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Presentazione

Il CCNL 2006/2009 (parte normativa) e 2006/2007 (primo biennio economico) ed
il CCNL 2008/2009 (secondo biennio economico) sono stati firmati nonostante le
notevoli difficoltà causate da un quadro normativo in continua evoluzione e da una
crisi economica che colpisce tutto il mondo del Lavoro.

La contrattazione ha dovuto tenere conto dei recenti provvedimenti che, mascherati
da “manovre innovative”, in realtà oltre a ridurre gli spazi di contrattuali, hanno
inteso minare il valore sociale dell’Università pubblica.

Il decreto 112, convertito dalla legge 133/08, ha iniziato questa opera di smantel-
lamento sancendo la possibilità di trasformare gli Atenei in fondazioni private. Ha
fissato, inoltre, forti limitazioni al turn over, ha determinato insostenibili tagli al
Fondo di Finanziamento Ordinario ed ha, di fatto, decurtato le retribuzioni del Per-
sonale.
Provvedimenti che si aggiungono a quelli già definiti per tutto il Pubblico Impiego,
come la penalizzazione economica dei Dipendenti a seguito di assenze per malattia.

Fra queste difficoltà, siamo riusciti a sottoscrivere un testo che è frutto di una rior-
ganizzazione dell’intera disciplina contrattuale del Comparto Università sviluppa-
tasi negli ultimi 15 anni.

Le difficoltà economiche, conseguenza di stipendi inadeguati ai bisogni di gran
parte dei Lavoratori del nostro Comparto, c’inducono a non ritenerci completa-
mente soddisfatti ed a ricercare continuamente forme ed obiettivi contrattuali che
permettano, comunque, di avere garanzie di stabilità e sicurezza del lavoro, pen-
sionistiche e sociali.

Confidiamo, per questo, nella collaborazione e nel sostegno di tutti i Lavoratori
nella consapevolezza che saremo chiamati ad un recupero d’immagine verso
un’opinione pubblica troppo spesso ed artatamente indirizzata a giudicare negati-
vamente il lavoro nel Pubblico Impiego.

Alberto Civica
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Prefazione

Dal lavoro d’équipe della Segreteria Nazionale e di validi Collaboratori, è nato
l’ultimo dei nostri volumi che, oltre ai Contratti Nazionali 2006-2009 del Comparto
Università, contiene una serie di tavole esplicative che schematizzano parti ed isti-
tuti dei Contratti stessi e procedure generali legate ai Comparti del Pubblico Im-
piego.

Alcune delle norme richiamate dai Contratti sono riportate come note a piè di pa-
gina, affinché si possano immediatamente verificare, mentre altre si trovano per
intero nella raccolta che chiude il libro.

Vale la pena ricordare che le normative riportate sono aggiornate al momento
della stampa del volume; in particolare, occorrerà porre attenzione al D. Lgs.
n.165/2001, norma in continua evoluzione, infatti, è in corso di approvazione
un provvedimento di legge che lo modifica sostanzialmente.

Questo libro, rispettando una tradizione oramai consolidata nel tempo, è offerto
volentieri a Coloro che svolgono attività Sindacale nel nostro Settore ed anche alle
nostre Controparti come utile strumento pratico di consultazione e di lavoro.

La Segreteria
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale
del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio eco-
nomico 2006-2007

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore il 6 ottobre 2008
sul testo dell’ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del Comparto Uni-
versità per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-
2007 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei Conti il 16 ottobre 2008
sull’attendibilità dei costi quantificati per l’accordo medesimo e sulla loro compa-
tibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 16 ottobre 2008,
alle ore 16.30, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:

l’ARAN nella persona del presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri firmato
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CISAL firmato
RDB CUB firmato

Per le Organizzazioni sindacali di categoria:
FLC/CGIL firmato
CISL UNIVERSITA’ firmato
UIL PA firmato
FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI firmato
CSA DI CISAL UNIVERSITA’ (cisal università,
cisas università, confail-failel-unsiau,
confill università-cusal, tecstat usppi) firmato
RDB/PI firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL relativo al
personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il
biennio economico 2006-2007.

PREMESSA

Il presente CCNL contiene l’accordo per il quadriennio normativo 2006-2009 e le
disposizioni di carattere economico per il biennio 2006-2007. Esso riordina e pre-
senta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale
riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra
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l’ARaN e le Organizzazioni Sindacali di comparto. Tuttavia, dette norme non sem-
pre sono citate esplicitamente nel presente contratto o perché assorbite o perché
superate da disposizioni successive.
Sono qui riunificati i seguenti testi contrattuali:
• CCNL quadriennio 1994-1997 e I biennio economico 1994-1995, firmato il

21.5.1996;
• CCNL II biennio economico 1996-1997, firmato il 5.9.1996;
• CCNL quadriennio 1998-2001 e I biennio economico 1998-1999, firmato il

9.8.2000;
• CCNL II biennio economico 2000-2001, firmato il 13.5.2003;
• CCNL quadriennio 2002-2005 e I biennio economico 2002-2003, firmato il

27.1.2005;
• CCNL II biennio economico 2004-2005, firmato il 28.03.2006;
• Interpretazione autentica degli artt. 59, c. 1, e 56 del CCNL 1998-2001, firmata

il 13.01.2005;
• Interpretazione autentica dell’art.63, del CCNL 9.8.2000, firmata il 15.11.2006;
• Interpretazione autentica dell’art. 74, del CCNL 9.8.2000, firmata il 22.05.2003;
• Interpretazione autentica dell’art. 74, comma 4, del CCNL 9.8.2000, firmata il

22.05.2003;
• Accordo successivo relativo all’art. 19 del CCNL 1994-97, firmato il 23.04.97;
• Accordo successivo relativo all’art. 51 del CCNL 1998-2001, firmato il

9.10.2001.
I predetti contratti e accordi sono entrati in vigore il giorno della firma, salvo par-
ticolari decorrenze indicate da singoli articoli e cessano di avere ogni efficacia dal
giorno della firma definitiva del presente CCNL 2006/2009, fatte salve la validità
e l’efficacia dei connessi contratti integrativi. 
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte
negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modi-
ficate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le precedenti
fonti negoziali da cui discende la disposizione contrattuale.
Nel presente testo contrattuale sono stati aggiornati tutti i riferimenti al D. Lgs. n.
29/1993, contenuti in precedenti accordi contrattuali, ai corrispondenti articoli del
D. Lgs. n. 165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.



17

TITOLO I    DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OBIETTIVO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PRE-
SENTE CCNL
(Art. 1 del CCNL 9.8.2000)

1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai pro-
cessi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle profes-
sionalità, in corso nelle amministrazioni del comparto.

2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia inde-
terminato sia determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Uni-
versità e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere
universitarie, di seguito tutte definite “Amministrazioni” nel testo del presente
CCNL, di cui all’articolo 12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrat-
tazione, sottoscritto l’11 giugno 20071.

3. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006-31 dicembre 2009 per
la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per
la parte economica.

ART. 2 DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
(Art. 2 del CCNL 9.8.2000)

1. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sotto-
scrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/20012. Gli isti-
tuti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono

1 CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, 11.6.2007.
Art. 12 Comparto del personale delle Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L) comprende - ad eccezione dei

professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui al-
l’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.

2 D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione, fermo restando
quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 165/20013.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qua-
lora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà cor-
risposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo
del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la pro-
cedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/20014.

4. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento
del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dal-
l’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

5. In deroga al comma 2, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 di-
cembre 2007, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno
presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL.

TITOLO II    RELAZIONI SINDACALI

ART. 3 OBIETTIVI E STRUMENTI
(Art. 3 del CCNL 9.8.2000)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente
con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di migliorare e
mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei servizi isti-
tuzionali.

2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di
relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comporta-
menti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la

3 D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
4 D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle
leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.

3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello
nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singola Ammi-
nistrazione:
- contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le

modalità indicate dal presente contratto;
- informazione preventiva;
- informazione successiva;
- concertazione;
- consultazione;
- interpretazione autentica dei contratti collettivi.

ART. 4 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
(Art. 4 del CCNL 9.8.2000)

1. Le Amministrazioni attivano, ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n.
165/20015, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei
vincoli indicati dalle richiamate disposizioni legislative, nonché dal successivo art.
48 del medesimo decreto legislativo.

2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:

a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell’articolo 87 per le finalità e
secondo la disciplina di cui all’articolo 88.

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione
ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produtti-
vità e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione
delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché
alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici. Preliminar-
mente alla fase di contrattazione, i soggetti sindacali di cui all’art. 9 ricevono un
atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme
contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui le Am-
ministrazioni si articolano, anche se dotate di autonomia, e di eventuali esternaliz-
zazioni. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il termine
eventualmente previsto, l’area e la categoria cui sono riconducibili i compiti affi-

5 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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dati, nonché le risorse complessivamente e analiticamente impegnate;

c) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno
di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall’articolo 82, comma 1;

d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni
di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizioni a rischio, nonché a prestazioni
finanziate da apposite disposizioni di legge;

e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e
pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del per-
sonale, anche in relazione con quanto previsto dall’art. 54 del presente CCNL;

f). Le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente
di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

g) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a faci-
litare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione
della normativa in materia;

h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei di-
pendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche
e della domanda di servizi;

i) i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;

j) le modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, ad
integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;

k) i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 86 tra le strutture
individuate dai singoli ordinamenti;

l) i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;

m) i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio–assistenziali
per il personale, nel rispetto dell’art. 11 della legge n. 300/19706;

6 Legge 20.5.1970 n. 300 vedi appendice
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n) le forme di copertura assicurativa del personale e dell’uso delle attrezzature uti-
lizzate nel telelavoro;

o) le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari oppor-
tunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;

p) i criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto pre-
visto dall’art. 91, comma 2;

q) utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da
programmi comunitari;

r) criteri generali per la mobilità d’ufficio in caso di trasferimento in Sedi diverse;

3. Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema
di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel prece-
dente articolo 3, comma 1, decorsi sessanta giorni dall’inizio effettivo delle tratta-
tive, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di
ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di ini-
ziativa e decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2, lettera i) - fatto
salvo quanto previsto dall’art. 25, comma 4. - nonché relativamente alle materie
non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento econo-
mico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL.

4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli ri-
sultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non pre-
visti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. In ogni azienda ospedaliera, comunque denominata, di tipo a) di cui all’art. 2,
comma 2, del D. Lgs. n. 517/19997 esistente presso le Università, si svolge la con-
trattazione integrativa sulle stesse materie previste dal presente articolo. Le dele-

7 D. Lgs. 21.12.1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma del-
l'articolo 6 della L. 30.11.1998, n. 419)
Art. 2 Aziende ospedaliero-universitarie.
Comma 2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospe-
daliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative: 
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, de-

nominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; 
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presìdi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza

del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate
aziende ospedaliere integrate con l'università.
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gazioni trattanti sono quelle previste dal successivo art. 9. Nelle aziende ospeda-
liere, comunque denominate, di tipo b) di cui all’art. 2, comma 2 del medesimo D.
Lgs. n. 517/1999, la delegazione sindacale, per il personale del comparto Univer-
sità, è quella di cui al successivo art. 9. Potranno essere previste, attraverso accordi
di reciprocità tra i medesimi soggetti di cui al successivo art. 9 e quelli previsti nel
comparto sanità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione di parte
pubblica e sindacale.

ART. 5 TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULA O IL RINNOVO DEL C.C.I.
(Art. 3 del CCNL 27.01.2005)

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino al-
l'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi 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, quali le materie di cui al-
l'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).

2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abili-
tata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla
data di stipulazione del presente CCNL ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all'art. 9 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione
delle piattaforme.

3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e
40 bis del D. Lgs. n. 165/20018. La verifica sulla compatibilità dei costi della me-
desima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del D. Lgs. n. 165/20019. A tal fine
l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante è in-
viata al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,
ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno entro 5 gg., corredata da
apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 gg. senza rilievi,
l’organo di governo dell’Amministrazione autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi, la trat-
tativa deve essere ripresa entro 15 giorni.

4. I contratti collettivi integrativi conterranno apposite clausole circa tempi, mo-
dalità e procedure di verifica della loro attuazione. I contratti collettivi integrativi

8 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
9 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione
dei successivi contratti collettivi integrativi.

5. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARaN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di co-
pertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bi-
lancio.

ART. 6 INFORMAZIONE
(Art. 6 del CCNL 09.08.2000)

1. L’informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla pre-
venzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.

2. Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui al-
l’art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione
del rapporto di lavoro.

3. Le Amministrazioni sono tenute a fornire un’informazione preventiva, facendo
pervenire tempestivamente la documentazione necessaria sulle seguenti materie:
a) regolamenti d’Ateneo concernenti il personale del comparto, e loro eventuali

modifiche;
b) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio, anche nelle singole strutture;
c) verifica periodica della produttività delle strutture;
d) stato dell’occupazione, criteri per la determinazione delle dotazioni organiche

e provvedimenti di variazione dell’organico;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobi-

lità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali inerenti l’organizzazione del lavoro, e le sue modifiche;
g) criteri generali per l’attribuzione degli incarichi per particolari responsabilità o

funzioni alle categorie D e EP, di cui agli articoli 75 e 91 comma 3, e loro va-
lutazione periodica;

h) criteri generali del sistema di valutazione di cui all’articolo 81;
i) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità

da impiegare negli stessi progetti;
j) voci di bilancio preventivo d’Ateneo relative al personale, comprese variazioni

di bilancio;
k) comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 57, comma 1;
l) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini della progres-

sione verticale di cui all’art. 80, comma 3;
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m) modalità e criteri di composizione del comitato di cui all’art. 81, comma 3;
n) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al-

l’art. 91, comma 1;
o) modalità di attuazione delle misure di cui all’art. 14, comma 3;
p) informazione su qualsiasi tipo di emolumento erogato al personale, nel rispetto

di quanto previsto dall’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/200110.

4. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva, con frequenza almeno annuale,
ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione 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, in relazione a quanto

previsto in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008.
c) andamento generale della mobilità del personale;
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività e il miglioramento dei

servizi, ai sensi degli articoli 87 e 88;
f) funzionamento dei servizi sociali.
g) materie oggetto di informazione preventiva;
h) stato di attuazione dei contratti integrativi;
i) nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuiti con finanzia-

menti provenienti dalle medesime attività e progetti o con risorse della contrat-
tazione integrativa.

5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’Amministrazione consenta
la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative
dei singoli dipendenti, le Amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale del lavoratore secondo la normativa vigente.

6. Non è oggetto di riservatezza l’informazione ai soggetti sindacali di cui all’art.
9 sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

ART. 7 CONCERTAZIONE
(Art. 7 del CCNL 09.08.2000)

1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, ricevuta l’informazione, può at-
tivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. In particolare, la concertazione
si effettua sui criteri generali per la disciplina nelle seguenti materie: 
a) articolazione dell’orario di servizio;

10 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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b) conferimento degli incarichi di cui all’art. 6, comma 3, lettera g), e loro valuta-
zione periodica;

c) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui
all’art. 6, comma 3, lettera l);

d) criteri generali del sistema di valutazione di cui all’art. 81;
e) modalità di attuazione delle misure di cui all’art. 14, comma 3.

2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno
dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano,
nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, 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. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere
vincolante.

4. Per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l’organizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro, i servizi
sociali, l’applicazione della legge n. 104/9211 e n 4/200412 possono essere costituite,
a richiesta dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, in relazione alle dimensioni delle
Amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, commissioni bilaterali ov-
vero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie -
che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai
medesimi temi. In particolare, una commissione paritetica fra Amministrazione e
OO.SS. firmatarie del presente CCNL si occuperà che venga garantita la realizza-
zione di ambienti esterni ed interni degli Atenei, delle opere e accorgimenti da
mettere in atto, anche di tipo organizzativo e gestionale, per adeguare i luoghi di
lavoro alle esigenze specifiche del lavoratore con disabilità e consentirgli di svol-
gere le relative attività in condizioni di comfort e sicurezza.

5. Saranno inoltre effettuati incontri semestrali tra la CRUI e le OO.SS. firmatarie
del presente CCNL al fine di individuare orientamenti omogenei nell’applicazione
del CCNL.

6. La composizione degli organismi previsti nel precedente comma 4, che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappre-
sentanza femminile adeguata.

11 L. 5.2.1992, n. 104 vedi appendice
12 L. 9.1.2004, n. 4 vedi appendice
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ART. 8 CONSULTAZIONE
(Art. 8 CCNL 09.08.2000 e Art. 4 CCNL 27.01.2005)

1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni
legislative, in particolare dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 165/200113 o da norme con-
trattuali. In tali casi, l’Amministrazione acquisisce il parere preventivo dei soggetti
sindacali di cui all’art. 9, senza particolari formalità e con modalità tali da facili-
tarne l’espressione. Le amministrazioni stesse registreranno formalmente date delle
consultazioni e soggetti sindacali consultati.

2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione
e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, anche al
fine di assicurare l’attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
a) utilizzo delle forme di lavoro flessibile previste dall’art. 36 del D. Lgs. n.

165/200114;
b) programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, fab-

bisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture;
c) criteri generali per il conferimento di mansioni superiori di cui all’art. 24.

ART. 9 COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 CCNL 09.08.2000 e Art. 2 CCNL 27.01.2005)

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede integrativa, è costituita dal ti-
tolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le istituzioni univer-
sitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal
Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulte-
riori soggetti ove previsto dagli ordinamenti.

2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: 
- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firma-

tarie del presente CCNL;

3. Le Amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integra-
tiva, dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARaN).

13 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
14 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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4. Nelle Aziende di cui all’art. 12 del CCNQ 11.06.200715 la delegazione di parte
pubblica è costituita dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o da un
suo delegato e dal Rettore o da un suo delegato.

ART. 10 SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO
(Art. 10 del CCNL 09.08.2000)

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collet-

tivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il per-
sonale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del
relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998.

b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative pre-
viste dall’art. 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera a).

2. Per l’individuazione dei soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali,
nonché le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali loro
spettanti, si fa integrale riferimento a quanto previsto dal relativo CCNQ
31.10.2007.

ART. 11 CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
(Art. 11 del CCNL 09.08.2000)

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona
fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
Nel primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, ovvero nei
primi sessanta giorni nelle ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, le parti, qualora non
vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono
ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

ART. 12 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
(Art. 12 del CCNL 09.08.2000)

1. Qualora insorgano controversie aventi 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.

15 Vedi nota n. 1 all’art. 1
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L’eventuale accordo, stipulato rispettivamente con le procedure di cui all’articolo
49 del D. Lgs. n. 165/200116 o con quelle previste dagli articoli 4 e 5 del presente
CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del con-
tratto.

2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

ART. 13 CONTRIBUTI SINDACALI
(Art. 13 del CCNL 09.08.2000 e art. 9 del CCNL 28.03.2006)

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sin-
dacale da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi sta-
tutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’Amministrazione a cura
del dipendente o 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 momento la delega rilasciata ai sensi del
comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’Amministrazione di apparte-
nenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal
primo del mese successivo alla presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribu-
zioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate entro il mese suc-
cessivo alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con
l’Amministrazione con trasmissione, distintamente per ciascuna organizzazione
sindacale, dei relativi prospetti.

5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui no-
minativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sin-
dacali.

6. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere mensilmente, per via telematica,
all’indirizzo di posta elettronica indicato da ciascuna O.S. gli elenchi nominativi
dei propri iscritti, comprensivi dei dati d’interesse per le OO.SS. medesime.

7. L’Amministrazione garantisce alle OO.SS., alle RSU e ai RLS l’accesso alla
rete telematica per lo svolgimento dell’attività sindacale e di competenza.

16 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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ART. 14 PARI OPPORTUNITA’
(Art. 14 del CCNL 09.08.2000)

1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le Ammi-
nistrazioni, 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 CCNL. Le rappresentanze
del personale nel seno degli stessi sono elette secondo modalità previste dai singoli
ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attività nella composizione for-
mata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti
la cui nomina spetta all’Amministrazione.

3. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale,
ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integra-
tiva.

4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di infor-
mazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui
all’art. 9.

5. Le Amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento dei co-
mitati, mettendo, tra l’altro, immediatamente a loro disposizione adeguati locali
per la loro attività.

ART. 15 DIRITTI SINDACALI
(Art. 15 del CCNL 09.08.2000)

1. Al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui al CCNQ 31 ottobre
2007 compete il trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi
per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle pre-
stazioni.

2. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare l’ar-
ticolo 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 1998 .

3. Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D, ai quali sia stata attribuita l’in-
dennità di responsabilità di cui all’articolo 91, comma 2, compete, oltre al trattamento

17 CCNQ 7.8.1998 Sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali.
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di cui al comma 2, l’indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione
specialistica o di responsabilità attribuite al momento del distacco sindacale o altra
di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.

4. Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito specifico,
qualificato incarico di responsabilità di cui all’articolo 91, comma 3, compete, oltre
al trattamento di cui al comma 2, l’indennità corrispondente all’incarico attribuito
al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva ri-
determinazione del relativo valore.

5. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico
ai sensi dell’articolo 75, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la re-
tribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del di-
stacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del
relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli
incarichi di cui all’articolo 75, compete l’importo minimo di posizione di cui al-
l’articolo 76, comma 1.

ART. 16 DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 25 del CCNL 27.01.2005)

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee
sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per n. 12 ore annue
pro capite senza decurtazione della retribuzione. 

