca, i risultati socio-econo-
mici attesi, nonché le correlate risorse, in
coerenza con il programma nazionale per la
ricerca di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il
piano comprende la programmazione trien-
nale del fabbisogno del personale, sia a
tempo indeterminato sia a tempo determina-
to nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

2. Le proposte di piano triennale dell’ente
e i relativi aggiornamenti, deliberate dal con-
siglio di amministrazione, sono approvati dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni

dalla ricezione del piano triennale e dei rela-
tivi aggiornamenti annuali senza osservazio-
ni da parte del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, i piani si intendo-
no approvati. Sul piano triennale e sui relati-
vi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di
rispettiva competenza, sono richiesti i pareri
dei Ministri dell’economia e delle finanze e
della funzione pubblica, che si esprimono
entro trenta giorni, decorsi i quali si prescin-
de dal parere.

3. L’I.N.RI.M., previo confronto con le
organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative, ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
determina in autonomia gli organici del per-
sonale e le assunzioni nelle diverse tipologie
contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui
al presente articolo, dandone comunicazione
al Ministero dell’economia e delle finanze ai
fini del monitoraggio della spesa pubblica.

Art. 15.
Entrate dell’I.N.RI.M.

1. Le entrate dell’I.N.RI.M. sono costitui-
te:

a) dal contributo a carico del fondo ordi-
nario per il finanziamento degli enti pubblici
di ricerca, di cui all’articolo 7, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
determinato sulla base delle attività previste
dal piano triennale e dai relativi aggiorna-
menti annuali dell’ente, ove approvati;

b) dai contributi per singoli progetti o
interventi a carico dei fondi previsti dal pro-
gramma nazionale della ricerca, ai sensi del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) dai proventi e contributi derivanti
dalle convenzioni di cui all’articolo 2,
comma 4, ove previsti, nonché dalle assegna-
zioni e dai contributi da parte di pubbliche
amministrazioni centrali e locali per l’esecu-
zione di particolari progetti o accordi di pro-
gramma;

d) dai contributi dell’Unione europea o
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di altri organismi internazionali per la parte-
cipazione a programmi e progetti;

e) dai proventi derivanti dai contratti sti-
pulati con terzi pubblici e privati per la forni-
tura di servizi;

f) dai proventi provenienti dalla cessione
di brevetti o conoscenze;

g) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 16.
Strumenti

1. L’I.N.RI.M. per lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo 3 e di ogni altra atti-
vità connessa, ivi compreso l’utilizzo econo-
mico dei risultati della ricerca propria e di
quella commissionata, secondo criteri e
modalità determinati con regolamento di
organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fonda-

zioni o società con soggetti pubblici e priva-
ti, italiani e stranieri, previa autorizzazione
del Ministro dell’università, dell’istruzione e
della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di autorizzazione, in assenza di
osservazioni da parte del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, l’auto-
rizzazione si intende concessa. Per la costitu-
zione o la partecipazione in società con
apporto al capitale sociale superiore a
500.000,00 euro o con quota pari o superiore
al 50 per cento del predetto capitale sociale è
inoltre richiesto il parere del Ministro del-
l’economia e delle finanze, che deve espri-
mersi entro trenta giorni, decorsi i quali si
prescinde dal parere;

c) promuovere la costituzione di nuove
imprese conferendo personale proprio, anche
in costanza di rapporto, nel rispetto della
normativa vigente;

d) partecipare alla costituzione ed alla con-
duzione di centri di ricerca internazionali, o
altre iniziative scientifiche in collaborazione
con analoghe istituzioni di altri Paesi;

e) commissionare attività di ricerca e stu-

dio a soggetti pubblici e privati, nazionali e
internazionali, secondo le disposizioni del
suo regolamento amministrativo.

2. L’I.N.RI.M. riferisce sui programmi,
sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei
soggetti di cui al comma 1 in apposita sezio-
ne del piano triennale dell’ente e dei relativi
aggiornamenti.