Art. 18 Tutela del dirigente sindacale
1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a do-
manda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministra-
zione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede
richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio
del personale vigente presso l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza , fatte salve
le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del tra-
sferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la
qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale
dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali
indicati nell’art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di
appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del man-
dato sindacale.
6. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica pre-
vista da leggi e regolamenti.
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2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di loro pos-
sono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale
e del lavoro: 
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappre-

sentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto
199818 sulle prerogative sindacali; 

- dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi componenti. 

3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina
del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 199819 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

ART. 17 TRATTENUTE PER SCIOPERI BREVI
(Art. 26 del CCNL 27.01.2005)

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute
sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro.

18 CCNQ 7.8.1998 Sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali.
Art. 1, comma 6 Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 47 bis del d. lgs.
29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. 396/1997 come modificato dall’art. 44 del d.
lgs 80/1998, nel testo del presente contratto vengono indicate come "associazioni sindacali rappresentative"
Nota: l’attuale stesura dell’art. 47 bis del d. lgs. 29/1993 è l’art. 43 del D. Lgs 165/2001, vedi appendice.

19 CCNQ 7.8.1998 Sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali
Art. 2 Diritto di assemblea
1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore
nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante
l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue
pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolar-
mente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai sog-
getti indicati nell’art. 10.
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni
sono comunicate all’ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni
eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’as-
semblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai respon-
sabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di
ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili
nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.
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ART. 18 SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI IN DISTACCO O
ASPETTATIVA
(Art. 17 CCNL 13.05.2003 e art. 11 CCNL 27.01.2005)

1. La valutazione di cui all’art. 81 nei confronti dei dipendenti che fruiscano di di-
stacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti è effettuata dal legale rappre-
sentante dell’Amministrazione, tenuto conto anche degli elementi forniti
dall’organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l’attività.

2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed
è utile anche ai fini delle progressioni verticali tra categorie e delle progressioni
economiche all’interno della categoria. A tal fine le Amministrazioni sono tenute
a garantire l’informazione sui corsi, sia al dipendente che alla organizzazione sin-
dacale di appartenenza, e la frequenza ai corsi stessi.

3. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha di-
ritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le pro-
gressioni verticali previste per il restante personale dell'Amministrazione di
effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per
acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richie-
ste secondo la propria disciplina. 

TITOLO III    RAPPORTO DI LAVORO

ART. 19 CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(Art. 16 del CCNL 09.08.2000)

1. Il rapporto di lavoro, a seguito di assunzione o per progressione verticale tra le
categorie, a tempo indeterminato o determinato, è costituito e regolato dai contratti
individuali secondo il presente CCNL, le disposizioni di legge e le normative co-
munitarie.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono
comunque indicati: 
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria, area e posizione economica;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi distaccate;
f) causale e termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
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3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai con-
tratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini
di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.

4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell’art. 21, il contratto indivi-
duale di cui al comma 1 indica l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nel-
l’ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 21.

5. L’Amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro indivi-
duale, invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni, la documentazione pre-
scritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso. Entro il
medesimo termine l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 8, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
o cumulo di impieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dal-
l’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/200120, ovvero a presentare la dichiarazione di op-
zione per la nuova amministrazione.

6. Trascorso 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,
non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti
già instaurati, all’immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, altresì, l’imme-
diata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel ter-
mine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso
le amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il termine per l’assunzione, com-
patibilmente con le esigenze di servizio

ART. 20 PERIODO DI PROVA
(Art. 17 del CCNL 09.08.2000 e art. 5 del CCNL 27.01.2005)

1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che
venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura
selettiva indetta ai sensi dell’art. 80 e nel caso di assunzione quale vincitore di con-
corso pubblico di personale già dipendente a tempo determinato da almeno due
anni.

20 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio ef-
fettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il di-
pendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei
mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia
per causa di servizio si applica l’art. 39.

4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti
da norme legislative o regolamentari vigenti.

5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti as-
senze del personale 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 qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospen-
sione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.

7. Il periodo di prova non può essere rinnovato 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 confermato in servizio e gli viene ricono-
sciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di ef-
fettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipen-
dente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

10. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di
prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato
superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di prove-
nienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni perce-
pite durante il periodo di prova.

11. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a
tempo indeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di altro
pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e de-
correnza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova e comunque per i periodi
che precedono la definitiva immissione in ruolo.
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12. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la
formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in suc-
cessione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni
proprie della categoria e area di appartenenza.

ART. 21 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(Art. 18 del CCNL 09.08.2000)

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte
le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale, sia nei rapporti
a tempo indeterminato che a tempo determinato, mediante: 
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta

dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di per-

sonale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti
massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di
ogni anno.

3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente
in materia per il personale a tempo pieno. In caso di successiva disponibilità di
posti a tempo pieno, è prioritariamente considerata la richiesta di trasformazione
del rapporto di lavoro in tempo pieno di coloro che sono già assunti a tempo par-
ziale.

4. Le Amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi,
sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della le-
gislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i
compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma
precedente. Le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto al precedente
comma 3, possono accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale fino a concorrenza del limite di cui al comma 2.
Resta ferma la possibilità, per il dipendente di chiedere il trasferimento ad altra at-
tività, nel rispetto della categoria ed area di appartenenza.

5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corri-
spondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al
30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo
parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo
pieno trasformati in posti a tempo parziale.
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6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività
delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle seguenti tipologie: 
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi

(tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o

di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da ri-
spettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo par-
ziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno);

- con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità
precedenti (tempo parziale misto), come previsto dal D. Lgs. 25.02.2000, n. 61.

7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente arti-
colo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e con-
trattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa co-
municazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le at-
tività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs.
n. 165/200121.

9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
è proporzionale alla prestazione lavorativa, ad eccezione delle indennità di respon-
sabilità e della retribuzione di posizione.

10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni
di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di
giornate di lavoro annue.

11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno
a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve
contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle
tipologie di cui al comma 6.

12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa può essere concessa dall’Amministrazione su apposita domanda del di-
pendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la
tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a co-

21 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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municare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla
data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende
accolta.

13. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite pre-
stazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova
applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del D. Lgs. n. 61/200022.

14. Le forme di lavoro supplementare previste dall’art. 3 del D. Lgs. n. 61/200023,
saranno disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze
delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui
al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari
a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.

22 D. Lgs. 25.2.2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), art. 3, vedi nota successiva

23 Nota: l’art. 76 del decreto legge 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133 dispone che siano le
amministrazioni ad avere la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
D. Lgs. 25.2.2000, n. 61
Art. 3 Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole
elastiche.
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo

1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di
prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo
delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richie-
dere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del
superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.

3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non
prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun
caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 

4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo
della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche
stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti
sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione
dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. [In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2,
le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del mede-
simo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie]. 

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svol-
gimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale
vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a
tempo pieno. 

6. [Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2
comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per
esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di
previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi
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possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del me-
desimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto
in via non meramente occasionale]. 

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto
dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della pre-
stazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche
clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti con-
tratti collettivi stabiliscono: 
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale

della prestazione lavorativa; 
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della pre-

stazione lavorativa; 
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. 
8. L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi

stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa,
nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche
compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3. 

9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il
consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale
aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giu-
stificato motivo di licenziamento. 

10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7
è possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine. 

11. [Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del
diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento]. 

12. [A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collo-
cazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità
di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa
a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo]. 

13. [L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rap-
porto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a
tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle
previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui al-
l'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo
svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di as-
sunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente]. 

14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di
cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare,
ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista
dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informa-
zione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera
b), del medesimo articolo 10. 

15. [Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti col-
lettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003]
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15. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell'art. 9 del D. Lgs. n. 61/200024.

ART. 22 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
(Artt. 19, 21, 22 e 23 CCNL 9.8.2000 e art. 6 CCNL 27.01.2005)
Nota: relativamente all’art. 22 nel CCNL 2009, secondo biennio economico
2008-2009, è stata sottoscritta la seguente Dichiarazione congiunta n. 4 “Le
parti si danno reciprocamente atto che, la disposizione di cui all’art. 22 del
CCNL 16 ottobre 2008 garantisce, anche al personale con contratto a tempo
determinato inferiore all’anno, il trattamento economico e normativo previsto
dal CCNL 16 ottobre 2008 per il personale a tempo indeterminato, nei termini
e nelle modalità stabilite dal medesimo art. 22.”

1. Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, nel ri-
spetto delle previsioni dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/200125 e di quelle del D. Lgs.
n. 368/200126, in quanto compatibili.

24 D. Lgs. 25.2.2000, n. 61
Art. 9. Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i la-

voratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il mi-
nimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario nor-
male settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 

2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in
presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A
tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni
giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate
nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente
dall'INPS. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: «Il contributo non è do-
vuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2.». 

3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per
il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria
da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le
modalità di cui al comma 1. 

4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e vi-
ceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'an-
zianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto
l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. 

25 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
26 D. Lgs 6.9.2001, n. 368 vedi appendice
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2. Al personale assunto ai sensi del precedente comma 1 si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a
tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con
le seguenti precisazioni:
a) le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all’art. 28, comma 6, maturano in pro-

porzione alla durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli artt. 35 e 39,

in quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in
misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell’art. 35, salvo che
si tratti di periodo di assenza inferiore ai due mesi. Il trattamento economico
non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il
periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in
ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 35;

c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 10 giorni complessivi in ragione d’anno, proporzionalmente al servizio
prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 30,
comma 3, e in caso di lutto o di grave infermità ai sensi dell’art. 30, comma 1.

3. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto
al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale.

4. L’assunzione del personale di cui al comma 1 ha luogo, ove possibile, mediante
utilizzo della graduatorie dei concorsi pubblici per i rapporti a tempo indeterminato.
In tal caso il dipendente conserva l’utile collocazione in graduatoria. E’ fatta salva
l’applicazione di norme speciali a tutela delle categorie protette.

5. Qualora l’assunzione a tempo determinato avvenga con le medesime modalità
e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, l’Ammini-
strazione potrà, nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale e previo il supera-
mento di un’ulteriore verifica sull’attività svolta e sulla qualificazione conseguita,
trasformare il rapporto a tempo indeterminato. 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 presente contratto, sia in possesso dei requisiti
di ammissione alle predette procedure concorsuali. Restano ferme, oltre ai principi
costituzionali di accesso ai pubblici impieghi, le limitazioni relative alle procedure
autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno.

6. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 1 devono avvenire nella
percentuale e in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

7. I regolamenti di Ateneo possono prevedere, attraverso il riconoscimento di spe-
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cifici punteggi, la valutazione del servizio prestato ai sensi del presente articolo ai
fini dei concorsi per l’accesso ad altro rapporto di lavoro nel comparto.

ART. 23 TELELAVORO
(Art. 20 CCNL 9.8.2000)

1. Le Amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità
previste dall’accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso
il sistema di relazioni sindacali previsto dall’accordo stesso.

2. La contrattazione integrativa disciplina gli aspetti strettamente legati alle speci-
fiche esigenze della Amministrazione e dei lavoratori interessati e in particolare
le materie di cui all’art. 3, comma 5, dell’accordo quadro sopraccitato.

ART. 24 MANSIONI DEL LAVORATORE
(Art. 24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003)

1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’art. 52, commi
2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/200127, per la parte demandata alla contrattazione.

2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 52, comma 1, del D. Lgs.
n. 165/200128, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della pro-
fessionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Ammini-
strazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato
da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica
del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equi-
valenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si fa carico
dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori pos-
sono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità
di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle
proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento,
anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nel-
l’area per la quale si effettua richiesta.

3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5
del sopra citato art. 5229, sono considerate superiori le mansioni incluse nella ca-

27 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
28 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
29 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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tegoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni su-
periori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 5230,
deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le proce-
dure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla
base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei
contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con
i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui
le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente:
- l’indicazione nominativa del dipendente sostituito
- le motivazioni della attribuzione
- il possesso degli eventuali titoli professionali necessari
- l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’in-

tero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rap-
portata al periodo per cui le mansioni sono affidate.

4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti
alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi
dell’art. 52 citato31 e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con
quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autono-
mia e responsabilità propri della categoria superiore.

5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto
dall’art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/200132, al lavoratore è corrisposta la dif-
ferenza di trattamento economico con la categoria superiore.

ART. 25 ORARIO DI LAVORO
(Art. 25 del CCNL 9.8.2000 e artt. 7 e 12 CCNL 27.01.2005)

1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso
dall’Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rien-
tri che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane
e che, comunque, assicuri l’ottimale funzionamento delle strutture.

2. L’articolazione dell’orario di servizio è determinata dai dirigenti responsabili e,
negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello svol-
gimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto ri-
guardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale

30 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
31 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
32 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i
soggetti sindacali di cui all’art. 9.

3. Le tipologie dell’orario di lavoro, nel rispetto della programmazione dei servizi
e delle attività formulate dall’Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri
di flessibilità, che possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta

una gestione flessibile dell’organizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi, in
funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;

b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali
con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore
complessivo in relazione al periodo di riferimento;

c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o postici-
pare l’orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando
al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il
personale addetto alla medesima struttura. In tali ipotesi deve essere garantita
la presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al
fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;

d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite ar-
ticolazioni di orario;

e) priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con l’organizzazione degli
uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale,
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi
della normativa vigente;

f) il personale addetto alla guida degli autoveicoli, ove per ragioni di servizio venga
applicato alla guida per un periodo superiore all’ordinario orario di servizio, ha
diritto al pagamento delle ore di straordinario eccedenti, in misura conforme a
quanto riportato sull’apposito libretto di servizio.

4. L’adattamento delle tipologie dell’orario di cui al comma 3 alle esigenze di or-
ganizzazione e funzionamento dei servizi è oggetto di contrattazione integrativa.

5. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi
d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati
all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è ap-
plicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una ri-
duzione d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione
che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo
sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con sta-
bili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.

6. L’orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa disciplina riferita a parti-
colari tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore.
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7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve
beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite
dai contratti collettivi integrativi, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e
della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro mono-
tono e ripetitivo.

8. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in difetto di disciplina collettiva inte-
grativa che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve
essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni
periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collo-
cazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo, come
previsto dal D. Lgs. 8.4.2003, n. 6633.

ART. 26 LAVORO NOTTURNO
(Art. 8 CCNL 27.01.05)

1. Si intende per lavoro notturno l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno
sette ore consecutive ricomprese nell’intervallo fra le ventiquattro e le cinque del
mattino successivo.

2. E’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro not-
turno in via non eccezionale per almeno tre ore nell’intervallo di tempo sopra in-
dicato e per un minimo di sessanta giorni lavorativi all’anno.

3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti:
- a cura e a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopo di

constatare 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 condizioni di salute incompatibili con il la-

voro 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;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio

convivente di età inferiore a dodici anni;

33 D. Lgs 8.4.2003, n. 66 vedi appendice
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c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,34 e successive modificazioni.

5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne facciano
richiesta nell’ambito delle esigenze organizzative aziendali.

6. La contrattazione collettiva integrativa stabilisce la riduzione dell’orario di la-
voro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa
maggiorazione retributiva.

7. Il datore di lavoro, preventivamente, informa i lavoratori notturni e il rappre-
sentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro
notturno, ove presenti.

8. Il datore di lavoro garantisce l’informazione sui servizi per la prevenzione e la
sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
ovvero delle organizzazione sindacali rappresentative, per le lavorazioni che com-
portano rischi particolari.

9. Nelle Aziende di cui agli artt. 64 e 66 del presente CCNL, l’articolazione del-
l’orario notturno, in relazione alla specificità del settore, potrà essere diversamente
regolamentato attraverso la contrattazione integrativa.

ART. 27 CONTO ORE INDIVIDUALE 
(Art. 27 CCNL 9.8.2000 e art. 12 del CCNL 27.01.05)

1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario - che do-
vranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore - possono essere
accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti
alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle
corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.
Nota: al comma 1 è stata aggiunta la seguente frase dal CCNL 2009, secondo
biennio economico 2008-2009: “Le disponibilità del conto ore individuale, a ri-
chiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari.”

2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono con-
teggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.

3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la frui-

34 L. 5.2.1992, n. 104 vedi appendice
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zione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno
retribuite.

4. E’ ammesso il recupero con le modalità di cui al comma 1 dei periodi di perma-
nenza in servizio dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del personale
e che derivino da causa stimata di forza maggiore dall’Amministrazione.

ART. 28 FERIE, FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO E RECUPERO FESTI-
VITÀ SOPPRESSE
(Art. 28 CCNL 9.8.2000 e art. 10, comma 1, lett.A CCNL 28.03.2006)

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retri-
buito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i
compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad ef-
fettive prestazioni di servizio.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate pre-
viste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 93735.

3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a
30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di
ferie previsti nel comma 2.

5. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sa-
bato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi
2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate pre-
viste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 93736.

35 L. 23.12.1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
Art. 1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento
autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle
norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: 
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; 
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. 
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. 
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate
esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 gior-
naliere lorde.

36 Vedi nota precedente.
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6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è de-
terminata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’articolo 30 con-
serva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla
corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse
vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente,
tenuto conto delle esigenze di servizio.

10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le
ferie in più periodi nel corso dell’anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel
rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne
abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel
periodo 1 giugno – 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata
la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta ser-
vizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile,
di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme
restando le mansioni della categoria ed area professionale di appartenenza.

11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte
per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso
delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno
nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di missione per
la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle
spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

12. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo
di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due
settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano
per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, nonché al ricorrere di ta-
luna delle ipotesi di cui al successivo art. 30, comma 1. L’Amministrazione deve



48

essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli
accertamenti dovuti.

14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si
protraggano per l’intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previa-
mente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio,
anche in deroga ai termini di cui al comma 12.

15. Fermo restando il disposto del comma 9, all’atto della cessazione dal rapporto
di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di
servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento
economico di cui al comma 1.

ART. 29 RIPOSO SETTIMANALE
(Art. 29 CCNL 9.8.2000)

1. Salvo quanto già previsto dal D. Lgs. n. 66/200337, il riposo settimanale coincide
di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a
ciascun dipendente è fissato in un numero pari a quello delle domeniche presenti
nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.

2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve
essere fruito entro la settimana successiva.

3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

4. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con le confessioni
religiose diverse dalla cattolica.

ART. 30 PERMESSI RETRIBUITI
(Art. 30 CCNL 9.8.2000 e art. 9 CCNL 27.01.05)

1. La comunicazione del dipendente sulla base di apposita documentazione, dà di-
ritto a permessi retribuiti per i seguenti casi: 
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle

prove: giorni otto l’anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini

di primo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore
o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per evento;

37 D. Lgs 8.4.2003, n. 66 vedi appendice
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- documentata grave infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
53/200038, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente,
purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certifi-
cazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma
1, ultimo periodo: giorni tre l’anno.

2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concesse, nell'anno, 18 ore di
permesso complessive, per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari
debitamente documentati mediante autocertificazione.

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occa-
sione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno
solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i com-
pensi per il lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva prestazione.

6. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/199239 introdotte dalla legge
n. 53/200040 in materia di assistenza ai diversamente abili. I permessi di cui all'ar-
ticolo 33, comma 3, della stessa legge n. 104/199241, come modificato e integrato
dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/200042, non sono computati ai fini del rag-
giungimento dei limiti fissati dall’articolo 35, non riducono le ferie e sono utili ai
fini della determinazione della tredicesima mensilità.

7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni.

8, Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legislazione vigente per le attività
di protezione civile, le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del perso-
nale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione
degli orari di lavoro.

38 L. 8.3.2000, n. 53 vedi appendice
39 L. 5.2.1992, n. 104 vedi appendice
40 L. 8.3.2000, n. 53 vedi appendice
41 L. 5.2.1992, n. 104 vedi appendice
42 L. 8.3.2000, n. 53 vedi appendice
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ART. 31 CONGEDI PARENTALI
(Art.7 CCNL 13.05.03 e art.10, lett. C CCNL 28.03.2006)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità contenute nel D. Lgs. n. 151/200143, e le norme di cui alla legge
8.3.2000, n. 5344 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nel D.
Lgs. n. 151/200145.

2. Nel periodo di congedo per maternità, previsto dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs.
n. 151/200146, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28
dello stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di
salario accessorio pensionabile che competono per il disposto di cui all’art. 35,
comma 8, lett. a), del presente CCNL (assenze per malattia).

3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo
per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, non fruiti, pos-
sano 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 lavoratrice ne consentono il rientro al
lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo
di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/200147.

4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32,
comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del D. Lgs. n. 151/200148, per le lavoratrici madri,
o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessiva-
mente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con
esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni
disagiate, pericolose o dannose per la salute.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compi-
mento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1,

43 D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 vedi appendice
44 L. 8.3.2000, n. 53 vedi appendice
45 D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 vedi appendice
46 D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 vedi appendice
47 D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 vedi appendice
48 D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 vedi appendice
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del D. Lgs. n. 151/200149, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono ricono-
sciuti trenta giorni per ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i ge-
nitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso art. 47, comma
3, del D. Lgs. n. 151/200150. I periodi eccedenti i trenta giorni si rappresentano
come congedi non retribuiti ma computabili nell’anzianità di servizio.
Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre egli otto anni, ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro alternativamente per cinque giorni lavorativi, per
ciascun anno di vita del figlio, fruibili anche in frazione di giorni.

6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia
un lavoratore autonomo, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad
otto anni di età, anche in caso di affidamento o di adozione di un minore, usufrui-
scono di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro
da disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa.

7. Ai lavoratori di cui al comma precedente è garantita una particolare flessibilità
dell’orario in entrata, in uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro
con quelle relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli. In caso di ado-
zione e affidamenti si applica la disciplina prevista dalla legge 244/07, art. 2 commi
da 452 a 45651. 

49 D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 vedi appendice
50 D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 vedi appendice

51 L. 24.12.2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (finan-
ziaria 2008).
Art. 2, comma 452. L’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della parternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Adozioni e affidamenti).
1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi,

anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo

ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, du-

rante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla
procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque
mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in
parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo
di permanenza all’estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un
periodo massimo di tre mesi».

Comma 453. L’articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
Comma 454. L’articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Adozioni e affidamenti).
1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle mede-

sime condizioni, al lavoratore.
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8. Alla contrattazione integrativa sono demandati gli accordi relativi al part-time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, nonché programmi di
formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza, con
riferimento, per quanto disciplinato in materia, dal CCNQ e dal presente CCNL.

9. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione con-
tinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settima-
nali che ricadano all’interno dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di as-
senza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro.

10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n.
151/200152 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dal
comma 1 dello stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre. 

ART. 32 CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI STUDIO E DI FORMA-
ZIONE
(Art. 32 CCNL 9.8.2000, artt. 8 e 11 CCNL 13.05.2003 e art. 23 CCNL
27.01.2005)

1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari o per do-
cumentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non
superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 4,
della legge n. 53/200053.

2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per ma-
lattia previste dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato
che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza al-
l’estero del lavoratore».

Comma 455. L’articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Adozioni e affidamenti).
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e

di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro

otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei

primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia»
Comma 456. L’articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

54 D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 vedi appendice



53

3. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della l. 53/200054, ai lavoratori, 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 10% del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.

4. I lavoratori, che intendono usufruire dei congedi di cui al comma 3 e in possesso
della prescritta anzianità, devono presentare all’Amministrazione di appartenenza
una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che inten-
dono 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 atti-
vità formative. La contrattazione integrativa stabilirà le procedure di accoglimento
delle domande.

5. L’Amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo
di sei mesi al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’in-
teresse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo stesso possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile du-
rante la fase di preavviso di cui al comma 4.

6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia
può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di priorità.

7. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo compete
anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi
dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/200055.

8. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate
dall’amministrazione o previste dal presente articolo - permessi straordinari retri-
buiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna
amministrazione all’inizio dell’anno, con arrotondamento all’unità superiore.

9. I permessi di cui al comma 8 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati
al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istru-
zione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o
attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i re-
lativi esami e per la preparazione dell’esame finale.

53 L. 8.3.2000, n. 53 vedi appendice
54 L. 8.3.2000, n. 53 vedi appendice
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10. Il personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del titolo
preveda un tirocinio, ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la fre-
quenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a pre-
stazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

11. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo di cui al comma 8,
la priorità per la concessione dei permessi viene stabilita dalla contrattazione inte-
grativa, fermo restando che la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti
che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media su-
periore, universitari o post-universitari.

12. La contrattazione integrativa stabilisce le modalità di certificazione degli im-
pegni scolastici o universitari, nel rispetto della vigente normativa.

13. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 9 il dipendente può
utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art.
30 del presente CCNL.

ART. 33 CONGEDI PER MOTIVI DI SERVIZIO ALL’ESTERO
DEL CONIUGE.
(Art. 10 CCNL 27.01.2005)

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui coniuge o
convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere un’aspettativa senza as-
segni, qualora l’Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servi-
zio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora
non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione
anche presso Amministrazione di altro comparto.

2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma precedente può avere una durata cor-
rispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata.
Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali
ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o, in difetto, di effettiva
permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

ART. 34 PERMESSI BREVI
(Art. 33 CCNL 9.8.2000)

1. Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assen-
tarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo
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non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. Tale
limite è incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti per
documentate esigenze di salute. L’effettuazione di visite specialistiche o di analisi
cliniche può essere documentata anche dalla ricevuta fiscale.

2. La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile per consentire
l'adozione delle misure organizzative necessarie.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese succes-
sivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario responsabile. Nel caso
in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata.

ART. 35 ASSENZE PER MALATTIA
(Art. 34 CCNL 9.8.2000)

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto
periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze
per malattia verificatesi nel triennio precedente. 

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta
può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

3. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di
cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di
salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni,
al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure
nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a richiesta del dipendente,
questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo la-
voro, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto cor-
rispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di
altra area della stessa categoria o in mansioni di categoria immediatamente infe-
riore, l'Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel
caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria
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immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detta ca-
tegoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione,
non riassorbibile dai futuri miglioramenti.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli ef-
fetti

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

8. Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente assente per ma-
lattia è il seguente:
a) per i primi 9 mesi di assenza, il trattamento economico fondamentale di cui al-

l’art. 83;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo

di conservazione del posto previsto nel comma 1.

9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comu-
nicata ala struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio del
turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il di-
pendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di
infermità comportante l'incapacità lavorativa e con l’indicazione della sola pro-
gnosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale pro-
secuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo.

10. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità sta-
bilite dalle disposizioni vigenti.

11. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da
quello abituale comunicato all’Amministrazione, deve darne tempestiva comuni-
cazione, indicando il relativo indirizzo.

12. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire
dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo co-
municato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo dalla ma-
lattia, ivi compresi i giorni domenicali, festivi o comunque non lavorativi, per
consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa. Sono fatte salve le even-
tuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, presta-
zioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per
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altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione
all'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedi-
mento.

13. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile
a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ammi-
nistrazione, al fine di consentirle un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi
del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri ri-
flessi inerenti.

14. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzial-
mente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di
cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle tera-
pie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

15. Relativamente al trattamento accessorio spettante per le ipotesi di cui al comma
8, rimangono in vigore, per quanto compatibili con la normativa vigente, le dispo-
sizioni di cui all’art. 34 del CCNL 9.8.200056.

55 L. 8.3.2000, n. 53 vedi appendice
56 CCNL 9.8.2000
Art. 34 Assenze per malattia.
Comma 8. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: 
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con 
esclusione di ogni altro compenso accessorio legato alla effettiva prestazione, comunque denominato, per i

primi 9 mesi di assenza, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva. Nell'ambito di tale pe-
riodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello
successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio
spettante, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e per quelli collegati all’effettivo svolgi-
mento della prestazione;

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi dei periodo di conservazione del posto

previsto nel comma 1.
Nota: si rammenta che l’art. 71, comma 1 del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133
così recita: “1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche ammi-
nistrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni
di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento,
comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta
fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative
di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le ammini-
strazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di
bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”
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ART. 36 ALTRE ASSENZE
(Art. 35 CCNL 9.8.2000)

1. Ai dipendenti sono concessi, in aggiunta a quanto previsto dal presente CCNL,
periodi di assenza dal servizio nei casi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti
dalle specifiche disposizioni normative che li disciplinano.

ART. 37 ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA, BORSA DI STU-
DIO O ALTRA ESPERIENZA LAVORATIVA.
(Art. 9 CCNL 13.05.2003)

1. Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni
di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 47657, e, nel caso di borse di studio, di cui alla
legge 30.11.1989, n. 398, così come integrata dall’art. 52, comma 57, della legge
28.12.2001, n. 44858.

57 L. 13.8.1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università)
1. (Note: il comma 1 modifica gli artt. 71, 73 e 75 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 Riordinamento della do-

cenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).
2. (Nota: il comma 2 è modificato dal comma 57 dell'art. 52, L. 28.12.2001, n. 448) Il pubblico dipendente

ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'in-
teressato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento
del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente
nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza
e di previdenza. 

3. I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , possono essere costituiti con non più di cinque università e
si attuano con atto convenzionale tra le stesse. 
Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi
anche non consorziate. 

4. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di
cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e gli assegni di studio
corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni
a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica
nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bol-
zano allo stesso titolo. 
È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 , come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.
Nota: in riferimento alla L. 13.8.1984 n. 476 sono state emanate le seguenti istruzioni: 

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 22 ottobre 1999, n. 1181; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 maggio 1996, n. 103; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 4 novembre 2002, n. 120.

58 Legge 28.12.2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (fi-
nanziaria 2002). Art. 52, comma 57, vedi nota precedente.
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2. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza
assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo
necessario a superare un periodo di prova. 

ART. 38 NORME COMUNI SULLE ASPETTATIVE
(Art. 10 CCNL 13.05.2003)

1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti
di aspettativa o di congedo, anche richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di sa-
lute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente
disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive,
per distacchi sindacali, per volontariato e in caso di assenze o aspettativa ai sensi
del D. Lgs. n. 151/200159.

2. L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipen-
dente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere
servizio di propria iniziativa.

3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento,
non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o
del termine assegnatogli dall'Amministrazione ai sensi del comma 2.

ART. 39 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE 
A CAUSA DI SERVIZIO
(Art. 36 CCNL 9.8.2000)

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre
i periodi di conservazione del posto ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2. In tali periodi
al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 35, comma 8, lett. a).

2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 35, comma 8, lett.
a), per tutti i periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il procedimento pre-

59 D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 vedi appendice
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visto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità
per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione dei rapporto di la-
voro in caso di inabilità permanente.

4. Trova applicazione l’art. 35, comma 14, in materia di assenze dovute a terapie
invalidanti.

5. Nell’ipotesi in cui l’assenza si protragga oltre i periodi di conservazione del
posto, previsti nei precedenti commi 1 e 2, l’Amministrazione può valutare l’op-
portunità, in base alle proprie esigenze organizzative, di non considerare automa-
ticamente risolto il rapporto di lavoro dei dipendente, fermo restando che tale
ulteriore periodo non è valutabile ai fini giuridici ed economici.

ART. 40 TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI 
PSICO-FISICHE
(Art. 12 CCNL 13.05.2003)

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di dipendenti assunti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria
pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vi-
genti, la condizione di portatore di handicap o di soggetto affetto da tossicodipen-
denza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino a
sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto
dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero,

con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 35, comma 8,
del presente CCNL;

b) concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due
ore, per la durata del progetto;

c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e re-
tributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto di recupero;

d) assegnazione del dipendente a mansioni dello stesso livello di inquadramento
contrattuale diverse da quelle abituali, anche con periodi formativi eventual-
mente necessari, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce
il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui coniugi, parenti o affini entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili che si trovino nelle condizioni pre-
viste dal comma 1 ed abbiano iniziato l’esecuzione del progetto di recupero e di
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riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia,
per l’intera durata del progetto medesimo.

3. Le istituzioni di cui all’art. 1 del presente CCNL dispongono l’accertamento
della idoneità al servizio dei dipendenti affetti da tossicodipendenza, da alcolismo
cronico o da patologie psichiche, qualora i dipendenti medesimi non si siano vo-
lontariamente sottoposti alle previste terapie.

4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Amministrazione nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

5. Secondo quanto previsto dalla l. 5.6.1990, n. 135 “Programma di interventi ur-
genti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” l’accertata infezione da HIV non
può costituire motivo di discriminazione per l’accesso o il mantenimento del posto
di lavoro ed è fatto divieto alle Università ed alle Istituzioni Universitarie di svol-
gere indagini volte ad accertare nei dipendenti e nelle persone prese in considera-
zione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro, l’esistenza di uno stato di
sieropositività.

TITOLO IV    ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 41 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Art. 37 CCNL 9.8.2000)

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo
di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 35, 39 e 46 del
presente CCNL, ha luogo:
a) per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'Ammini-

strazione in materia di previdenza e quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.

ART. 42 OBBLIGHI DELLE PARTI
(Art. 38 CCNL 9.8.2000)

1. In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per
iscritto all'Amministrazione.
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2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta
a specificarne contestualmente la motivazione.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 41, comma 1, la risoluzione del rapporto
di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza ob-
bligo per l'Amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente in-
dennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del
compimento dell'età prevista salvo diversa volontà del dipendente. Nell'ipotesi di cui
all'art. 41, comma 1, lettera c), l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'in-
dennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 c.c.60

ART. 43 RECESSO CON PREAVVISO
(Art. 39 CCNL 9.8.2000)

1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licen-
ziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede
la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità so-
stitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: 
anni di servizio mesi di preavviso
- fino a 5 2
- oltre 5 e fino a 10 3
- oltre 10 4

2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun
mese.

60 Codice Civile
Art. 2122. Indennità in caso di morte.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi
al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado [c.c. 74, 76] e
agli affini entro il secondo grado [c.c. 78, 1751].
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di cia-
scuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della suc-
cessione legittima [c.c. 565].
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità
[c.c. 458].
Nota: relativamente al comma 3, la Corte costituzionale, con sentenza 13-19 gennaio 1972, n. 8, ne ha di-
chiarato l'illegittimità, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone
indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo.
Circa il comma 4, vedere anche l'art. 12, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346 di approvazione del testo unico sulle
successioni e donazioni.
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4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini
di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un’indennità pari all'importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha il di-
ritto di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente
alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro,
sia all’inizio sia durante il preavviso con il consenso dell’altra parte.

TITOLO V    NORME DISCIPLINARI

ART. 44 OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
(Art. 43 CCNL 27.01.05)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Re-
pubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento
e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'in-
teresse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì
il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel
codice di condotta allegato al presente CCNL.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qua-
lità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto, le dispo-

sizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione,
anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli
ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 24161;

61 L. 7.8.1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi)
Art. 24. Esclusione dal diritto di accesso.
1. Il diritto di accesso è escluso: 
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modifi-

cazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento
governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; 
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, ammini-

strativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
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c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui questo abbia diritto,

nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività
amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti at-
tuativi della stessa vigenti nell'amministrazione, nonché osservare le disposizioni
del D. Lgs. 28.12.2000, n. 443 e del DPR 28.12.2000, n. 445 in tema di auto-
certificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere le formalità previste per la rilevazione
delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione;

f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
una condotta adeguata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il

regolano la formazione; 
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere

psicoattitudinale relativi a terzi. 
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni. 
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di dif-
ferimento. 
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria
di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro di-

vulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'eser-
cizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare
riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; 

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria; 

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente stru-
mentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e
delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,
imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finan-
ziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'am-
ministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'ar-
ticolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.
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recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che

gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegit-
timo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, illustrandone le
ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il
dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando questo comporta la
violazione della legge penale;

i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi
a lui affidati;

l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non
siano di servizio;

m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;

n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali del-
l'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali
non aperti al pubblico;

o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;

q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coin-
volgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri,
o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.

ART. 45 SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
(Art. 44 CCNL 27.01.05)

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nel precedente
articolo danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento di-
sciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad

un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
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2. L’Amministrazione non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei con-
fronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito e senza aver
sentito il dipendente a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero
di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La contestazione di cui sopra deve effettuarsi tempestivamente e comunque non
oltre i 20 giorni da quando l'ufficio competente, individuato dalle Amministrazioni
in conformità ai propri ordinamenti, è venuto a conoscenza del fatto.

3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima di cinque giorni
lavorativi dalla contestazione del fatto. Il dipendente può, adducendo adeguate mo-
tivazioni, chiedere che venga dilazionata, ma comunque non oltre il quindicesimo
giorno dall’originaria convocazione, la data della propria audizione a discolpa. La
sanzione verrà eventualmente irrogata entro il termine di 15 giorni dalla data fissata
per l’audizione, anche se l’interessato dovesse non presentarsi.

4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del D. Lgs. n. 165/200162, la
sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in
cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro venti giorni da quando
ne ha avuto conoscenza all'ufficio competente, ai sensi del citato art. 55, comma 463,
i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento.

5. Al dipendente o su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti
gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della
contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data,
il procedimento si estingue.

7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accerta-
menti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione
applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che
non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedi-
mento, dandone comunicazione all'interessato.

8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.

9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

62 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
63 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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ART. 46 CODICE DISCIPLINARE 
(Art. 45 CCNL 27.01.05)

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in rela-
zione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del
D. Lgs. n. 165/200164 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i se-
guenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:

alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme
o disposizioni;
al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai pre-
cedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente;
al comportamento verso gli utenti.

b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od omis-
sione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;

c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo
non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio. 

2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della
multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,

nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei

confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui

quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza

sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli
interessi dell'amministrazione o di terzi;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio del-
l'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della l. 20 maggio
1970 n. 30065;

64 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
65 L. 20.5.1970, n. 300 vedi appendice 
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f) insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavoro e comunque nell’assolvi-
mento dei compiti assegnati;

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione
e destinato ad attività sociali per i dipendenti.

3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della re-
tribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo

della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino carat-
teri di particolare gravità;

b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso. In tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gra-
vità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a raggiungere la sede assegnata
dall'Amministrazione;

d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti

disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipen-

denti; alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, tenuto conto del

rispetto della libertà di pensiero e di espressione, ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 300/7066;

h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
dignità della persona;

i) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che as-
sumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di un altro dipendente.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della re-
tribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia

stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al
comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;

b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distra-

zione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'Amministrazione o ad
essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un

66 L. 20.5.1970, n. 300 vedi appendice
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obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente, persistente e scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili

e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei con-
fronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo
o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità
che siano lesivi della dignità della persona;

g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della
presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze
anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi
avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;

h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con utenti;

i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Amministrazione
o a terzi.

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene
corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale
spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove
spettanti.

5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai

commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza
che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospen-
sione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);

b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per rico-
nosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in
relazione alla tipologia di mobilità attivata;

c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'Amministrazione quando
l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
quindici giorni;

d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione
di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero
per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adegua-
tamente gli obblighi di servizio;

e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati
atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale
o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un
danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
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f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere ses-
suale, che siano lesivi della dignità della persona.

6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni

verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di la-
voro, anche con utenti;

b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori ser-
vizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che,
pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non con-
sentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna passata in giudicato:
1. di cui all’art. 58 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 26767, nonché per i reati di cui agli

67 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
Art. 58. Cause ostative alla candidatura.
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, pre-
sidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di ammi-
nistrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente
degli organi delle comunità montane: 
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale

o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'ar-
ticolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73
del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente
la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la
pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o ma-
terie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei pre-
detti reati; 

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato),
316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (con-
cussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del
codice penale; 

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore
a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); 

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per delitto non colposo; 

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione,
in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
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artt. 316 e 316 bis del c.p.68;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici

uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 9769.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del
codice di procedura penale è equiparata a condanna. 
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione
o la nomina è di competenza: 
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; 
b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comu-

nali. 
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo
che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non
appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con
sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo,
se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327. 

68 Codice Penale
Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle fun-
zioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro
od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 
316 bis Malversazione a danno dello Stato.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle
Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione
di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni 

69 Nota: Circa dieci anni dopo la legge 18.1.1992 n. 16, il legislatore (con la legge n. 97/2001) è tornato a
disciplinare le conseguenze che, sul rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, possono deri-
vare dall'esistenza di un procedimento penale o dalla pronuncia di una decisione di condanna nei con-
fronti del dipendente pubblico.
La riforma si rese necessaria dopo che il D. Lgs. 3.2.1993, n. 29 apportò sostanziali modifiche alla natura
giuridica del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Infatti, l'art. 59, regolò che la tipo-
logia delle infrazioni e delle relative sanzioni fosse definita dai contratti collettivi, anche in deroga alle
previsioni legislative.
L. 27.3.2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giu-
dicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,
quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente parte-
cipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma , 317,
318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministra-
zione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del
fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle
svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere
al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in pre-
senza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del
discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza. 
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f) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a com-
mettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato
dal giudice per le indagini preliminari.

7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto al-
l'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 44
del presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumi-
bili dai commi precedenti.

8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pub-
blicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i di-
pendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

ART. 47 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
E PROCEDIMENTO PENALE
(Art. 46 CCNL 27.01.05)

1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’Ammi-
nistrazione inizia il procedimento disciplinare e trasmette la denunzia penale. Il
procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva
l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commet-
tere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giu-
dice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito
del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all’art. 46, comma 6,
lett. f) del presente CCNL.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione
venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipen-
dente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso
fino alla sentenza definitiva.

3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 200170,

70 Vedi anche la nota precedente.
L. 27.3.2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giu-
dicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
- Art. 5, comma 2. Aggiunge l' art. 32-quinquies al codice penale: (32-quinquies. Casi nei quali alla condanna

consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la con-
danna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del
dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.)

- Art. 5, comma 4. Salvo quanto disposto dall' articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata
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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 sen-
tenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.

4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 200171, il procedi-
mento disciplinare 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. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 46, come conseguenza delle con-
danne penali citate nel comma 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico, essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dal-
l'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 200172.

6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art.
653 c.p.p.73 Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti
oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non co-
stituisce illecito penale” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disci-
plinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato
non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.74. Ove nel pro-

sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3,
ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pro-
nunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di
intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve
concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni
decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di
procedura penale.

71 Vedi anche la nota precedente.
72 Vedi anche la nota precedente.

73 Codice di Procedura Penale
Art. 653. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disci-
plinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito
penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità di-
sciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

74 Vedi nota precedente.
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cedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio
penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni op-
pure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato”
non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto,
il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della
legge 97 del 200175.

9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 46, comma 6, lett. b), e) ed f), e succes-
sivamente assolto a seguito di revisione 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 de-
correnza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.

10. Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella
posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del li-
cenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In
caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a
tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospen-
sione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

75 Nota: Circa dieci anni dopo la legge 18.1.1992 n. 16, il legislatore (con la legge n. 97/2001) è tornato a
disciplinare le conseguenze che, sul rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, possono derivare
dall'esistenza di un procedimento penale o dalla pronuncia di una decisione di condanna nei confronti
del dipendente pubblico.
La riforma si rese necessaria dopo che il D. Lgs. 3.2.1993, n. 29 apportò sostanziali modifiche alla natura
giuridica del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Infatti, l'art. 59, regolò che la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni fosse definita dai contratti collettivi, anche in deroga alle previsioni
legislative.
L. 27.3.2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giu-
dicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
Art. 1. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.
1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nella rubrica, le parole: «di assoluzione» sono soppresse; 
b) nel comma 1, le parole: «pronunciata in seguito a dibattimento» sono soppresse e, dopo le parole: «il fatto

non sussiste o», sono inserite le seguenti: «non costituisce illecito penale ovvero»; 
c) Aggiunge il comma 1bis all' art. 653 del codice di procedura penale.
Vedi anche la nota relativa all’art. 653 c.p.p.
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ART. 48 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
(Art. 47 CCNL 27.01.05)

1. Il personale 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
detenzione 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 personale,
fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3.

3. Il personale, 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 di-
rettamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare,
se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi
dell'art. 46, commi 5 e 6.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati
dall'art. 58 del D. Lgs. n. 267/200076.

5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 200177, in al-
ternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le
misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga con-
danna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 200178.

76 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
Art. 58. Cause ostative alla candidatura. Vedi note all’art. 46 del CCNL.
77 L. 27.3.2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del
giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio, comma 1. Vedi note all’art. 46 del CCNL.
78 Nota: Circa dieci anni dopo la legge 18.1.1992 n. 16, il legislatore (con la legge n. 97/2001) è tornato a
disciplinare le conseguenze che, sul rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, possono derivare
dall'esistenza di un procedimento penale o dalla pronuncia di una decisione di condanna nei confronti
del dipendente pubblico.
La riforma si rese necessaria dopo che il D. Lgs. 3.2.1993, n. 29 apportò sostanziali modifiche alla natura
giuridica del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Infatti, l'art. 59, regolò che la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni fosse definita dai contratti collettivi, anche in deroga alle previsioni
legislative.
L. 27.3.2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giu-
dicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
Art. 4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva.
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno
dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
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6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 47 in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità
pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL,
nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate
con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato
non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a
titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse ri-
masto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per pre-
stazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai sensi dell’art. 47, comma 6, secondo periodo, (Rapporto tra procedi-
mento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle
sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenzia-
mento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto
se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni
speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione
del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riat-
tivato e a seguito della condanna penale.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedi-
mento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospen-
sione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente
è riammesso in servizio, salvi casi in cui, per i reati che comportano l’applica-
zione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell’art. 46 (codice disciplinare)
del presente CCNL, l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio
del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del
discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o,
comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Amministrazione stessa.
In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal ser-
vizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento di-
sciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento
penale.
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ART. 49 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE
(Art. 48 CCNL 27.01.05)

1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la san-
zione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un pe-
riodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'al-
lontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la
privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato
come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

ART. 50 CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI
NEI LUOGHI DI LAVORO
(Art. 49 CCNL 27.01.05)

1. L’Amministrazione dà applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo
ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di la-
voro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del
27.11.1991, n. 92/131/CEE79, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente con-
tratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato l’Ammini-
strazione dà informazione preventiva alle OO.SS. di cui all’art. 9 del presente CCNL.

TITOLO VI    ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE

ART. 51 COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
(Art. 20 CCNL 27.01.05)

1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del
contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di
altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o compor-
tamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi con-

79 Raccomandazione Commissione Europea 27.11.1991, n. 92/131/CEE vedi appendice
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notazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione la-
vorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del di-
pendente 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 Par-
lamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare ade-
guate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali
comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente contratto, uno specifico comitato paritetico, presso ciascuna Ammi-
nistrazione con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica del-

l'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che pos-
sano favorire l’insorgere del mobbing;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate alle Amministrazioni per i
connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il fun-
zionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione
della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici
di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'op-
portunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei inter-
venti formativi e di aggiornamento del personale, che possono 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 conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica

conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incenti-
vare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da
parte del personale.

5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da cia-
scuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari nu-
mero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene
designato, la prima volta, dai rappresentanti dell’Amministrazione ed il vicepresi-
dente dai componenti di parte sindacale, garantendo l’alternanza per le successive
designazioni. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
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Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche
un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato
da quest'ultimo e senza diritto di voto, allo scopo di garantire il raccordo tra le at-
tività dei due organismi.

6. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti
gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubbliciz-
zano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli
stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'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
possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.

ART. 52 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(Art. 21 CCNL 27.01.05)

1. La figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative del rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza sono quelle complessivamente individuate e disciplinate
dagli artt. 47 e segg. del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 200880.

80 D. Lgs. 9.4.2008, n. 81
Art. 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di
sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nel-
l'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappre-
sentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché
il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contratta-
zione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale
per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul
lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute,
sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive
da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali
o dalla contrattazione collettiva.
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ART. 53 OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
(Art. 22 CCNL 27.01.05)

1. In applicazione dell’art. 51 del D. Lgs. n. 81/200881 e al fine di stabilizzare i rap-
porti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare,
presso la CRUI e senza oneri aggiuntivi di spesa, un Osservatorio Nazionale Pari-
tetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa e di
avanzare proposte agli organi competenti, nonché esplicare attività di raccordo con
i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.

ART. 54 FORMAZIONE PROFESSIONALE
(Art. 45 CCNL 9.8.2000)

1. La formazione professionale continua del personale costituisce uno strumento
fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualita-
tivo dei servizi prestati dalle Amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi
e gli impegni anche di carattere finanziario delineati dall’Intesa Governo-Sindacati
del 6 aprile 2007 per un’azione pubblica a sostegno della conoscenza, mettono fat-
tivamente a disposizione, anche nel quadro di iniziative nazionali promosse dalla

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

81 D. Lgs. 9.4.2008, n. 81
Art. 51. Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza
di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e for-
mazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizza-
tive dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali,
di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1
sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tec-
niche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori
e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale
sull'attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di
vigilanza territorialmente competenti.
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CRUI, le proprie risorse formative, nel limite dell’1% del monte salari82 di ciascun
anno, allo scopo di promuovere e valorizzare la preparazione e l’aggiornamento del
personale.

2. L’aggiornamento e la formazione professionali possono essere obbligatori o fa-
coltativi e riguardano tutto il personale, con contratto sia a tempo indeterminato
che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato.

3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teo-
rico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a
specifici programmi definiti dalle singole Amministrazioni.

4. Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in servizio si svol-
gono sulla base di programmi definiti dalle Amministrazioni, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 4, comma 2, lett. e), con i seguenti criteri e modalità operativi:
- i programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e gli stan-

dard quantitativi e qualitativi previsti;
- le attività formative preordinate ad offrire opportunità di sviluppo professionale

e retributivo debbono essere finalizzate all’acquisizione ed all’approfondimento
dei contenuti di professionalità oggetto delle prove di selezione e debbono pre-
vedere adeguate forme di verifica finale;

- in sede di redazione dei programmi si terrà presente, nella misura massima pos-
sibile, l’esigenza di assicurare, oltre che la trasparenza circa gli obiettivi e le
metodologie della formazione - che possono prevedere anche una loro organiz-
zazione sotto forma di stages - la trasferibilità, in tutto il comparto, delle espe-
rienze formative maturate;

- la certificazione relativa alle attività formative deve dare compiutamente conto
del percorso formativo e degli esiti in termini di qualificazione professionale
aggiuntiva raggiunta;

82 Nota: relativamente al monte salari, nel CCNL 2009, secondo biennio economico 2008-2009, è stata
sottoscritta la seguente Dichiarazione congiunta n. 1 “Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte sa-
lari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo
per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ateneo al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in
sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale
destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico prin-
cipale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive
prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”,
oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese,
le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte
a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti
arretrati relativi ad anni precedenti.”
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- la formazione e l’aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed
hanno per oggetto l’adeguamento delle competenze professionali alle esigenze
anche innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo e quantitativo dei
servizi;

- in attuazione del contratto integrativo di cui all’art. 4, comma 2, lett. e) del pre-
sente CCNL, il Direttore Amministrativo individua, tenuto conto anche delle
domande e delle disponibilità acquisite, il personale destinatario dei programmi
di formazione e aggiornamento, fornendo comunque a tutti, a rotazione, l’op-
portunità di parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare,
tempestive opportunità formative a coloro che maturino i requisiti di anzianità
per partecipare alle procedure selettive preordinate alle progressioni economiche
e di categoria;

- verrà data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 delle at-
tività formative svolte, dei partecipanti e degli esiti della stessa attività formativa
anche rispetto ai risultati attesi.

5. La frequenza ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati direttamente dalle am-
ministrazioni, anche in consorzio o sotto la loro vigilanza, nel rispetto dei criteri e
delle modalità indicate nel precedente comma, purché prevedano modalità di ve-
rifica finale, dà luogo a crediti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai
fini dei passaggi dei dipendenti all’interno delle categorie da una posizione eco-
nomica all’altra e della progressione verticale.

6. Il personale può concorrere nell’attività di formazione e aggiornamento profes-
sionale dei dipendenti.

7. L’individuazione del predetto personale che collabora all’attività di formazione
e aggiornamento avviene secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle am-
ministrazioni, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.

8. La partecipazione del personale universitario di cui all’art. 64 del presente CCNL
alle attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione isti-
tuiti ed attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, si realizza nelle seguenti aree
di applicazione:
a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n.

50283 e successive modificazioni e integrazioni;

83 D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23.10.1992, n. 421)
Art. 6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.
Comma 3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23.10.1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
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b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati
dall’AOU;

c) formazione di base e riqualificazione del personale.
Le attività di cui sopra, in applicazione della normativa di cui al punto a), sono
riservate di norma al personale del ruolo sanitario, dipendente dalle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti
dal richiamato D. Lgs. n. 502/92, secondo criteri di stretta funzionalità con le fi-
gure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo. Il
personale è ammesso alle attività medesime nel rispetto delle disposizioni dettate
dai protocolli d’intesa Università/Regione previsti dall’art. 6, comma 3, del me-
desimo D. Lgs. n. 502/9284 o, in assenza, secondo le modalità previste dagli or-
dinamenti delle singole AOU di concerto con la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

9. L’attività di aggiornamento e formazione di cui al comma 6, se svolta fuori ora-
rio di lavoro, è remunerata in via forfetaria sulle risorse disponibili, con un com-
penso orario di € 25,82 lorde. Se l’attività in questione è svolta durante l’orario di
lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei com-
pensi può essere modificata dalle amministrazioni in relazione a specifiche con-
notazioni di complessità dei corsi, fino ad un massimo di € 61,97 orari lordi.

infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro
della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro
della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei
corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dal-
l'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle pre-
dette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le
istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti
sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che con-
siste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame
è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle
figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano
stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a de-
correre dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi di-
sciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che ab-
biano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

84 Vedi nota precedente.
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ART. 55 ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE
(Art. 24 CCNL 27.01.05)

1. Le parti convengono che possa essere istituito un Ente bilaterale, tra la C.R.U.I.
medesima, espressione del Comitato di settore del comparto, e le OO.SS. firmatarie
del CCNL, che persegua l’obiettivo di programmare qualificate e certificate ini-
ziative di formazione nazionale per il personale del comparto.

2. l’Ente di cui al comma 1 dovrà tendenzialmente assumere un ruolo di monito-
raggio, indirizzo e di accreditamento per le politiche di formazione degli Atenei,
anche al fine di realizzare forme di coordinamento delle iniziative relative alla for-
mazione volte al contenimento e alla razionalizzazione dei costi.

3. La costituzione ed il funzionamento dell’Ente di cui al comma 1 non può com-
portare alcun onere aggiuntivo.

ART. 56 REPERIBILITÀ
(Art. 27 CCNL 27.01.05)

1. Le Amministrazioni che richiedessero la reperibilità o la pronta disponibilità re-
goleranno tale istituto in contrattazione integrativa con le risorse di cui agli articoli
87 e 88 del presente CCNL (fondo e utilizzo del fondo per le progressioni econo-
miche e per la produttività), garantendo comunque il rispetto dei seguenti principi.

2. L’istituto della reperibilità o pronta disponibilità è previsto esclusivamente per
i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi, com-
presi quelli previsti dall’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008. Esso si espleta durante
le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed
indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l’ado-
zione di altre forme di articolazione dell’orario. La durata massima del periodo di
reperibilità è di 12 ore. 

3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità o pronta dispo-
nibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore. 

4. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più
di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell’arco di un
mese.
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ART. 57 TRASFERIMENTI
(Art. 19 CCNL 27.01.05)

1. Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti del personale del comparto, cia-
scuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno alle altre
Amministrazioni del comparto stesso l’elenco dei posti che intende coprire nel
corso dell’anno, elenco che le Amministrazioni riceventi portano a conoscenza del
personale con idonei mezzi di pubblicità, anche telematici.

2. Ottenuto l’assenso al trasferimento dall’Amministrazione di destinazione, la re-
lativa procedura di trasferimento deve concludersi entro 90 giorni dall’assenso me-
desimo.

3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l’Amministrazione di de-
stinazione e al dipendente è garantita la posizione retributiva maturata nell’Am-
ministrazione di provenienza e la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale.

4. La procedura di cui ai commi precedenti è per le Amministrazioni comunque
subordinata alla prioritaria immissione in ruolo del personale in posizione di co-
mando, previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza.

5. Premesso che per mobilità interna s’intende il trasferimento da una Sede ad altra
della medesima Amministrazione, questa è preceduta da adeguata pubblicità del-
l’Amministrazione stessa, anche con mezzi telematici, dei posti che si rendono di-
sponibili per cessazione, per trasferimento del personale o per organizzazione di
nuovi uffici. In caso di più domande si procederà a graduatoria attraverso i seguenti
criteri:
a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere;
b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispetto al posto da occupare, previa

idonea formazione;
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o

che il lavoratore sia unico titolare di reddito;
d) maggiore anzianità lavorativa presso l’Amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi sta-

bili;
f) soggetto diversamente abile e/o presenza in famiglia di soggetti diversamente

abili.
Ferma restando la prevalenza dei criteri di cui sub a) e b), la ponderazione degli
altri criteri e la loro eventuale integrazione viene definita in sede di contrattazione
integrativa.
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6 In caso di trasferimento intercompartimentale, il personale proveniente da altri
comparti verrà inquadrato nelle categorie del contratto università con i seguenti
criteri: 
a) equivalenza del titolo di studio previsto dall’inquadramento nel comparto di

provenienza con quello corrispondente nel comparto università; 
b) equivalenza dei compiti propri del profilo di inquadramento di origine con quelli

del profilo di destinazione.
La collocazione nelle posizioni economiche stipendiali della categoria di inqua-
dramento avviene sulla base comparativa del maturato economico posseduto. Ai
fini dell’inquadramento economico verrà calcolato il maturato acquisito nell’Am-
ministrazione di provenienza distintamente per la parte riferibile agli assegni a ca-
rattere fisso e ricorrente con carattere di generalità e alla parte concernente il
trattamento accessorio. L’inquadramento economico nella nuova posizione conti-
nua ad effettuarsi con il conferimento della posizione economica della categoria
di destinazione immediatamente uguale o inferiore e la conservazione dell’even-
tuale eccedenza a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi mi-
glioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

ART. 58 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E TUTELA 
DELLA PRIVACY
(Art. 47 CCNL 9.8.2000)

1. Le Amministrazioni sono tenute a compiere gli atti formali necessari per elimi-
nare fiscalità burocratiche che possano aggravare l’adempimento degli obblighi
dei dipendenti, nonché per dare completa attuazione alle vigenti disposizioni in
materia di semplificazione amministrativa e autocertificazione.

2. Le Amministrazioni sono tenute, altresì, alla tutela della privacy del dipendente,
secondo le disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne le certificazioni
mediche.

3. Le Amministrazioni si atterranno, per quanto riguarda l’informazione ai sinda-
cati, alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per
finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" emesse dal Garante
della Privacy il 14 giugno 200785.

85 Nota: Delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione
del rapporto di lavoro in ambito pubblico" emesse dal Garante della Privacy il 14.6.2007, si riporta di
seguito l’art. 5, comma 2. L’intero documento è reperibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc.web
n.1417809.
Art. 5, comma 2 Rapporti con le organizzazioni sindacali.
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ART. 59 PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI COM-
MESSI NELL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO
(Art. 48 CCNL 9.8.2000)

1. L’Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del
dipendente, per fatti e/o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio, esclusa qualsiasi fattispecie correlabile a
responsabilità amministrativo-contabile, come prescritto dall’art. 3, comma 59,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)86, assumerà a proprio ca-
rico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di difesa fin
dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio.

Le pubbliche amministrazioni possono comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle in-
formazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordi-
nario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, agli importi di trattamenti stipendiali
o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità
organizzative.
Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le modalità inerenti a determinati profili
in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva
o successiva.
Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sin-
dacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti
organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche
quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. È il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi
di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni,
nonché all'erogazione dei trattamenti accessori.
Resta disponibile per l'organizzazione sindacale anche la possibilità di presentare istanze di accesso a dati per-
sonali attinenti ad uno o più lavoratori su delega o procura (art. 9, comma 2, del Codice), come pure la facoltà
di esercitare il diritto d'accesso a documenti amministrativi in materia di gestione del personale, nel rispetto
delle condizioni, dei limiti e delle modalità previsti dalle norme vigenti e per salvaguardare un interesse giuri-
dicamente rilevante di cui sia portatore il medesimo sindacato (artt. 59 e 60 del Codice). Il rifiuto, anche tacito,
dell'accesso ai documenti amministrativi, è impugnabile presso il tribunale amministrativo regionale, la Com-
missione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o il difensore civico (artt. 25 e ss. l. 7
agosto 1990, n. 241; art. 6 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
L'amministrazione può anche rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni personali relative alle ri-
tenute effettuate a carico dei relativi iscritti, in conformità alle pertinenti disposizioni del contratto applicabile
e alle misure di sicurezza previste dal Codice (artt. 31-35).

86 L. 24.12.2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (finan-
ziaria 2008).
Art. 3, comma 59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri ammini-
stratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la
responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assi-
curazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30
giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga
il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di
danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto
medesimo.
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2. 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’Amministrazione tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

ART. 60 MENSE E SERVIZI SOCIALI
(Art. 49 CCNL 9.8.2000, art. 15 CCNL 27.01.2005 e art. 8 CCNL 28.03.2006)

1. In materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermate
le disposizioni dell’art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 2387 e dall’art. 21, commi
1 e 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 31988.
È dovuto il contributo di 1/3 da parte del personale per l’erogazione del buono
pasto nell’ipotesi che il costo del pasto medesimo ecceda l’importo del pasto-tipo.

87 L. 29.1.1986 n. 23 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università)
Art. 3 Servizi sociali.
1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore
a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o
per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attività in orario sia antimeridiano che pomeridiano
per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni
non eccedenti quelle standards, sempreché nei bilanci delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione
universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie. 
2. A carico del personale è posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo. 
3. La gestione del servizio può essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva auto-
rizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria. 
4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi. 
5. È fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici uni-
versitari a gestione diretta. 
6. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attività a scopo culturale, ricreativo e sociale
del personale universitario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ,
e dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, numero 300.

88 D.P.R. 3.8.1990 n. 319 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dal-
l'accordo del 21.2. 1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5.3.
1986, n. 68)
Art. 21 Attività culturali e ricreative.
Comma 1 Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567 , ed a integrazione di quanto previsto nell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , ai fini del-
l'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con
la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le università o istituzioni universitarie possono istituire
al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il
tempo libero a favore dei propri dipendenti.
Comma 6 Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi
di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali,
umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte
dell'amministrazione.
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È confermato a carico del dipendente il contributo di 1/3 per quanto concerne il
servizio di mensa.

2. Nell’ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con le dispo-
nibilità di bilancio - di erogare buoni pasto, l’erogazione viene fatta in applicazione
dei seguenti criteri:
- nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni

di almeno otto ore continuative, a condizione che i dipendenti non possano fruire
a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di la-
voro;

- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di
lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all’interno
della quale va consumato il pasto;

- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediata-
mente dopo l’orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordi-
nario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno della quale va
consumato il pasto.

3. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa con contributo a carico dei dipen-
denti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico, fino all’ammontare massimo
previsto e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo. Le modalità di uti-
lizzo del buono pasto conferito al dipendente restano comunque nella sua piena e
insindacabile discrezionalità.

4. Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del trattamento fiscale e pre-
videnziale relativamente alle materie di cui al presente articolo.

5. Le Amministrazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità, possono attivare
iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi
in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, as-
sistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici.

6. I dipendenti possono rilasciare delega a favore di associazioni a carattere sociale,
culturale e ricreativo soltanto qualora nelle delega stessa sia espressamente prevista
la clausola di revocabilità immediata.