Art. 17.
Regolamenti

1. L’I.N.RI.M. si dota del regolamento di
organizzazione e funzionamento, del regola-
mento di amministrazione contabilità e
finanza e del regolamento del personale,
nonché di altri regolamenti interni discipli-
nanti specifiche materie, in coerenza con le
procedure e modalità di cui all’articolo 8
della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regola-
mento sul personale è inoltre sottoposto al
parere del Ministro della funzione pubblica
che si esprime nel termine di trenta giorni,
decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui
regolamenti, prima dell’adozione, sono sen-
tite le organizzazioni sindacali maggiormen-
te rappresentative.

2. Il regolamento di organizzazione e fun-
zionamento:

a) definisce l’articolazione organizzativa
e gli ambiti di attività del dipartimento, della
struttura amministrativa e dei servizi genera-
li;

b) stabilisce le procedure per la nomina
del direttore di dipartimento;

c) definisce le regole per la partecipazio-
ne dell’ente in altri soggetti pubblici e priva-
ti.

3. Il regolamento di amministrazione, con-
tabilità e finanza:

a) definisce uno schema tipo per la reda-
zione del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo;

b) definisce modalità che assicurino la
trasparenza nell’assegnazione e nell’utilizzo
delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi

519-534  17-09-2008  12:40  Pagina 526



527

D.Lgs. 38/04

di ricerca e per la realizzazione delle funzio-
ni istituzionali;

c) definisce modalità per l’acquisto di
beni, servizi o forniture, anche in conformità
alla normativa comunitaria;

d) definisce modalità per la gestione
patrimoniale, economica, finanziaria e conta-
bile interna, anche in deroga alle disposizio-
ni sulla contabilità generale dello Stato;

e) prevede la facoltà di erogare anticipa-
zioni nel limite del 20 per cento contrattuale,
per le forniture di strumentazione scientifica
e tecnologica di particolare complessità in
deroga alle disposizioni normative vigenti in
materia.

4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalità per la gestione e

l’amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il recluta-

mento del personale a tempo determinato ed
indeterminato.

Art. 18.
Bilanci, relazioni e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le rela-
tive relazioni di accompagnamento, le rela-
zioni del collegio dei revisori dei conti, la
relazione annuale di verifica dei risultati
gestionali ed economici dell’ente, la relazio-
ne del comitato di valutazione sono inviati al
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e al Ministero dell’economia e
delle finanze.

2. L’I.N.RI.M. è soggetto al controllo pre-
visto dall’articolo 3, comma 7, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei
conti.

Art. 19.
Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
dell’I.N.RI.M. è regolato ai sensi delle dispo-
sizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge

24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297, e all’articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Alle selezioni pubbliche per le assun-
zioni possono partecipare, se in possesso dei
requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. L’IN.RI.M., sentito il consiglio scientifi-
co, nell’ambito del 3 per cento dell’organico
dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, può assumere per chiamata diret-
ta, con contratto a tempo indeterminato, al
massimo livello contrattuale del personale di
ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di
altissima qualificazione scientifica, ovvero
che siano stati insigniti di alti riconoscimen-
ti scientifici in ambito internazionale.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti e
contrattuali per le assunzioni a tempo deter-
minato negli enti di ricerca l’I.N.RI.M. senti-
to il consiglio scientifico, nell’ambito del 10
per cento dell’organico dei ricercatori e tec-
nologi, nei limiti delle disponibilità di bilan-
cio e della consistenza dell’apposito fondo
dell’ente, può inoltre assumere con chiamata
diretta, con contratto a tempo determinato
per specifici progetti di ricerca, per la durata
del progetto e, comunque, non superiore a
cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o
stranieri, con documentata produzione scien-
tifica di eccellenza, o documentata attività di
ricerca in enti di ricerca o imprese private o
in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca
internazionali; nelle predette ipotesi di chia-
mata diretta il trattamento economico è rap-
portato a quello previsto dal contratto collet-
tivo nazionale di comparto per le medesime
qualifiche, con una eventuale integrazione in
considerazione della natura temporanea del
rapporto.