7. A decorrere dal 31.12.2005 il valore unitario del buono pasto è rideterminato,
per tutti i dipendenti del comparto, in misura pari ad almeno sette euro, fatte salve
le migliori condizioni preesistenti al presente CCNL.
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ART. 61 COPERTURA ASSICURATIVA
(Art. 15 CCNL 13.05.2003)

1. Le Amministrazioni, in attuazione del DPR n. 319/9089, sono tenute a stipulare
apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in oc-
casione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dell’ufficio, del proprio
mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione
delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi
nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto
di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo
e delle persone di cui sia stata autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’am-
ministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le
modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesione o decesso del dipendente ad-
detto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da
terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme
eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

5. Le Università possono prevedere polizze integrative assicurative per malattia,
con l’eventuale partecipazione dei lavoratori ai relativi costi, e copertura degli
stessi in sede di contrattazione integrativa.

89 Nota: si riporta l’art. 8, relativo alla stipula di polizze assicurative da parte delle amministrazioni, del D.P.R.
3.8.1990 n. 319 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
del 21.2.1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5.3.1986, n. 68)
Art. 8. Copertura assicurativa.
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , le università o
istituzioni universitarie sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati
a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di tra-
sporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria
di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del
dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni
caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso
del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti
danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. 
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per
lo stesso evento.
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ART. 62 VALUTAZIONE DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
(Art. 18 CCNL 13.05.2003 e art. 17 CCNL 27.01.2005)

1. Ai dipendenti continua ad applicarsi ai soli fini giuridici la disciplina prevista
dall’art. 16 della legge 808/7790, ivi comprese le ipotesi di mobilità intercomparti-
mentale e i relativi conseguenti inquadramenti, pur se disciplinati da norme spe-
ciali. Il riconoscimento avviene nel rispetto delle confluenze previste, per le
qualifiche funzionali del previgente ordinamento, dalla tabella B allegata al pre-
sente CCNL e dal comma 6 dell’art. 57.

90 L. 25.10.1977, n. 808 (Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul
personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università)
Art. 16. Valutazione e riconoscimento dei servizi.
Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione univer-
sitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole, amministrazioni
universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie ca-
tegorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108. 
Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni
previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e dal testo unico
delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 . 
Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere
universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione univer-
sitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progres-
sione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura
della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori, nella misura della metà e comunque per
non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appar-
tenenza. 
Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato
nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente
comma. È consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole. 
Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera
comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in ecce-
denza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento. 
Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal
1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977, per il 50 per cento dell'importo
della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° gennaio 1978 per l'intero ammontare della
medesima retribuzione. 
I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto
comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a
seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 1977, nonché del per-
sonale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai
fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente
legge. 
L'assegno ad personam di cui all'art. 2 della L. 7 giugno 1975, n. 259 , per la parte eccedente la somma di L.
23.000 mensili attribuita con L. 4 aprile 1977, n. 121 ; viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma
del citato art. 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefìci previsti dal
presente articolo.
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ART. 63 ARBITRATO E CONCILIAZIONE
(Art. 18 CCNL 27.01.2005)

1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro
previsto dall’art. 65, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 16591, si svolge nelle
forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio
2001 e dal successivo CCNQ del 24/7/2003.

TITOLO VII    DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 64 PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE A.O.U.
(Art. 28 CCNL 27.01.2005)

1. Il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all’art. 12 del CCNQ per la definizione
dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 11.06.200792 e il personale dipendente
dalle Università così come definito dall’art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.200093, è
collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della successiva tabella.

91 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice

92 C.C.N.Q. 11.6.2007 per la definizione dei Comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009
Art. 12 Comparto del personale delle Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L) comprende - ad eccezione dei
professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello 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.

93 CCNL 9.8.2000
Art. 51 Norme per il personale che opera presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie con-
venzionate.
1. In attesa dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993, tenuto conto
del disposto di cui all’art. 8, comma 5 del D. Lgs. 517/99 che prevede l’emanazione di appositi decreti inter-
ministeriali ai fini del trasferimento o utilizzazione del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi
definite, alle categorie di personale definite dai commi 1 e 2 dell’art. 53 del CCNL 21.5.96, continua ad applicarsi
il contratto del comparto Università. 
Nota: CCNL 21.5.96, commi 1 e 2 dell’art. 53 (Norme per il personale in servizio presso i Policlinici Univer-
sitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura)
1. Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall' art. 50 , al personale che presta servizio presso
le Aziende Policlinico, i Policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura
convenzionati con le regioni e con le Unità Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso nominativamente nelle
convenzioni tra le Università e le Regioni per le Aziende Policlinico, i Policlinici e cliniche convenzionate e
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l'art. 31 del D.P.R.. 20.12.1979, n. 761.
2. Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza sanitaria, ancorché non ricompreso fra quello
previsto al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell' , con riferimento al Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro nel tempo vigente per il comparto Sanità.
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* Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a profili esemplificativi
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2. Le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo
l’applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce
di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godi-
mento.

3. Il trattamento economico fondamentale e l’indennità di ateneo delle fasce di cui
alla colonna A resta a carico dell’Università per l’importo relativo alla categoria
di provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il salario accessorio, viene fi-
nanziato con l’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del DPR n. 761/7994.

4. La posizione conseguita come nei precedenti commi spetta esclusivamente al
personale di cui al presente articolo. La stessa non comporta effetti di trascinamento
economico e di conservazione della retribuzione nelle ipotesi di mobilità compar-
timentale o intercompartimentale del personale stesso verso strutture diverse dalle
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, salvo che presso il SSN
medesimo.

5. La mobilità disposta dall’Ateneo si realizza comunque con l’assenso dell’inte-
ressato, salvo che per le fattispecie che danno luogo a sanzioni disciplinari o per
processi concordati di ristrutturazione aziendale.
Nelle Aziende di cui al successivo art. 66 sono comunque fatte salve le posizioni
economiche orizzontali in caso di mobilità non volontaria.

6. Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della prece-
dente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del

94 D.P.R. 20.12.1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)
Art. 31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati.
Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero
e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università,
è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare
il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni,
mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre in-
dennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia. 
Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi as-
segnati alle regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità
previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli
aventi diritto. 
Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico
disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico. 
Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti
per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi
tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo
particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale
universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al primo comma.
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personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente
CCNL. Per il personale che, anch’esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di en-
trata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella
di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per
effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN.

7. I benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 51, comma 4, ultimo
capoverso del CCNL 9.8.200095 e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.200396, sono
conservati ad personam, salvo eventuale successivo riassorbimento.

8. Al personale di cui al presente articolo e del successivo art. 66 si applica, per
quanto concerne i diritti e gli obblighi di formazione professionale, la normativa
in vigore nei CCNL Sanità.

9. Per quanto non disciplinato diversamente nel presente capo, al personale uni-
versitario collocato nelle fasce come da colonna A della tabella di cui al comma 2,
si applicano le norme del presente CCNL.

ART. 65 PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI
(Art. 29 CCNL 27.01.2005)

1. La progressione economica orizzontale del personale collocato nelle fasce di
cui alla colonna A della precedente tabella si realizza con le modalità, con i valori
economici e alle condizioni previste dal CCNL della Sanità.

95 CCNL 9.8.2000
Art. 51 Norme per il personale che opera presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie con-
venzionate.
Comma 4. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in ser-
vizio alla data di stipula del presente CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all’art. 31 del
DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le
figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai
contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Ugualmente fino alla definizione della stessa
tabella di cui al comma 2, l’incremento dell’indennità di ateneo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal
CCNL 5.9.1996 - prevista dall’art. 65 non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui al citato
articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento.

96 CCNL 13.05.2003
Art. 5 Incremento dell’indennità di ateneo
Comma 3. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2 dell’art. 51 del CCNL 9 agosto 2000, l’incre-
mento dell’indennità di cui al presente articolo – rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 9 agosto
2000 - non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79, salvo even-
tuale riassorbimento.
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2. Sono fatti salvi gli accordi fin qui intervenuti in materia di progressioni oriz-
zontali e verticali.

3. Le progressioni verticali si realizzano attraversano il regolamento aziendale da
definirsi con le modalità di cui all’art. 80 del presente CCNL.

ART. 66 AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON L’UNIVERSITA’
(Art. 30 CCNL 27.01.2005)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche al personale del com-
parto Università in servizio presso le Aziende ospedaliere integrate con l’Università
(art. 2, lett. b, del D. Lgs. 21.12.99, n. 51797) nonché al personale del comparto in
servizio presso le strutture convenzionate di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Nelle Aziende predette la composizione della delegazione sindacale, per il per-
sonale del comparto Università, è quella di cui all’art. 9 del presente CCNL. In
sede di contrattazione integrativa potranno essere previste, con carattere di reci-
procità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione di parte pubblica e
sindacale, così come indicato dall’art. 4, comma 5, del presente CCNL.

ART. 67 DOCENTI INCARICATI ESTERNI
(Art. 31 CCNL 27.01.2005 e art. 6 CCNL 28.03.2006)

1. Al personale docente incaricato esterno di cui all’art. 15 del DPR 3 agosto 1990
n. 319 sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle de-
correnze previste per la posizione economica EP2 dall’art. 84 comma 1 (tabella C).

2. La retribuzione definita ai sensi del comma 1 include ed assorbe l’intero importo
dell’indennità integrativa speciale in godimento. Ai fini della definizione del trat-
tamento economico spettante ai docenti incaricati interni continua a non essere
considerato l’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale conglobata.

97 D. Lgs. 21.12.1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma
dell'articolo 6 della L. 30.11.1998, n. 419)
Art. 2. Aziende ospedaliero-universitarie.
Comma 2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospe-
daliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative: 
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, de-

nominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; 
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presìdi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza

del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate
aziende ospedaliere integrate con l'università.
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3. Al personale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal successivo art. 79
in tema di progressioni orizzontali, previa positiva valutazione da parte della Fa-
coltà di appartenenza.

ART. 68 COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI
(Art. 51 CCNL 21.05.96, art. 22 CCNL 13.05.2003, art. 32 CCNL 27.01.2005 e
art. 7 CCNL 28.03.2006)98

1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all’art. 7 del CCNL del 28 marzo
2006 è rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2006 in 14.564,14 euro ed a decor-
rere dal 1 gennaio 2007 in 15.209,67 euro.

98 Nota: sono riportati, in sequenza, gli articoli dei contratti nazionali, per fornire la ricostruzione del pregresso.
CCNL 21.5.96
Art. 51 Esperti e collaboratori linguistici
1. I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto legge 21.4.1995, n. 120, convertito nella legge
21.6.1995, n. 236, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili
della formazione linguistica, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da
parte degli studenti, per attività di: 
- didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella

connessa al funzionamento dei laboratori linguistici; 
- elaborazione e aggiornamento del materiale didattico; 
2. Il personale di cui al comma 1 può essere assunto, secondo le modalità previste dal citato art. 4 del decreto
legge 21.4.1995, n. 120, convertito nella legge 21.6.1995, n. 236, a tempo indeterminato per esigenze di ap-
prendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato, per una durata massima di tre anni, per
esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di du-
rata temporanea. 
3. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è costituito dal trattamento fondamentale
di cui al successivo comma e dal trattamento integrativo di Ateneo. Gli incrementi previsti in sede di rinnovo
del contratto collettivo nazionale di comparto non riassorbono i trattamenti integrativi di Ateneo, salva diversa
disposizione contrattuale. 
4. Il trattamento fondamentale è definito in lire 22.000.000 complessivi annui lordi per 500 ore effettive annue,
pari a lire 44.000 orarie. L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore
alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria. La eventuale
partecipazione alle commissioni di esame è computata nel monte ore annuo. 
5. Il trattamento di cui al comma precedente può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo,
in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita. 
6. I contratti collettivi di Ateneo di cui al comma 5 hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia
fino a quando non siano sostituiti dal nuovo contratto collettivo di Ateneo. I contratti collettivi di Ateneo già
stipulati prima della stipulazione del presente contratto scadono secondo quanto previsto dai contratti stessi. 
7. I compiti e la programmazione dell'orario sono stabiliti dai responsabili della formazione linguistica in rela-
zione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere. 
8. l personale di cui al comma 1 è consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre pre-
stazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività
istituzionali dell'amministrazione stessa. 
9. Le amministrazioni possono recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa e per giustificato motivo. In
tale ultima ipotesi rientra la riduzione dell'attività di formazione linguistica, deliberata dai competenti consigli
delle strutture didattiche. 
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ART. 69 ASSISTENTI EX ISEF
(Art.53 CCNL 9.8.2000)

1. Nel rispetto dei gradi di autonomia e di responsabilità previsti per le categorie
C e D, i dipendenti, già assistenti ex ISEF, dell’Università di Roma Foro Italico
collaborano con i responsabili dei corsi, nel quadro della programmazione dell’at-
tività scientifica e didattica definita dai competenti organi accademici. In partico-

10. Per ogni aspetto non disciplinato specificamente dai precedenti commi, al personale di cui al comma 1 si
applica il trattamento normativo previsto dal presente contratto per il restante personale con rapporto a tempo
parziale. 
11. In attuazione di quanto disposto all'art. 4 del decreto legge 21.4.1995, n. 120, convertito nella legge
21.6.1995, n. 236, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai collaboratori ed esperti linguistici
assunti dagli Atenei fino alla data di stipulazione del presente contratto. La differenza tra il trattamento di
miglior favore in godimento comunque concordato a livello di Ateneo prima della data di stipulazione del pre-
sente contratto, e il trattamento di cui al comma 4, calcolati su base oraria, costituisce il trattamento integrativo
di cui al precedente comma 5.
CCNL 13.5.2003
Art. 22 Specifica normativa per i CEL 
1. Il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato dalle norme di cui all’art. 51 del CCNL 21.5.96
del comparto Università.
2. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all’art. 7 del CCNL 5/9/96 è rideterminato a decorrere dal
31.12.2001 ed a valere dal 2002 in euro 13.066,58.
3. In sede di contrattazione integrativa di Ateneo verrà data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 26-1-2001 nella causa C-212/99, relativa agli “ex lettori di lingua straniera” rientranti in tale sen-
tenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza
acquisita.
Per la copertura degli oneri conseguenti all’applicazione della sentenza di cui al precedente paragrafo, si prov-
vede nel limite dello 0,15% delle risorse di cui all’art.4, comma 2, del presente CCNL. Eventuali somme non
utilizzate alla fine dell’esercizio confluiscono nel fondo di cui all’art. 4, comma 2.
Laddove esistano, a livello di Ateneo istituti retributivi destinati a finalità analoghe a quelle del presente comma,
sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti dalla contrattazione integrativa di Ateneo, ed il nuovo
istituto assorbe fino a concorrenza, a livello individuale, gli importi derivanti dagli istituti preesistenti.
Non vengono computati, ai fini dell’applicazione della sentenza succitata, i periodi di aspettativa senza asse-
gni.
I CEL in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL hanno diritto ad una riserva di posti che le
Università, nelle categorie D e EP dell’area tecnico-scientifica potranno ricoprire nel periodo di 5 anni a decor-
rere dall’1.1.2003. Tali posti riservati saranno attribuiti mediante prova selettiva, e comunque nel puntuale ri-
spetto delle sentenze n. 1/99 e n. 194/2002 della Corte Costituzionale.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, si considera come decorrenza iniziale dell’anzianità per gli ex lettori,
la data di stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 DPR 382/80 e/o come CEL ex art. 4 della legge n.
236/95 (o precedenti normative) presso atenei italiani, a condizione dell'esito positivo delle verifiche annuali
ex art. 4 della stessa L. 236/95.
CCNL 27.1.2005
Art. 32 Collaboratori esperti linguistici
1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all’art. 22, comma 2 del CCNL 13/5/03 è rideterminato a de-
correre dal 1/1/2002 in € 13.806,15
CCNL 28.3.2006
Art. 7 Collaboratori esperti linguistici
1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all’art. 32 del CCNL del 27 gennaio 2005 è rideterminato a
decorrere dal 1 gennaio 2004 in 14.068,47 euro ed a decorrere dal 1 febbraio 2005 in 14.506,12 euro.
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lare, il suddetto personale, secondo quanto previsto dallo statuto e nell’ambito delle
direttive dei responsabili dei corsi, svolge le esercitazioni, assiste gli studenti e
collabora alla correzione degli elaborati, svolgendo, altresì, tutte quelle ulteriori
prestazioni che siano connesse con l’organizzazione delle attività ad esso spettanti
e di quelle inerenti alla valutazione degli studenti.
Nell’ambito delle predette categorie e per le esigenze dell’Istituto eventuali assun-
zioni avverranno con l’osservanza dei requisiti previsti nell’allegata tabella A.

ART. 70 SEQUENZA CONTRATTUALE

1. Le Parti convengono che le materie di cui agli artt. 64, 65, 66 e 68 dovranno es-
sere riviste nel corso di una sequenza contrattuale da attuarsi non appena saranno
comunicati all’Agenzia i necessari indirizzi politici ed economici.

TITOLO VIII    PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEGORIA EP

ART. 71 CATEGORIA EP 
(Art. 60 CCNL 9.8.200 e art. 33 CCNL 27.01.05)

1. Il personale inquadrato nella categoria EP (Elevate Professionalità), destinatario
della presente sezione, costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento
degli obiettivi delle amministrazioni. Pertanto esso rappresenta un’area di parti-
colare interesse sotto il profilo contrattuale.

2. Nel caso in cui le amministrazioni conferiscano al personale inquadrato nella
categoria EP incarichi comportanti funzioni professionali che richiedono l’iscri-
zione a ordini professionali, tale personale svolgerà la propria attività in conformità
alle normative che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma
di legge, e secondo i singoli ordinamenti professionali, con l’assunzione delle con-
seguenti responsabilità.

3. Agli EP che svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l’iscrizione
negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati, è riconosciuta la correspon-
sione 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 disposizione, prevedendo
i relativi termini e modalità e valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale,
degli EP esercenti l’attività professionale dalla erogazione della retribuzione di ri-
sultato, indirizzando proporzionalmente la stessa per la retribuzione degli altri EP.
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ART. 72 ORARIO DI LAVORO
(Art. 34 CCNL 27.01.05 e art. 10, lett. G, del CCNL 28.03.06)

1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo delle Amministrazioni, il personale in-
quadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il
proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile, anche rispetto alla durata
della presenza giornaliera, alle esigenze della struttura, all’espletamento dell’in-
carico affidatogli e ai programmi da realizzare.

2. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell’arco di un trimestre. Even-
tuali assenze riferibili alla fruizione di permessi retribuiti vengono conteggiate in
misura di sei ore giornaliere in caso di orario articolato su sei giorni, in misura di
sette ore e 12 minuti in caso di orario articolato su cinque giorni settimanali.

3. Qualora lo svolgimento dell’attività istituzionale debba realizzarsi al di fuori
della sede di servizio, tale circostanza sarà autocertificata dall’interessato con ca-
denza mensile.

4. L’eventuale superamento del monte ore trimestrale di cui al comma 2, sarà re-
cuperato nel trimestre successivo.

ART. 73 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
(Art. 35 CCNL 27.01.05)

1. La formazione e l’aggiornamento professionale del personale della categoria
EP sono assunti dalle Amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare
il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del contesto culturale, tec-
nologico e organizzativo di riferimento; conseguentemente, la partecipazione alle
iniziative di formazione inserite in appositi percorsi anche individuali, su proposta
degli interessati o comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i dirigenti,
viene considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della
Amministrazione.

2. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in periodi compa-
tibili con le esigenze di servizio, al personale di cui al presente articolo può essere
consentita la partecipazione a qualificate iniziative di aggiornamento professionale
e formazione. L’Amministrazione deve formalizzare un eventuale, motivato di-
niego entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dall’interessato.
Qualora l’Amministrazione riconosca l’effettiva connessione di tali iniziative con
l’attività di servizio, può, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con-
tribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
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ART. 74 ATTIVITÀ DI RICERCA E DI STUDIO
(Art. 36 CCNL 27.01.05)

1. Le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di categoria EP
ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o privati, all’interno delle
strategie e dei piani delle Amministrazioni stesse.

2. Il personale della categoria EP ha diritto ad essere riconosciuto autore o coautore
delle ricerche cui lavora. Salvo che l’Amministrazione non ritenga di pubblicare i
risultati della ricerca nell’ambito dei propri programmi editoriali, l’autore ha diritto
alla pubblicazione in proprio, fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.
3. Le Amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini dell’arricchi-
mento professionale lo svolgimento da parte del personale della categoria EP, delle
attività elencate all’art. 53, comma 6, lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 165/200199,
senza utilizzare le strutture dell’Amministrazione stessa e fuori dell’orario di la-
voro. 

ART. 75 CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE
DELLA CATEGORIA EP 
(Art.61 CCNL 9.8.200 e art. 37 CCNL 27.01.05)

1. Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi com-
portanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse,
anche nell’ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di re-
sponsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segre-
tario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l’iscrizione ad ordini
professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione.

2 Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al personale di cui al-
l’art. 64, secondo gli appositi atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore am-
ministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle
Amministrazioni - previa determinazione da parte delle Amministrazioni mede-
sime di criteri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e
motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Tali criteri generali
saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sin-
dacali di cui all’art. 9 del presente CCNL.

3. Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto – rispetto
alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei pro-

99 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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grammi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitu-
dini, delle capacità professionali e dell’esperienza acquisite dal personale della ca-
tegoria EP.

4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e mo-
tivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di
specifico accertamento di risultati negativi.

5. I risultati dell’attività svolta dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi
di cui al presente articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a criteri e
procedure predeterminati dall’Amministrazione, di cui deve essere data informa-
zione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. La valutazione po-
sitiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui al successivo
articolo.
Le Amministrazioni, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una va-
lutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente
interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da persone di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale
anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 4.

6. La revoca o la cessazione dell’incarico comporta la perdita della connessa retri-
buzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente di essere adibito a man-
sioni previste dalla categoria di appartenenza, nonché il diritto alla retribuzione di
posizione nella misura minima.

7. Al personale della categoria EP possono formalmente essere conferiti incarichi
aggiuntivi dalle amministrazioni in cui prestano servizio o, su designazione delle
stesse, da terzi.

8. I relativi compensi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e conflui-
scono sui fondi di cui all’art. 90 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità) per
essere destinati al trattamento economico accessorio.

9. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale della
categoria EP che svolge incarichi aggiuntivi, viene corrisposta, in aggiunta alla re-
tribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio
in ragione dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione
integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell’importo disponibile
una volta detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione.
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10. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, le Amministrazioni seguono criteri che
tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dipendente di categoria
EP, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, ve-
rificando che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con
lo svolgimento delle funzioni attribuite con il provvedimento di incarico.

11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni daranno informazione
alle OO.SS. di cui all’art. 9 degli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente.

ART. 76 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
(Art. 62 CCNL 9.8.200 e art. 38 CCNL 27.01.05)

1. Il trattamento economico del personale della categoria EP è composto dall'in-
dennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre fasce,
compresa la minima, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione
e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il
compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di ateneo,
dell'indennità di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni
di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L'im-
porto della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 3.099 ad un mas-
simo di euro 12.912 annui lordi per tredici mensilità e spetta anche al personale
con incarichi di studio e/o di ricerca, previa opportuna ricognizione degli incarichi
da parte del responsabile di settore al fine di pervenire ad un’omogenea gradua-
zione delle posizioni stesse.

2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il personale
appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono
attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi correlati a particolari re-
sponsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad
albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione. Ciascuna
Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rap-
porto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata.

3. Salvo i casi di revoca dell’incarico per motivi disciplinari, oppure per richiesta
del dipendente, il mutamento dell’incarico ne comporta l’attribuzione di un altro
equivalente in termini economici, con ciò intendendosi l’attribuzione di un’inden-
nità di posizione variabile in meno, di norma, non oltre il 10%.

4. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da cia-
scun dipendente in termini di efficienza/produttività a seguito della valutazione
effettuata secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 5. L'importo della retribu-
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zione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10% e il 30% della re-
tribuzione di posizione attribuita.

5. Alla contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri generali
per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al rag-
giungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti, non-
ché la verifica della sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse
finanziarie da destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi.

6. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato
è destinato in ciascuna Amministrazione un apposito fondo, costituito come pre-
visto dall'art. 90 del presente CCNL.

TITOLO IX    SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 77 OBIETTIVI
(Art. 54 CCNL 9.8.2000)

1. La classificazione del personale, secondo le linee definite negli articoli seguenti,
persegue le finalità del progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle
opportunità di crescita professionale, della funzionalità degli uffici, dell’accresci-
mento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle
risorse attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:
coerenza tra esigenze organizzative e sistema di classificazione;
valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento delle professiona-
lità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite attra-
verso la formazione e l’esperienza lavorativa;
coerenza tra sistemi di incentivazione e obiettivi dell’organizzazione;
flessibilità gestionale.

2. Alle finalità di cui al comma 1 sono correlati adeguati ed organici interventi for-
mativi secondo quanto previsto dall’art. 54.

ART. 78 IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
(Art. 55 CCNL 9.8.2000)

1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie, di cui
una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP
(Elevate Specifiche Tipologie Professionali).
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2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, cono-
scenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative,
descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso ap-
posite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A.

3. Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001100, all’interno di ciascuna categoria
e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte
salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali
e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di
mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’og-
getto del contratto di lavoro.

4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente
superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è
regolata dall’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001101, come integrato dall’art. 24 del pre-
sente CCNL.

5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con
progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto
dall’art. 79 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso può avvenire nella
posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono
ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, come previsto
dall’art. 80, comma 4.

6. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art. 80, commi 2 e
4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A.

7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento
tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare
economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella
precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova
categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica im-
mediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la dif-
ferenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale.

8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni del
comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nel-
l’Amministrazione di provenienza.

100 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
101 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice



106

ART. 79 PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO 
DELLA CATEGORIA
(Art.56 CCNL 9.8.2000 e art.10, lett. B, CCNL 28.03.2006)

1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si
realizza mediante l’attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successive
posizioni economiche indicate nella tabella D.

2. Nell’ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente
superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza annuale,
sulla base della compatibilità finanziaria e dei criteri generali di cui all’art. 82 (cri-
teri di selezione ai fini della progressione economica all’interno della categoria)
con decorrenza fissa dal primo gennaio. Ai fini della partecipazione a detti mec-
canismi selettivi gli interessati debbono aver maturato 2 anni di servizio effettivo
nella posizione economica immediatamente inferiore.

3. I neo assunti nella categoria B, permarranno nella posizione economica B1 per
12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella posizione economica successiva
previa apposita formazione.

4. Il finanziamento della progressione economica avverrà attraverso le risorse in-
dicate all’art. 88, (utilizzo del fondo) comma 2, lettera a) per le categorie B, C e D
e dell’art. 90 per la categoria EP, in stretta correlazione con il raggiungimento di
obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore
efficienza.
Nota: il comma 4 è stato modificato dal CCNL 2009, secondo biennio econo-
mico 2008-2009 come segue: “Il finanziamento della progressione economica av-
verrà, per tutte le categorie di personale, compresa la categoria EP, attraverso le
risorse indicate all’art. 88, (utilizzo del fondo) comma 2, lettera a), in stretta cor-
relazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servi-
zio, di innovazione e di maggiore efficienza.”

5. I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti
nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente
contratto e dal contratto integrativo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.

6. In caso di passaggio a posizione economica superiore l’Amministrazione è te-
nuta a darne comunicazione scritta al dipendente.



107

ART. 80 PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA 
DI CLASSIFICAZIONE
(Art. 57 CCNL 9.8.2000, artt. 13 e 14 del CCNL 27.01.05)

1. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente individuate
dalle Amministrazioni con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità,
trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto
previsto dall’art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001102. Le procedure medesime
sono comunque finalizzate alla necessità di maggiore efficienza dell’Amministra-
zione mediante la valorizzazione del personale, oltre che a tener conto delle esi-
genze di contenimento dei costi.

2. I Regolamenti di Ateneo nell’ambito della programmazione del fabbisogno del
personale prevederanno modalità di espletamento di procedure selettive per l’ac-
cesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della categoria imme-
diatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per
l’accesso esterno, deroga fruibile per una sola volta successivamente all’entrata in
vigore del CCNL 27.01.2005103, qualora il dipendente abbia un’anzianità di servi-
zio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite,
fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, e comunque
nel puntuale rispetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 1/99104 e n.
194/2002105.

3. I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale, si ispireranno a cri-
teri di valutazione delle competenze professionali acquisite nelle diverse aree e
conseguenti all’esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente
nonché verificate da apposite prove di esame dimensionate in relazione ai livelli

102 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
103 Nota: L’art. 14 (progressione verticale nel sistema di classificazione) del CCNL 27.1.2005 aggiungeva un
periodo al comma 2 dell’art. 57 del CCNL 9.8.2000:
Comma 2 I Regolamenti di Ateneo nell’ambito delle dotazioni organiche prevederanno modalità di espletamento
di procedure selettive per l’accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della categoria im-
mediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso esterno qualora
il dipendente abbia un’anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi
confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va salvaguardato comunque
un adeguato accesso dall’esterno. 
Un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio
richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza.
Nota: la precisazione dell’art. 80 CCNL 16.10.2008 si è resa necessaria per chiarire che la limitazione ad un
solo passaggio in carenza del titolo di studio scatta dal 27.1.2005, quindi quelli eventualmente fatti prima non
sono considerati, per cui dopo tale data, il dipendente può farne un altro seppure in carenza del titolo di studio.

104 Sentenza Corte Costituzionale, n. 1/1999, vedi appendice
105 Sentenza Corte Costituzionale, n. 194/2002, vedi appendice
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di professionalità richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento
della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso
i Regolamenti di Ateneo dovranno prevedere adeguata valorizzazione del possesso
del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria. Trovano
applicazione gli articoli 6, comma 3, lettera n), e 7, comma 1, lettera c).

4. Sia per l’accesso esterno che interno, i Regolamenti di Ateneo possono preve-
dere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per l’accesso alla categoria, requisiti
professionali specifici in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa. Gli stessi
regolamenti possono, altresì, prevedere la valutazione del servizio prestato con
contratto a tempo determinato.

5. I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2 sono oggetto di informazione ai sog-
getti sindacali di cui all’art. 9.

6. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla categoria immedia-
tamente superiore e all’accesso esterno è definito dalle amministrazioni - nella per-
centuale, per le procedure di cui al comma 2, pari al 50% dei posti da coprire
calcolati su base annua - nell’ambito della programmazione triennale del fabbiso-
gno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con
i soggetti sindacali di cui all’art. 9. In tali incontri, saranno presi in esame anche i
fabbisogni quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla costituzione di
nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali connessi interventi for-
mativi necessari. Sullo stato di attuazione della programmazione si svolgeranno
incontri con periodicità semestrale con gli stessi soggetti sindacali.
Qualora venga data precedenza ai concorsi interni, la riserva contestualmente de-
terminata per i pubblici concorsi resta indisponibile fino alla copertura mediante i
predetti pubblici concorsi.

7. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore sono
coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione di cui al comma 3 ha avuto
esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare;
in tale ultimo caso, le Amministrazioni adottano un atto motivato, oggetto di in-
formazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.

8. Progressioni verticali autonomamente disposte nell’ambito delle A.O.U. non
graveranno sul bilancio degli Atenei.

9. I dipendenti che vengano inquadrati nella categoria immediatamente superiore
a seguito delle procedure selettive indette ai sensi del presente articolo non sono
soggetti al periodo di prova.
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ART. 81 SISTEMA DI VALUTAZIONE
(Art. 58 CCNL 9.8.2000)

1. Ciascuna Amministrazione procede, in coerenza con quanto previsto all’art. 4,
comma 2, lett. b), alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai
fini: 
- della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all’art. 88 (utilizzo del

fondo), comma 2, lett. d), come modificato dall’art. 16 del CCNL 27.1.2005106;
- della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori di cui all’art. 82,

(criteri di selezione) comma 2, lettere b) e c);

2. La valutazione per la progressione economica si effettua in modo coordinato
con i tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi selettivi previsti per
tale progressione.
La valutazione di cui al comma 1 è regolata con atto delle Amministrazioni, del
quale viene data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 9. I criteri adottati dall’atto
predetto dovranno comunque rispettare i seguenti principi: 
o individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese
e dei relativi criteri di valutazione; 
o verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il conseguimento
degli obiettivi, l’andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto
alle previsioni. Di tali verifiche potrà essere redatto, congiuntamente al dipendente
interessato, un verbale sintetico; 
o verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti; 
o oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei ri-
sultati; 
o partecipazione dei valutati al procedimento; 
o contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi
e congrui, anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale. 

3. I criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi
periodi di riferimento. L’esito della valutazione, al termine del periodo di riferi-
mento, è comunicata in forma scritta al dipendente, il quale può nei successivi
quindici giorni formulare le proprie osservazioni all’Organo designato dall’Am-
ministrazione.

106 CCNL 27.1.2005
Art. 16 Utilizzo del fondo delle progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale
Il comma 2, lettera d dell’art. 68 del CCNL 9.8.2000 è modificato come segue:
d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.
Nota: questa modifica, presente nel comma 2 lettera d dell’art. 88 CCNL 16.10.2008, esclude la produt-
tività “individuale” dalle voci di utilizzo del salario accessorio.
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ART. 82 CRITERI DI SELEZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECO-
NOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
(Art. 59 CCNL 9.8.2000)

1. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno
di ciascuna categoria, eventualmente integrabili in sede di contrattazione locale
entro 60 gg. dall’entrata in vigore del presente CCNL, sono quelli indicati nei suc-
cessivi commi.

2. La selezione viene effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati,
come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, in relazione al diverso livello di
professionalità espresso dalle 4 categorie: 

a) formazione certificata e pertinente;
b) arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa, con esclusione

di automatismi legati al decorso dell’anzianità, desumibile dal curriculum e/o
dalla documentazione presentata dall’interessato;

c) qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo alla capacità di pro-
porre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi,
all’attenzione alle esigenze dell’utenza e alla soluzione dei problemi;

d) anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due anni in san-
zioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e senza essere incorsi in misure
cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pen-
dente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado;

e) titoli culturali e professionali (per esempio: incarichi; pubblicazioni; collabora-
zioni; docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, corsi di formazione;
titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria; corsi
di perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca).

3. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella
categoria EP viene riservato: 

alla lettera a): fino a 20%;
alla lettera b): fino a 15%;
alla lettera c): fino a 25%;
alla lettera d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio maturato nella stessa
categoria EP o nelle ex qualifiche ivi inserite;
alla lettera e): fino a 30%.

4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella
categoria D viene riservato: 



111

alla lettera a): fino a 20%;
alla lettera b): fino a 20%;
alla lettera c): fino a 25%;
alla lettera d): fino a 15%;
alla lettera e): fino a 20%.

5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella
categoria C viene riservato: 

alla lettera a): fino a 20%;
alla lettera b): fino a 25%;
alla lettera c): fino a 20%;
alla lettera d): fino a 15%;
alla lettera e): fino a 20%.

6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella
categoria B viene riservato: 

alla lettera a): fino a 25%;
alla lettera b): fino a 20%;
alla lettera c): fino a 20%;
alla lettera d): fino a 20%;
alla lettera e): fino a 15%.

TITOLO X    TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 83 STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

1. La struttura della retribuzione del personale appartenente al comparto dell’Uni-
versità si compone delle seguenti voci: 
• trattamento fondamentale:

• stipendio tabellare
• posizioni economiche
• eventuali assegni ad personam
• retribuzione individuale di anzianità ove acquisita 
• equiparazione stipendiale prevista dall’art. 31 del DPR n. 761/79107 esclusi-

vamente per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico

107 D.P.R. 20.12.1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)
Art. 31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati.
Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero
e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università,
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• trattamento accessorio:
• indennità d’Ateneo
• indennità mensile
• indennità di responsabilità
• retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale EP
• posizione organizzativa
• indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo
• compensi per prestazioni di lavoro straordinario
• altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.

2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai
sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.

ART. 84 INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 2 del CCNL 28/03/06 sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella C, con le
decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del
comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata
tabella D.

3. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell’indennità
di vacanza contrattuale prevista dall’art. 1, comma 6, del CCNL 27/01/05108.

è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare
il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni,
mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre in-
dennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia. 
Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi as-
segnati alle regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità
previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli
aventi diritto. 
Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico
disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico. 
Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti
per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi
tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo
particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale
universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al primo comma.

108 CCNL 27.1.2005
Art. 1 campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL



113

4. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente articolo sono computati
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi
previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal ser-
vizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva
del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano
solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale non ha effetti diretti o in-
diretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio al-
l’estero in base alle vigenti disposizioni. Le misure degli stipendi risultanti
dall’applicazione del presente articolo sono utili ai fini della tredicesima mensilità
e del compenso di lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e di quie-
scenza, dell’equo indennizzo.

6. Al personale in servizio all’estero destinatario del presente contratto, cui non
spetta l’I.I.S., verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispon-
dente alla misura dell’indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002,
che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali se-
condo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile
ai fini dell’indennità di buonuscita.

7. E’ confermato quanto previsto dall’art. 39, comma 3, secondo capoverso e
comma 8, del CCNL del 27 gennaio 2005109.

Comma 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi successivi alla data di scadenza della parte
economica del presente contratto, al personale del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura
e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di
detta indennità si procederà ai sensi degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
Nota: di seguito, si riporta lo stralcio dell’accordo sulla politica dei redditi del 23.7.1993 riguardante l’in-
dennità di vacanza contrattuale:
“Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti
ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo
ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. 
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi
contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. 
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decor-
renza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. 
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.”

109 CCNL 27.1.2005
Art. 39 Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi
Comma 3 A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell’art. 64
del CCNL del 9/8/2000 cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella
voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo
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ART. 85 INDENNITA’ DI ATENEO
(Art. 41 CCNL 21.05 96, art. 40 CCNL 27.01.2005, art. 4 CCNL 28.03.2006)

1. Gli importi annui lordi dell’indennità di Ateneo, come determinata dall’art. 4
del CCNL 28/3/2006, sono indicati alla tabella E.

2. L’indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le modalità
in corso e, a decorrere dal 1 gennaio 2001, è considerata utile ai fini del calcolo
della base per l’indennità di buonuscita.

3. Per il personale dell’Istituto universitario di Scienze Motorie di Roma, attual-
mente Università degli Studi di Roma Foro Italico, l’indennità di cui ai commi 1
e 2, già denominata indennità d’istituto, è denominata indennità di Ateneo.

ART. 86 LAVORO STRAORDINARIO
(Art. 66 CCNL 9.8.2000)

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordi-
nario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro,
le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore
a quelle destinate, nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42, comma 2, lett. a)
del CCNL del 21.5.96110, detratte le somme destinate al medesimo titolo al perso-
nale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che dovranno finanziare il fondo per la re-
tribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP.

2. Agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario sono de-
terminate tre tariffe corrispondenti alle categorie B, C e D. Il calcolo è effettuato
con riferimento rispettivamente alle posizioni economiche B4, C4 e D3.

del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Comma 8. Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale di cui al comma 3 del presente articolo non ha
effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in
base alle vigenti disposizioni.

110 CCNL 21.5.96
Art. 42 Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
Comma 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:
Lettera a) compensi per lavoro straordinario: l'ammontare delle risorse, finalizzate a compensare le prestazioni
di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, è pari alla
somma spesa a tale titolo riferita al 1993, ridotta dall'1.1.96 nella misura necessaria per finanziare l'istituto di
cui alla lettera c). Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straor-
dinario;



115

3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggio-
rando la misura oraria del lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo
per 156 lo stipendio tabellare corrispondente alle posizioni economiche indicate
al comma 2 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità. La maggiorazione è
pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi od in orario notturno ed al 50% per quello prestato in orario not-
turno festivo.

4. Le parti si incontrano a livello di Amministrazione per valutare le condizioni
che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare
le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche
mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati
a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 88, in sede di contratta-
zione integrativa.

ART. 87 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRO-
DUTTIVITA’ COLLETTIVA E INDIVIDUALE
(Art. 67 CCNL 9.8.200, art. 4 CCNL 13.05.03, art. 41 CCNL 27.01.2005, art. 5 e
art. 10, lett. E, CCNL 28.03.06)
Nota: relativamente all’art. 87, nel CCNL 2009, secondo biennio economico
2008-2009, è stata sottoscritta la seguente Dichiarazione congiunta n. 3 Le
parti si danno reciprocamente atto che gli importi derivanti dai risparmi sulla
retribuzione individuale di anzianità e dal differenziale tra le posizioni eco-
nomiche rivestite e il valore iniziale della categoria, di coloro che cessano de-
finitivamente dal servizio, del personale appartenente alla categoria EP,
confluiscono nel Fondo di cui all’art. 87 del CCNL 16 ottobre 2008.

1. Presso ciascuna Amministrazione continuano ad essere destinate alla attuazione
delle progressioni economiche orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del
personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’ef-
ficienza e l’efficacia dei servizi, le risorse già definite in applicazioni delle seguenti
disposizioni:
a) le risorse di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/2000111;

111 CCNL 9.8.2000
Art. 67 Fondo per le progressioni economiche  e per la produttività collettiva ed individuale.
1. Presso ciascuna Amministrazione, a decorrere dall’anno 2000, sono destinate alla attuazione delle progressioni

economiche orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative
rivolte a migliorare la produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei servizi,  le seguenti risorse:
a) Le risorse di cui all’art. 3 del CCNL 5.9.1996, con riferimento all’anno 1999, determinate al netto delle

seguenti voci:
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b) le ulteriori risorse di cui all’art. 4 del CCNL 13/5/2003112, all’art. 41, comma 1
del CCNL 27/1/2005113 e all’art. 5, comma 1 del CCNL 28/3/2006114, con le de-
correnze ivi previste;

• un importo pari al 2.92% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto,
destinato agli aumenti ed al riallineamento dell’indennità di ateneo ai sensi dell’art. 65 del presente CCNL;

• compensi accessori ivi comprese le risorse per il lavoro straordinario, ad eccezione dell’indennità di
ateneo, destinati nell’anno 1999 al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs.  Tali risorse confluiscono
nel fondo di cui all’art. 70 del presente CCNL;

• risorse per la corresponsione dei compensi per  lavoro straordinario di cui all’art. 66, comma 1, del pre-
sente CCNL.

b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1999 al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 42 del
CCNL 21/5/96 e dell’art. 4 del CCNL 5/9/96, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio delle sin-
gole amministrazioni;

c) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai

sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e mo-
dificazioni, realizzate successivamente all’anno 1999;

e) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
f) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati

del personale;
g) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’articolo 66

del presente CCNL;
2. Le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento

accessorio per l’anno 1999 quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) con riferimento al-
l’anno 1998.

3. Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie - nel rispetto dei limiti di bilancio e comunque
in misura non superiore all’1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto
- al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità,  in
presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano il controllo di gestione e la valutazione
della produttività e dei risultati. 