4. L’I.N.RI.M., con proprio regolamento
sul personale ai sensi dell’articolo 17, disci-
plina le procedure di assunzione ai diversi
livelli e profili del personale ricercatore e
tecnologo, valorizzando prioritariamente le
esperienze di ricerca effettuate all’estero
ovvero presso università o imprese nel rispet-
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to dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeter-

minato come ricercatore o tecnologo dell’en-
te si instaura, per i livelli di ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecno-
logo, primo tecnologo e dirigente tecnologo
previo l’espletamento di concorsi pubblici
per aree scientifiche o settori tecnologici,
idonei a valutare competenze e attitudini
finalizzate all’attività richiesta, mediante il
ricorso a specifiche commissioni giudicatrici
costituite in maggioranza da componenti
esterni all’ente e presiedute da dirigenti di
ricerca o tecnologi dell’ente o dipendenti da
un ente del comparto ricerca ovvero ancora
da professori universitari ordinari, con com-
provata esperienza internazionale. Per acce-
dere alla selezione per il livello iniziale
occorre essere in possesso del titolo di dotto-
re di ricerca attinente all’attività richiesta dal
bando ovvero aver svolto per un triennio atti-
vità di ricerca presso università o qualificati
enti, organismi o centri di ricerca pubblici o
privati ovvero nell’ambito dei contratti di cui
al comma 3, ovvero di assegni di ricerca ban-
diti dall’ente ai sensi dell’articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
valutazione finale delle attività;

b) la periodicità dei concorsi è determi-
nata secondo le cadenze indicate nel piano
triennale.

Art. 20.
Mobilità con le università

1. Il personale di ricerca in servizio presso
l’I.N.RI.M. è autorizzato ad assumere incari-
chi di insegnamento a contratto presso le uni-
versità, in materie pertinenti all’attività di
ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o inte-
grativi, fatto salvo l’espletamento dei compi-
ti istituzionali e l’assolvimento dell’orario di
lavoro presso l’I.N.RI.M. Spetta agli statuti
delle università determinare le modalità
attraverso le quali il predetto personale parte-
cipa, per la durata del contratto, alle delibe-

razioni relative alla programmazione delle
attività didattiche e scientifiche.

2. I ricercatori e i professori universitari di
ruolo possono svolgere per periodi predeter-
minati attività di ricerca presso l’I.N.RI.M.

3. Il personale di ricerca del-l’I.N.RI.M. è
autorizzato ad assumere incarichi di direzio-
ne di dipartimento o di centri di ricerca, non-
ché a svolgere attività di ricerca, presso le
università, per periodi determinati. Spetta
agli statuti delle università determinare le
modalità attraverso le quali il predetto perso-
nale, per la durata dell’incarico o delle attivi-
tà, partecipa alle deliberazioni degli organi
accademici competenti in materia di pro-
grammazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività
di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il
mantenimento dei rapporti di lavoro con le
amministrazioni di appartenenza. Per i pro-
fessori ed i ricercatori universitari l’attività di
ricerca di cui al comma 2 non rientra nell’at-
tività prevista dall’articolo 17, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivi-
tà di ricerca presso l’I.N.RI.M. può compor-
tare per i ricercatori e i professori universita-
ri l’esonero, totale o parziale, dai carichi
didattici.

5. I regolamenti dell’ente e gli statuti e
regolamenti degli atenei disciplinano l’appli-
cazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.