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un in-
cremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e
triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, valutano anche l’entità delle risorse necessarie
per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove at-
tività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

112 CCNL 13.5.2003
Art. 4 Finanziamento per il trattamento accessorio
1. Con decorrenza 01/01/2001 l’importo complessivo delle risorse di cui all’art. 67 del CCNL del 9 agosto

2000 è incrementato in misura pari allo 0,10% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto.
Con decorrenza 31.12.2001, a valere sulla quota di risorse complessivamente definita in € 12.900.000 lordi,
le risorse di cui agli artt. 67 e 70 del CCNL del 9 agosto 2000 sono proporzionalmente incrementate di un
importo pari allo 0,33% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto. La parte restante delle
risorse è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dei benefici di cui all’art. 22 comma
2, nonché al recupero dell’anticipazione dello 0,3% del monte salari 1997 di cui all’art. 72 del CCNL del
9.8.2000.

113 CCNL 27.01.2005
Art. 41 Finanziamento per il trattamento accessorio
Comma 1. Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste dagli artt. 67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideter-
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c) a decorrere dal 1 ottobre 2007, di un importo pari allo 0,5% del monte115 salari
dell’anno 2005, ripartito in proporzione alla rispettiva consistenza complessiva
dei fondi per il trattamento accessorio previsti dal presente articolo e dall’art.
90.

d) gli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità
(comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in go-
dimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2002.
Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun
dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godi-
mento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni
di mese superiori a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce, in via
permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal
servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

e) il differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della ca-
tegoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio o nel caso di passaggio
di categoria.

2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle pre-

minate dall’art. 4 del CCNL del 13/5/2003, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva
consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,51 % del monte salari 2001 riferito al personale del
comparto.

114 CCNL 26.3.2006
Art. 5 Finanziamento per il trattamento accessorio
Comma 1. Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttività e di efficacia dei servizi, con conseguente
valorizzazione della qualità delle prestazioni, a decorrere dal 31/12/2005 ed a valere sull’anno 2006, le risorse
previste dai fondi per i trattamenti accessori di cui all’art. 67 e 70 del CCNL del 9 agosto 2000, rideterminate
dall’art. 41 del CCNL del 27.1.2005, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva con-
sistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 riferito al personale
del comparto.

115 Nota: relativamente al monte salari, nel CCNL 2009, secondo biennio economico 2008-2009, è stata
sottoscritta la seguente Dichiarazione congiunta n. 1 “Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte sa-
lari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo
per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ateneo al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in
sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale
destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico prin-
cipale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive
prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”,
oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese,
le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte
a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti
arretrati relativi ad anni precedenti.”
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stazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la raziona-
lizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino
un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell’ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.
Lgs. n. 165/2001116, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere
i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare
nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità
di bilancio. 

ART. 88 UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
E PER LA PRODUTTIVITÀ
(Art. 68 CCNL 9.8.2000 e art.16 CCNL 27.01.05)

1. Le risorse di cui al precedente articolo sono finalizzate a promuovere effettivi e
significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle amministra-
zioni e di qualità dei servizi istituzionali.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui al precedente articolo
sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica al-

l’interno delle categorie secondo la disciplina degli articoli 79 e 82 del presente
CCNL. Le risorse destinate dal CCNL alla finalità di cui alla presente lettera sono
incrementabili - a seguito di contrattazione integrativa da concludersi entro 60
giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni - a valere sulle risorse destinate alle finalità
di cui alla lettera d) del presente comma. Restano comunque destinate per le finalità
di cui alla presente lettera, le risorse previste dall’art. 87, comma 1, lett. d) ed e);

b) corrispondere l’indennità di responsabilità per il personale delle categorie B, C
e D secondo la disciplina dell’art. 91 del presente CCNL. Sono utilizzate per
tale finalità le risorse destinate agli istituti di cui all’art. 42, comma 2, lettera d),
del CCNL del 21.5.1996117, con riferimento all’anno 1999;

c) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri,
rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla par-

116 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
117 CCNL 21.5.1996
Art. 42 Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
Comma 2 Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:
Lettera d) indennità di posizione:
l'ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione delle indennità di posizione di cui all' art. 47 è pari allo
0,15% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1993 esclusa la quota relativa ai dirigenti.
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ticolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi.

e) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione che
specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o
di risultati del personale;

f) indennità mensile.

3. L’indennità mensile di cui alla lettera f), istituita ai sensi dell’art. 41, comma 4,
del CCNL 27.01.05118, rivalutata con le risorse previste dall’art. 5, comma 2, del
CCNL 28.03.06119, è ulteriormente incrementata con una quota parte delle risorse
definite all’art. 87, comma 1, lett. c) del presente CCNL pari allo 0,2% del monte
salari120 2005. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e i valori
di riparto. 

4. Al termine dell’esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni
retributive superiori nell’ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, ven-

118 CCNL 27.1.2005
Art. 41 Finanziamento per il trattamento accessorio
Comma 4. Nell’ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni
economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle
previste dal comma 1 lett. f, gli Atenei istituiranno un’indennità accessoria mensile, erogabile per dodici men-
silità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità.

119 CCNL 28.6.2006 Art. 5 Finanziamento per il trattamento accessorio
Comma 2 In sede di contrattazione integrativa, nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, una quota parte pari
allo 0,30% del monte salari dell’anno 2003, è destinata al finanziamento dell’istituto previsto dall’art. 41, comma
4, del ccnl 27 gennaio 2005.

120 Nota: relativamente al monte salari, nel CCNL 2009, secondo biennio economico 2008-2009, è stata
sottoscritta la seguente Dichiarazione congiunta n. 1 “Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte sa-
lari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo
per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ateneo al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in
sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale
destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico prin-
cipale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive
prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”,
oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese,
le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte
a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti
arretrati relativi ad anni precedenti.”
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gono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle
singole Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 87, comma 1, lett. e). 

5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corri-
spondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno
successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita.

ART. 89 COLLEGAMENTO TRA PRODUTTIVITÀ E INCENTIVI 
(Art. 69 CCNL 9.8.2000) 

1. L’attribuzione dei compensi di cui all’art. 87, comma 1, lett. d), è strettamente
correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo
dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite
a livello di Amministrazione, dopo la necessaria verifica e certificazione a consun-
tivo dei risultati totali o parziali conseguiti con le procedure di cui all’art. 81.

ART. 90 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITÀ
(Art.70 CCNL 9.8.200 e art. 10, lett. F, CCNL 28.03.2006)

1. Presso ciascuna Amministrazione è destinato alla corresponsione della retribu-
zione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP, secondo quanto
previsto dall’art. 76 del presente CCNL, un fondo quantificato sulla base di quanto
previsto dall’art. 70 del CCNL 9.8.2000121, come integrato dall’art. 41 del CCNL

121 CCNL 9.8.2000
Art. 70 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità
1. A decorrere dal 31.12.1999, e a valere dall’anno 2000, è costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo
destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP
secondo quanto previsto dall’art. 62 del presente CCNL.
2. Il fondo è alimentato dalle seguente risorse:
a. Le somme relative ai compensi per lavoro straordinario destinate nell’anno 1999 al personale appartenente
alle ex qualifiche IX, I rs e II rs;
b. I compensi accessori, ad eccezione dell’indennità di ateneo, destinati nell’anno 1999 al personale appartenente
alle ex qualifiche IX, I rs e II rs; le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero
ancora determinato il trattamento accessorio per l’anno 1999 quantificheranno le predette risorse con riferimento
all’anno 1998;
c. Ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte
salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto. 
3. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del
fondo.
4. Le somme eventualmente già corrisposte nell’anno 2000 per i compensi accessori, compresi i compensi per
lavoro straordinario, saranno conguagliati all’atto della attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato
per il medesimo anno.
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27.01.2005122 e dall’art. 10 lett. f) del CCNL 28/3/2006123.

2. Il predetto fondo è incrementato, a decorrere dal 1 ottobre 2007, di un importo
pari allo 0,5% del monte salari124 dell’anno 2005, in proporzione alla rispettiva
consistenza dei fondi per il trattamento accessorio previsti dal presente articolo e
dall’art. 87.

122 CCNL 27.1.2005
Art. 41 Finanziamento per il trattamento accessorio
1. Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste dagli artt. 67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideterminate dal-
l’art. 4 del CCNL del 13/5/2003, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza,
di un importo complessivamente pari allo 0,51% del monte salari 2001 riferito al personale del comparto.
2. Le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui
all’art. 67 del CCNL 9/8/2000 sono altresì incrementate degli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione
individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento
del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2002. Per l'anno in cui avviene la cessazione
dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in
godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici
giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo
alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.
3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1 una quota-parte, non superiore allo 0,3% del monte salari 2001
riferito al personale del comparto, è destinata al finanziamento del sistema di progressioni economiche oriz-
zontali. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 7 del CCNL
13/5/2003.
4. Nell’ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche
e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste
dal comma 1 lett. f, gli Atenei istituiranno un’indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità. Tale
emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità.

123 CCNL 28.3.2006
Art. 10 Normativa vigente 
1. Ai sensi dell’art. 50, comma 2, del CCNL 27.01.05, le Parti, preso atto di alcune difficoltà insorte negli
Atenei in sede di applicazione della pregressa disciplina contrattuale tuttora vigente, ritengono opportuna l’in-
troduzione delle seguenti modifiche:
F) All’art. 70 del CCNL 9.8.2000 è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Il fondo è incrementabile ai sensi dell’art. 67, comma 4, del presente CCNL.”

124 Nota: relativamente al monte salari, nel CCNL 2009, secondo biennio economico 2008-2009, è stata
sottoscritta la seguente Dichiarazione congiunta n. 1 “Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte sa-
lari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo
per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ateneo al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in
sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale
destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico prin-
cipale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive
prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”,
oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese,
le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte
a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti
arretrati relativi ad anni precedenti.” 
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ART. 91 INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ
(Art. 63 CCNL 9.8.2000)

1. Le Amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni
organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità
di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai
fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono
oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.

2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le Amministrazioni, sulla base di cri-
teri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e fun-
zioni individuate ai sensi del comma 1 un’indennità accessoria, annua, lorda,
revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della
complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti
affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti speci-
fici, qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle con-
nesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche sulla base di criteri
generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sinda-
cali di cui all’art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un’indennità accessoria,
annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsa-
bilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta
dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

4. L’importo dell’indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso
tra un minimo di € 1.033 ed un massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto
a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valuta-
zione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all’art. 75,
comma 5.

5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di
cui all’art. 88, comma 2, lett. b).

6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al
comma 1 sono definiti dalle Amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di infor-
mazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, che possono chiedere al
riguardo un incontro.

7. Le Amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni di cui
al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.



123

8. Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere corrisposte qualora i
dipendenti non siano più adibiti alle posizioni organizzative e alle funzioni spe-
cialistiche e di responsabilità di cui ai commi 1 e 3.

ART. 92 INDENNITÀ DI RISCHIO DA RADIAZIONI
(Art. 50 CCNL 9.8.2000)

1.L’indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall’art. 20 del D.P.R. n.
319/90125.

TITOLO XI    DISPOSIZIONI FINALI

ART. 93 NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
(Art. 50 CCNL 27.01.2005)

1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001126, 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 definitiva del presente CCNL,
con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente
CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto università:

125 D.P.R. 3.8.1990, n. 319
Art. 20. Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuità all'azione di
sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennità
di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone control-
late, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché è il rischio da
radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al
relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a ro-
tazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale in-
dicato nel medesimo comma, e' corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di
lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta
da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale com-
missione, ove necessaria per corrispondere a particolari esigenze, pur essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (13/a), e con altre eventualmente previste a
titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei li-
mitatamente al personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attività assistenziali previste nelle convenzioni
con il Servizio sanitario nazionale.

126 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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a) le norme dei precedenti CCNL che non siano in contrasto o incompatibili con
il presente CCNL, nonché le norme di legge a carattere vincolante;

b) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336127 e successive modificazioni e
integrazioni.

c) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia
di mutilati 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;

d) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vi-
genti ai sensi dell’art. 69, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001128;

e) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia
di missioni;

f) la normativa richiamata nel presente CCNL;
g) la seguente normativa:

- Art. 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio)129

127 L. 24.5.1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed as-
similati)
Art. 1 I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende
con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati
dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili
di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e ca-
tegorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o,
se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento,
per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti com-
battenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferi-
mento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. 
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il
conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione
Art. 2 Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti,
ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici
di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore
a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in inter-
namento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combat-
tenti, in prigionia e in internamento. 

128 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice

129 D.P.R. 3.8.1990, n. 319
Art. 20. Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuità all'azione di
sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennità
di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone control-
late, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e' sempreché è il rischio da
radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al
relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a ro-
tazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale in-
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- Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore)130

- Art. 132 T.U. 10.01.57, n. 3 (riammissione in servizio)131

dicato nel medesimo comma, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di
lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta
da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale com-
missione, ove necessaria per corrispondere a particolari esigenze, pur essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (13/a), e con altre eventualmente previste a
titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei li-
mitatamente al personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attività assistenziali previste nelle convenzioni
con il Servizio sanitario nazionale.
D.P.R. 23.8.1988, n. 395 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui
all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 , relativo al triennio 1988-1990)
Art. 3. Diritto allo studio.
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima
di centocinquanta ore annue individuali. 
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di
studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione pro-
fessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali
o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari op-
portunità, le seguenti modalità: 
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di la-

voro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio al-
l'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore; 

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usu-
fruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso; 

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere
concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione. 

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze
di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato
a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 
5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato
dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le
norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 
6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria ammini-
strazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli
esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati
come aspettativa per motivi personali. 
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità
applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori di-
scipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.

130 D.P.R. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)
Art. 17. Limiti al dovere verso il superiore.
L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo,
deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. 
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. 
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale 

131 D.P.R. 10.1.1957 n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)
Art. 132.Riammissione.
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- Art. 20 L. n. 958/86132 e art. 7 L. n. 412/91 (riconoscimento del servizio militare)133

- Art. 135-6 DPR n. 3/57 (uniformi e alloggi del personale ausiliario)134

- la normativa vigente sulla 13ma mensilità.

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito
della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione
delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpre-
tazione autentica o di apposita sequenza contrattuale a richiesta delle Parti.

L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento
a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso
in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. 
Può essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando
la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e
l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimo-
nio.
L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal
servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. 
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal ser-
vizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

132 L. 24.12.1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata)
Art. 20 Riconoscimento del servizio militare
1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione
della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

133 L. 30.12.1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica)
Art. 7. Valutazione di servizi.
1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958 , è esclusivamente quello in
corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente.
2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1,
L. 8 agosto 1991, n. 274 , con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli
istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. 
3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle
recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri migliora-
menti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza. 

134 D.P.R. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)
Art. 135 Uniforme
Il personale ausiliario è tenuto a portare l'uniforme secondo le disposizioni stabilite con decreto del presidente
del Consiglio dei Ministri. 
La spesa dell'uniforme e del corredo relativo, determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma,
è a carico dell'amministrazione
Art. 136 Uso dell'alloggio
Per speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni può essere concesso, sentito il Ministro per le fi-
nanze, l'uso gratuito dell'alloggio.
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ART. 94 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(art. 51 CCNL 27.01.05)

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pen-
sione 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 successive modificazioni e in-
tegrazioni, 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 potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.

3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo qua-
dro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con
importi corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell’Accordo 14 marzo
2001 per l’istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavora-
tori della Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in misura
maggiore di quella prevista dall’art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede
di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di speci-
fiche e ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota
aggiuntiva di contribuzione datoriale, come nell’art. 12 del citato Accordo 14
marzo 2001.

4. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dell’accordo istitutivo del Fondo pensione comple-
mentare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il
Fondo pensione: procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
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TABELLA A ANNESSA AL CCNL 9.8.2000 DI CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO

TABELLA A

1. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività caratte-
rizzate rispettivamente da: 
a) CATEGORIA B

- Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite;
- Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure;

b) CATEGORIA C
- Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi

livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti;
- Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure

gestite;
c) CATEGORIA D

- Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non
prestabilite;

- Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle
soluzioni adottate;

d) CATEGORIA EP
- Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere

organizzativo e\o professionale;
- Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati otte-

nuti.

2. Per l’accesso esterno nella nuova griglia di classificazione sono richiesti i se-
guenti titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo con eventuali requisiti profes-
sionali specifici in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa:
a) CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d’obbligo più eventuale qualifica-

zione professionale;
b) CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) CATEGORIA D - diploma di laurea;
d) CATEGORIA EP - laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e partico-

lare qualificazione professionale.

3. Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate le seguenti aree:
- CATEGORIA B: Area amministrativa; Area servizi generali e tecnici;

Area socio-sanitaria.
- CATEGORIA C: Area amministrativa; Area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-

borazione dati; Area socio-sanitaria; Area Biblioteche.
- CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica, tecnico-scien-
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tifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area biblioteche.
- CATEGORIA EP: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica, tecnico-scien-

tifica ed elaborazione dati; Area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria; Area
Biblioteche.
Le attività delle scienze motorie sono attribuite all’Area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati della categoria C e D.

4. Dal 9.8.2000 le preesistenti aree funzionali confluiscono nelle nuove aree, di
cui al comma 1, secondo lo schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti
per ciascuna categoria.

5. Nella categoria B confluiscono: 
- nell’Area amministrativa: l’area funzionale amministrativo-contabile della ex

IV e della ex V qualifica; 
- nella Area servizi generali e tecnici: l’area funzionale dei servizi generali tecnici

ed ausiliari della ex II, della ex III e della ex V qualifica; l’area funzionale dei
servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche della ex IV qualifica; l’area
funzionale tecnico-scientifica della ex IV e della ex V qualifica; l’area funzionale
delle strutture di elaborazione dati della ex V qualifica; l’area funzionale delle
biblioteche della ex V qualifica;

- nella Area socio-sanitaria: l’area funzionale socio-sanitaria della ex IV e della
ex V qualifica.

6. Nella categoria C confluiscono:
- nell’Area amministrativa: l’area funzionale amministrativo-contabile della ex

VI e della ex VII qualifica;
- nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei

servizi generali ausiliari e tecnici della ex VI e della ex VII qualifica; l’area fun-
zionale tecnico-scientifica della ex VI qualifica; l’area funzionale tecnico-scien-
tifica della ex VII qualifica con esclusione dei profili socio-sanitari e delle
professionalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico; l’area fun-
zionale delle strutture di elaborazione dati della ex VI e della ex VII qualifica;

- nell’Area socio-sanitaria: l’area funzionale socio-sanitaria della ex VI qualifica;
l’area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria della ex VII qualifica li-
mitatamente ai profili socio-sanitari e alle professionalità socio-sanitarie del pro-
filo di collaboratore tecnico.

- nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche della ex VI e della ex
VII qualifica.

7. Nella categoria D confluiscono: 
- nell’Area amministrativa- gestionale: l’area funzionale amministrativo-contabile

della ex VIII qualifica;
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- nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei
servizi generali tecnici ed ausiliari della ex VIII qualifica; l’area funzionale tec-
nico-scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica con esclusione delle pro-
fessionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico; l’area funzionale
delle strutture di elaborazione dati della ex VIII qualifica;

- nell’Area socio-sanitaria: l’area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria
della ex VIII qualifica limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del pro-
filo di funzionario tecnico.

- nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche della ex VIII qualifica

8. Nella categoria EP confluiscono:
- nell’Area amministrativa-gestionale: l’area funzionale amministrativo-contabile

della ex IX qualifica;
- nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei

servizi generali tecnici ed ausiliari dell’ex I RS e dell’ex II RS; l’area funzionale
tecnico-scientifica e socio sanitaria dell’ex I RS e della ex II RS con esclusione
delle professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del pro-
filo di coordinatore generale tecnico; l’area funzionale delle strutture di elabo-
razione dati dell’ex I RS e dell’ex II RS;

- nell’Area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria: l’area funzionale tecnico-
scientifica e socio sanitaria dell’ex I RS e dell’ex II RS limitatamente alle pro-
fessionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di
coordinatore generale tecnico.

- nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche dell’ex I RS e dell’ex
II RS.



131

TABELLA B
DELLE POSIZIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNESSA AL CCNL
9.8.2000, COME MODIFICATA DALL’ART. 13 DEL CCNL 27.01.05

Categoria EP
EP7
EP6
EP5
EP4
EP3
EP2
EP1

Categoria D
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1

Categoria C
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

Categoria B
B6
B5
B4
B3
B2
B1
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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 subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni 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 comportamento che si configuri come molestia ses-

suale 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 lavoratori a denunciare le eventuali inti-

midazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comporta-
menti molesti;

d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come pre-
visto 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 dell'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 ritorsione. Analoghe garanzie sono
estese agli eventuali testimoni;

e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'in-
tesa 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 profes-
sionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure in-
dividuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali ri-
volgere un apposito percorso formativo;

f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti;

g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si ap-
plicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56
del Decreto legislativo n. 165 del 2001135 venga inserita, precisandone in modo

135 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativa-
mente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che
ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comun-
que valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrat-
tuali attualmente vigenti;

h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai pro-
pri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in partico-
lare, 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 comportamento indesiderato a sfondo sessuale

sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al
Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di
dare soluzione al caso.

2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragio-
nevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.