Art. 21.
Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, decadono il pre-
sidente ed i1 consiglio di amministrazione
dell’Istituto elettrotecnico nazionale
«Galileo Ferraris» ed è nominato, con la
procedura di cui all’articolo 13, comma 6,
un commissario straordinario, con il compi-
to di assicurare la funzionalità dell’Istituto
nella fase transitoria fino all’insediamento
del nuovo presidente e del nuovo consiglio
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di amministrazione, nominati con le modali-
tà di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei
revisori dell’istituto «Galileo Ferraris»,
nominato secondo il previgente ordinamen-
to esercita le sue funzioni fino all’insedia-
mento del nuovo collegio dei revisori, nomi-
nato con le modalità di cui all’articolo 9.
Nella fase transitoria l’istituto «Gustavo
Colonnetti» prosegue la sua attività come
istituto del CNR. Il commissario provvede,
entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura
dei regolamenti di cui all’articolo 17 defi-
nendo anche le modalità per la fusione dei
due istituti.

2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui al comma 1
l’istituto «G. Colonnetti» del CNR è fuso
nell’Istituto elettrotecnico nazionale
«Galileo Ferraris» e la struttura derivante
dalla fusione dei due istituti assume la deno-
minazione di «Istituto nazionale di ricerca
metrologica - I.N.RI.M.». A decorrere dalla
stessa data sono abrogati i regolamenti del-
l’istituto «Galileo Ferraris». Nell’I.N.RI.M.
confluiscono il patrimonio, i beni mobili e le
attrezzature dell’istituto «Galileo Ferraris»
nonché i beni immobili, i beni mobili e le
attrezzature in uso all’istituto «Gustavo
Colonnetti» individuati secondo modalità
definite dagli stessi regolamenti.
Confluiscono, altresì nell’I.N.RI.M., il per-
sonale dell’istituto «Galileo Ferraris» ed il
personale in servizio nell’istituto «G.
Colonnetti» alla data del 27 giugno 2003,
individuato dal commissario straordinario di
cui al comma 1, d’intesa con il CNR, senti-
te le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative compreso il personale
amministrativo della sede centrale del CNR,
effettivamente addetto all’Istituto di metro-
logia «Gustavo Colonnetti». Il predetto per-
sonale mantiene il proprio stato giuridico ed
economico, compresa la posizione previden-
ziale ed assistenziale, ove applicabili, e le
modalità di accantonamento del trattamento
di fine rapporto previste dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 giugno 1946.

3. In sede di prima attuazione del presente
decreto legislativo, il mandato del presiden-
te decaduto e quello del commissario straor-
dinario nominato ai sensi del comma 1, non
rilevano ai fini dell’applicazione dell’artico-
lo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giu-
gno 1998, n. 204, in ordine al limite massi-
mo dei due mandati per i presidenti di enti di
ricerca. Le indennità spettanti al commissa-
rio straordinario sono stabilite con le moda-
lità di cui all’articolo 13, comma 6.

4. La dotazione organica dell’I.N.RI.M. è
rideterminata ai sensi dell’articolo 34,
commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come indicato nell’allegato n. 3.

5. La tabella n. 1 allegata al decreto legi-
slativo 4 giugno 2003, n. 127, è sostituita
dall’allegato n. 1 al presente decreto legisla-
tivo. L’allegato n. 2 al presente decreto legi-
slativo sostituisce la tabella n. 2 allegata al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138.

6. La legge 25 luglio 1956, n. 925, è abro-
gata.

Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi-
ciale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2004

CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MORATTI, Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca
MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica
TREMONTI, Ministro dell’economia e delle
finanze
MARZANO, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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QUADRO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL C.N.R.                                  
Allegato 1

Sostituisce la tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127

Profilo                         Livello                    Dotazione
organica proposta

Dirigente I fascia 2
II fascia 20

Totale parziale... 22

Dirigente di ricerca I 670
Primo ricercatore II 1.370
Ricercatore III 2.363

Totale parziale... 4.403

Dirigente tecnologo I 56
Primo tecnologo II 100
Tecnologo III 300

Totale parziale... 456

Direttore di divisione r.e. IV 21

Totale parziale... 21

Funzionario di amministrazione IV 316
Primo ricercatore V 5

Totale parziale... 321

C.T.E.R. IV 700
V 601
VI 395

Totale parziale... 1.696

Collaboratore di amministrazione V 112
VI 138
VII 144

Totale parziale... 394

Operatore tecnico VI 262
VII 359
VIII 122

Totale parziale... 743
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(segue allegato 1)

Profilo                         Livello                    Dotazione
organica proposta

Operatore di amministrazione VII 134
VIII 90
IX 1

Totale parziale... 225

Ausiliario tecnico VIII 86
IX 3

Totale parziale... 89

Ausiliario di amministrazione IX 55

Totale parziale... 55

Totali... 8.425 (*)

(*) Da tale dotazione va detratto il numero di unità di personale dell’Istituto di metrologia
«Gustavo Colonnetti» che confluisce nell.I.N.R.I.M.

Allegato 2

PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ISTITUTI C.N.R. DI ASTROFISICA SPAZIALE
RADIOASTRONOMIA E FISICA DELLO SPAZIO INTERPLANETARIO

Sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138

Profilo                         Livello                    Dotazione
organica proposta

Dirigente di ricerca I 40
Primo ricercatore II 75
Ricercatore III 114

Totale ricercatori... 229

Dirigente tecnologo I 4
Primo tecnologo II 12
Tecnologo III 19

Totale tecnologi... 35

Direttore di divisione r.e. 1

Totale direttore di divisione r.e.... 1
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(segue allegato 2)

Profilo                         Livello                    Dotazione
organica proposta

Funzionario di amministrazione IV 8
V 12

Totale funzionari amm.ne... 20

C.T.E.R. IV 16
V 43
VI 36

Totale C.T.E.R.... 95

Collaboratore di amministrazione V 9
VI 7
VII 6

Totale collaboratori di amm.ne... 22

Operatore tecnico VI 14
VII 5
VIII 18

Totale operatori tecnici.... 37

Operatore di amministrazione VIII 6
IX 1

Totale operatori di amm.ne... 7

Ausiliario tecnico VIII 1
IX 2

Totale ausiliari tecnici... 3

Ausiliario di amministrazione VIII 1

Totale ausiliari di amm.ne... 1

Totali... 450
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ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (I.N.R.I.M.)               Allegato 3

Dotazione organica

Profilo Livello IEN IMGC Dotazione
organica

Dirigente di ricerca I 8 3 11
Primo ricercatore II 19 13 32
Ricercatore III 26 17 43

Totale ricercatori... 53 33 86

Dirigente tecnologo I 2 – 2
Primo tecnologo II 4 2 6
Tecnologo III 8 1 9

Totale tecnologi... 14 3 17

Primo Dirigente II (*) 1 – 1
Dirigente III 1 – 1

Totale dirigenti... 2 – 2

Funzionario di amministrazione IV 4 – 4
V 2 2 4

Totale funzionari di amministrazione... 6 2 8

Collaboratore tecnico IV 3 9 12
V 8 15 23
VI 32 11 43

Totale C.T.E.R.... 43 35 78

Collaboratore di amministrazione V 2 – 2
VI 3 2 5
VII 7 1 8

Totale collaboratori di amministrazione... 12 3 15

Operatore tecnico VI 3 2 5
VII 1 1 2
VIII 12 5 17

Totale operatori tecnici... 16 8 24
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(segue allegato 3)

Profilo Livello IEN IMGC Dotazione
organica

Operatore di amministrazione VII 2 1 3
VIII 2 4 6
IX – – –

Totale operatori di amministrazione... 4 5 9

Ausiliario tecnico VIII 1 –  1
IX – 2 2

Totale ausiliari tecnici... 1 2 2

Ausiliario di amministrazione IX – – –

Totale... 151 91 241+1(*)

(*) Direttore generale con contratto T.D
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