3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche
competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di for-
nire 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)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie

sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della
situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo pre-
sente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché of-
fende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.

2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la ri-
servatezza 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 intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale
denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al di-
rigente o responsabile dell'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 giurisdizionale della quale potrà avvalersi.

2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il di-
rigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata diretta-
mente alla direzione generale.
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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'Ammini-

strazione, 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 Con-
sigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione
immediata 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 informano la legge n. 125/91 e nel caso in
cui l'Amministrazione nel corso del procedimento 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 com-
porti disagio.

6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Ammini-
strazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà
adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasfe-
rimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disci-
plinare, 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 en-
trambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6 (Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno

includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione
delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia
luogo.

2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in
materia 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 diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla
prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.

3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sin-
dacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche at-
traverso 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 promuovere un'azione di monitoraggio al fine
di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta con-
tro 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
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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 esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le mo-
lestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute
necessarie. 
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ALLEGATO n. 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.

Art. 1 (Disposizioni di carattere generale)
1.I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esempli-

ficative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il cor-
retto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso
il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia peniten-
ziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato -
si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. 

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165136, al coordinamento con le previsioni in materia
di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre
forme di responsabilità dei pubblici dipendenti. 

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diver-
samente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati
dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e spe-
cificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165137. 

Art. 2 (Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclu-

sivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri
compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla
cura dell'interesse pubblico che gli è affidato. 

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di pren-
dere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche
solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che con-
trasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare
situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine
della pubblica amministrazione. 

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo
e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adem-
pierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume
le responsabilità connesse ai propri compiti. 

136 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
137 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio
e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fi-
ducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cit-
tadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei
diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni cui abbiano titolo e, nei
limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie
per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'at-
tività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cit-
tadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore. 

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favo-
risce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. 

Art. 3 (Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di

festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti
all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali
o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o con-
viventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4 (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente co-

munica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organiz-
zazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sinda-
cati. 

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed orga-
nizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. 

Art. 5 (Trasparenza negli interessi finanziari).
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di col-

laborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quin-
quennio, precisando: 
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rap-
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porti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collabo-
razione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano inte-
ressi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a
lui affidate. 

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in con-
flitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti
entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle at-
tività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in ma-
teria di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria. 

Art. 6 (Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che

possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado
o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, as-
sociazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso
in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio. 

Art. 7 (Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni

o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti d'ufficio. 

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organiz-
zazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse eco-
nomico in decisioni o attività inerenti all'ufficio. 

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remu-
nerati. 

Art. 8 (Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità

di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da
cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che
siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività ammini-
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strativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione,
ancorché esercitata dai suoi superiori. 

Art. 9 (Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per otte-

nere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti inten-
dere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione. 

Art. 10 (Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti

il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo

di lavoro a quelle strettamente necessarie. 
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone

per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di tra-
sporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'uf-
ficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ra-
gioni di ufficio. 

Art. 11 (Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle

domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza
di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami. 

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei
diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche
che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. 

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che
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fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e
di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la
scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di pre-
stazione del servizio e sui livelli di qualità. 

Art. 12 (Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non

ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad al-
cuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la con-
clusione o l'esecuzione del contratto. 

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'am-
ministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo pri-
vato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni
ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. 

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia con-
cluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanzia-
mento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto
il dirigente dell'ufficio. 

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale. 





CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
del Personale del Comparto Università

biennio economico 2008-2009





147

SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009, stipulato il 12 marzo 2009

INDICE

Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto pag. 149

Art. 2 Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa pag. 149

Art. 3 Stipendio tabellare pag. 150

Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi pag. 150

Art. 5 Fondo per le progressioni economiche e per la produttività
collettiva e individuale pag. 151

Art. 6 Progressioni economiche all’interno della categoria pag. 153

Art. 7 Conto ore individuale pag. 153

Tabella A - Incrementi mensili della retribuzione tabellare pag. 154

Tabella B - Nuova retribuzione tabellare pag. 155

Tabella C - Trattamento complessivo Collaboratori esperti linguistici pag. 156

Dichiarazione congiunta n. 1 pag. 157

Dichiarazione congiunta n. 2 pag. 157

Dichiarazione congiunta n. 3 pag. 157

Dichiarazione congiunta n. 4 pag. 157





149

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale
del comparto università per il biennio economico 2008-2009

Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato
e determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Università e delle
altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di
seguito tutte definite “Amministrazioni” nel testo del presente CCNL, di cui al-
l’articolo 12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sotto-
scritto l’11 giugno 2007138

Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi ar-
ticoli.

Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del
CCNL 16 ottobre 2008.

Art. 2 Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa

Nell’ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell’orga-
nizzazione e dell’attività, le Amministrazioni, ispirano la propria azione a logiche
di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative
in funzione dei risultati che intendono conseguire.

A tal fine, le Amministrazioni si dotano di strumenti idonei a consentire il miglio-
ramento qualitativo dell’attività e dell’efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle ri-
sorse, con particolare riguardo: 

138 CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, 11.6.2007.
Art. 12 Comparto del personale delle Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L) comprende - ad eccezione dei
professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello 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.
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a) alla qualità dell’offerta formativa e della ricerca scientifica;
b) alla qualità ed efficacia delle sedi didattiche.

Art. 3 Stipendio tabellare

Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 84, comma 2, e dalla tabella d) del
CCNL del 16 ottobre 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tre-
dici mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata
tabella B.

Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza
contrattuale, secondo le previsioni dell’art. 33 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185139.

Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi

I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 4 sono computati ai
fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi
previsti dalla Tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal ser-
vizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente con-
tratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell’indennità

139 D.L. 29.11.2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ri-
disegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale)
Art. 33 Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario
di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, del-
l'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta
durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici com-
plessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito del-
l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro com-
prensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede
a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione del-
l'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disci-
plinato da disposizioni di legge.
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sostitutiva del preavviso, nonché sull’indennità in caso di decesso di cui all’art.
2122 C.C.140, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

Resta confermato quanto previsto dall’art. 84, commi 5-7, del CCNL del 16 ot-
tobre 2008.

Art. 5 Fondo per le progressioni economiche 
e per la produttività collettiva e individuale

I fondi per i trattamenti accessori di ciascun Amministrazione, di cui all’art. 87,
del CCNL del 16 ottobre 2008, saranno integrati sulla base di apposite disposizioni
di legge, come segue:
il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall’art. 61, comma
17 del D.L. n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008141, delle
risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all’art. 67, comma 5, dalle citate
disposizioni legislative;

140 Codice Civile
Art. 2122. Indennità in caso di morte.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi
al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado [c.c. 74, 76] e
agli affini entro il secondo grado [c.c. 78, 1751].
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della suc-
cessione legittima [c.c. 565].
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità
[c.c. 458].
Nota: relativamente al comma 3, la Corte Costituzionale, con sentenza 13-19 gennaio 1972, n. 8, ne ha dichiarato
l'illegittimità, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel
primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo.
Circa il comma 4, vedere anche l'art. 12, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346 di approvazione del testo unico sulle suc-
cessioni e donazioni.

141 D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito nella L. 6.8.2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
Art. 61 Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le pre-
stazioni di assistenza specialistica
Comma 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati
di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome
di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono rias-
segnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi
del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo
periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione
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utilizzando quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi
previsti dal comma 34 dell’art. 2, della legge finanziaria per il 2009142, rispetto a
quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o co-
munque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa,
realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione
dei costi di funzionamento dell’amministrazione, che possono essere destinate al
finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale ef-
fettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 33 del
medesimo disegno di legge143. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate
integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate leggi
speciali.

di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un’ul-
teriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate
nell’articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall’applicazione dell’articolo 67, comma
2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota
del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre
di ogni anno costituisce economia di bilancio.

142 L. 22.12.08, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (finanziaria 2009)
Art. 2 Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai
rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammor-
tizzatori sociali e patto di stabilità interno.
Comma 34 Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-
finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni
ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già
considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di
una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di
riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

143 L. 22.12.08, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (finanziaria 2009)
Art. 2 Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai
rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammor-
tizzatori sociali e patto di stabilità interno.
Comma 33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del-
l'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure
di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività
della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di
economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o
comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma
2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti ter-
ritoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sa-
nitario nazionale.
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Art. 6 Progressioni economiche all’interno della categoria

Il comma 4 dell’art. 79 del CCNL 16 ottobre 2008 è sostituito come segue: “Il fi-
nanziamento della progressione economica avverrà, per tutte le categorie di per-
sonale, compresa la categoria EP, attraverso le risorse indicate all’art. 88, (utilizzo
del fondo) comma 2, lettera a), in stretta correlazione con il raggiungimento di
obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore
efficienza.”

Art. 7 Conto ore individuale

Al comma 1 dell’art. 27 del CCNL 16 ottobre 2008 è aggiunta la seguente frase:
“Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono es-
sere utilizzate anche per permessi orari.”.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in
tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo
per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati in-
viati da ciascun Ateneo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.
60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165144, in sede di rilevazione del conto
annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale
destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo in-
determinato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle
corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi com-
prese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive
prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determi-
nazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo fa-
miliare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di
trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le
somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determi-
nazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni prece-
denti. 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Il valore dell’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2010-11 è determinato
nelle misure previste dall'Accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, applicando
ai minimi retributivi il TIP 2010, il 30% del predetto tasso dal 1 aprile 2010 ed il
50% del medesimo tasso dal 1 luglio 2010.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno reciprocamente atto che gli importi derivanti dai risparmi sulla
retribuzione individuale di anzianità e dal differenziale tra le posizioni economiche
rivestite e il valore iniziale della categoria, di coloro che cessano definitivamente
dal servizio, del personale appartenente alla categoria EP, confluiscono nel Fondo
di cui all’art. 87 del CCNL 16 ottobre 2008.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti si danno reciprocamente atto che, la disposizione di cui all’art. 22 del
CCNL 16 ottobre 2008 garantisce, anche al personale con contratto a tempo de-
terminato inferiore all’anno, il trattamento economico e normativo previsto dal
CCNL 16 ottobre 2008 per il personale a tempo indeterminato, nei termini e nelle
modalità stabilite dal medesimo art. 22.

144 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 vedi appendice
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Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 1

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istru-
zioni: 
- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammini-

strazioni): 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 pub-
blica): 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 set-
tembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 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,

1 Aggiornato al 7 aprile 2009
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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

settembre 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 aprile 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.

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
integrazioni; 
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 unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 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 fun-
zione 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 dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province auto-
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nome, nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: 

a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corri-
spondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coor-
dinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; 

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, 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 ammi-
nistrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, ga-
rantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni
uniformi rispetto a quello del lavoro privato. 

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono 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 com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. 

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desu-
mibili dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifica-
zioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto spe-
ciale 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 definiscono, secondo princìpi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi se-
condo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della tito-
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larità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispi-
rano la loro organizzazione ai seguenti criteri: 

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento
degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente
e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione
delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; 

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative
e gestionali da assumersi ai sensi dell’articolo 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 trasparenza dell’azione amministrativa, anche
attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attri-
buzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità com-
plessiva dello stesso; 

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni 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.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disci-
plinati 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 dispo-
sizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regola-
mento o statuto, che introducano 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 ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia
espressamente previsto dalla legge.2

2 Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 4 marzo 2009, n. 15. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso
articolo:
2. L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge
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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’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi
che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trat-
tamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conse-
guono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

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 modificati 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 or-
dinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procu-
ratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale
della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli
enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del de-
creto 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 ot-
tobre 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 di-
sciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordina-
mentali. 

1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale
penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento. 

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disci-
plinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disci-
plina 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,
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tenuto conto dei princìpi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421. 

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 modifi-
cato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministra-
tivo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risul-
tati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare: 

a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo 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 ripartizione tra gli uffici di livello dirigen-
ziale generale; 

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di de-
terminazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche dispo-
sizioni; 

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative 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, com-
presi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la ge-
stione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono respon-
sabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi ri-
sultati. 
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3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate sol-
tanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordina-
menti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attua-
zione e gestione dall’altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici
di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice del-
l’ente 

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 nuovamente 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 ri-
spondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa. 

2. Nell’àmbito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma
1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la ge-
stione 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 verificano 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 confronti 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 modi-
ficato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate
in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli
effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappre-
sentative ai sensi dell’articolo 9. Nell’individuazione delle dotazioni organiche,
le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico,
situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito dei



195

contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di
livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per ca-
tegoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche cu-
rano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica
l’articolo 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 pro-
posta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque
non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio
al 31 dicembre dell’anno precedente. 

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodi-
camente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito
di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni ammini-
strazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dal-
l’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di
programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello
Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal
Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate
ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri,
nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le par-
ticolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appar-
tenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve
le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del perso-
nale 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,
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relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i
dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Mini-
stero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di perso-
nale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello ap-
partenente 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 garantiscono parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’auto-
nomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca. 

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego
flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e
del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale
e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266. 

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del per-
sonale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’ade-
guamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della
cultura di genere della pubblica amministrazione. 

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici ac-
cessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministra-
zioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro au-
tonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare
e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dal-
l’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati;
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b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità ogget-
tiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

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

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

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo
i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione. 

6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai com-
ponenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché
degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge
17 maggio 1999, n. 144.

7-bis. Formazione del personale.
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle uni-
versità e degli enti di ricerca, nell’àmbito delle attività di gestione delle risorse
umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del per-
sonale, 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 normative e tecnolo-
giche. 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 comunitarie, nonché le metodologie formative da adot-
tare 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 Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non
oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale,
dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della fun-
zione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi
e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi for-
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mativi 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 Diparti-
mento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’in-
novazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi
all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

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
proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse fi-
nanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità eco-
nomico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio. 

2. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende
pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui al-
l’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
partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi ri-
flessi 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’articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e i sistemi informativi utili
alla interconnessione 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,
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promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all’articolo 11, la costi-
tuzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nel-
l’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 modificazioni e integrazioni, indivi-
duano, nell’àmbito della propria struttura uffici per le relazioni 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 partecipazione di cui al capo III della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; 

b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; 

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria am-
ministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza. 

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell’àmbito delle
attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventual-
mente assicurato da apposita formazione. 

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le ammini-
strazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pub-
blica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l’attuazione delle
iniziative individuate nell’àmbito delle proprie competenze, si avvalgono del Di-
partimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri quale struttura centrale 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
modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono
la tassa a carico del destinatario. 
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6. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui
indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle proce-
dure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplifica-
zione e all’accelerazione delle procedure e all’incremento delle modalità di
accesso informale alle informazioni in possesso dell’amministrazione e ai docu-
menti amministrativi. 

7. L’organo di vertice della gestione dell’amministrazione o dell’ente verifica
l’efficacia dell’applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell’inseri-
mento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale ricono-
scimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella
progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le ini-
ziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione
pubblica, ai fini di un‘adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento an-
nualmente 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 provvedono, nell’àmbito dei rispettivi ordina-
menti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando ap-
positi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività
stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee
o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di co-
stituzione e di funzionamento, 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 applicano 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) 
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1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1. A tal fine perio-
dicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge
di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all’articolo 16: 

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conse-
guenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione; 

b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a),
l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive am-
ministrazioni 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 va-
riazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legi-
slativo 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; collaboratori assunti
con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti
e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di col-
laborazione 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 automaticamente ove non confermati entro
trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si ap-
plica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall’autorità di go-
verno competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, è determinato, in attuazione dell’articolo 12, comma
1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il per-
sonale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di di-
sponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e
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dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva
e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall’entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio de-
creto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni,
ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti
adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ri-
tardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve
adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che de-
terminano pregiudizio per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunica-
zione 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 previsto dall’articolo 6 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’articolo 10 del relativo regola-
mento emanato 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 sostituito 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 dall’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 dispo-
sizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze
di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad or-
dinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6. 

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 attri-
buzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca
e dell’insegnamento. 

3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente
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generale, il dirigente preposto all’ufficio di più elevato livello è sovraordinato al
dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore. 

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è so-
vraordinato, limitatamente alla durata dell’incarico, al restante personale dirigen-
ziale. 

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’Av-
vocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai di-
rigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei
segretari generali dei predetti 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 mo-
dificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’àmbito di
quanto 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 com-
petenza; 

b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Mi-
nistro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici pro-
getti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e
attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 

c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale; 

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa
e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici,
salvo quelli delegati ai dirigenti; 

e) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili
dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia,
e propongono l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dal-
l’articolo 21; 
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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 organi consultivi dell’amministrazione e
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; 

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione
dei rapporti 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 interna-
zionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo
di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad
apposito ufficio o organo. 

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali 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 programmi, progetti e gestioni. 

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell’ammini-
strazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato,
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne defi-
niscono i compiti 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: 
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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 relativi atti e provvedimenti ammi-
nistrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; 

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigen-
ziali generali; 

d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in
caso di inerzia; 

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici. 

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate 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 ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’àmbito degli uf-
fici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile. 

17-bis. Vicedirigenza.

1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di
un’apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale
laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessiva-
mente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche
VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposi-
zione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in pos-
sesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali
per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare
ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’articolo 17. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale di-
pendente dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, appartenente
a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l’equiva-
lenza 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 com-
petenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall’articolo 27. 
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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’articolo 59 del presente decreto, i dirigenti
preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative
idonee a consentire 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 sta-
tistica-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, l’elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evi-
denziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto 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 relazione 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 fissati nella direttiva annuale
e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al pas-
saggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del Cod. Civ. 

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del pre-
sente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con
separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto del-
l’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 dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, co-
munque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.
Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico
accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall’articolo 24. È sempre ammessa
la risoluzione consensuale del rapporto. 
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3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strut-
ture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equiva-
lente 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 professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro compe-
tente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non
superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in pos-
sesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle
condizioni di pari opportunità di cui all’articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal
dirigente 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
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei di-
rigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e del 5 per
cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipen-
denti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi co-
stituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. 

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunità di cui all’articolo 7. 

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna am-
ministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento
della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo de-
terminato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, co-
munque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
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commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale
il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi
ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza ac-
quisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conse-
guito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso ammini-
strazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni
funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una
indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle speci-
fiche 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 servizio. 

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti
sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi dell’attività amministrativa e della ge-
stione, disciplinate dall’articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale
del contratto individuale di cui all’articolo 24, comma 2]. 

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limi-
tatamente 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. 

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Re-
pubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed
alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono,
su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pub-
blici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri
nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e



209

sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra
livelli dirigenziali 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 ordina-
menti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 10
agosto 2000, n. 246. 

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili
dai contratti o accordi collettivi. 

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 ministri e per le amministrazioni che eser-
citano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giu-
stizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal
Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale ge-
nerale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei ri-
sultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento 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 vi-
gore 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 suc-
cessivamente modificati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive
imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l’eventuale
responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gra-
vità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico collocando il di-
rigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23, ovvero recedere dal rapporto
di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
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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 conte-
stazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi
di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore
a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l’amministrazione può recedere dal rap-
porto di lavoro, secondo le disposizioni del Cod. Civ. e dei contratti collettivi]. 

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigen-
ziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

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 componenti 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 Pre-
sidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia
dei ruoli di cui all’articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le mo-
dalità 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 dell’economia e delle finanze, e collocato
fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Con-
siglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei set-
tori 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 

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 isti-
tuito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel
cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale spe-
cificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i mecca-
nismi 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 equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’articolo 19,
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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. 

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base al-
l’articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disci-
plinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera
scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale
in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l’ente di previdenza, al
trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico 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 informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato. 

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 pubbliche amministrazioni, nonché gli ap-
partenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pub-
blici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili 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, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previ-
denziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo
nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qua-
lifica posseduta. È sempre ammessa 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 contribu-
zione. Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti in sede interna-
zionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato, salvo
che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 

2. I dirigenti di cui all’articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspet-
tativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1
del presente articolo, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza. 

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procu-
ratori dello Stato, gli organi competenti deliberano 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
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pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa 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 attività o incarichi presso soggetti privati o
pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere di-
sposta se: 

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di
controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formu-
lato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni 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 predette attività
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano
o ne sono controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del Cod. Civ.; 

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la
loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate,
possa cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione 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 lettera a) del comma 5. 

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse speci-
fico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione tem-
poranea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la cor-
responsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinata-
rie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti
protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo,
con oneri a carico delle imprese medesime. 

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione tempora-
nea 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
confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco. 
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10. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi inter-
nazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative
del presente articolo. 

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 qualifica di dirigente è determinata dai con-
tratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La
graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è de-
finita, ai sensi dell’articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre ammini-
strazioni o enti, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti 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 stabilito il trattamento economico
fondamentale, 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’attività ammi-
nistrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione. 

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte
le funzioni 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 conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su desi-
gnazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al tratta-
mento economico accessorio della dirigenza. 
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4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall’articolo 3,
comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 7, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni
della relativa disciplina. 

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell’ambito delle risorse da
destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all’arti-
colo 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 ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio
1993, e secondo i criteri indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre
1997, n. 334. 

6. I fondi per la perequazione di cui all’articolo 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 dell’impegno didattico dei professori e ri-
cercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell’innovazione didat-
tica, 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 pagamento delle supplenze e degli affi-
damenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi com-
pensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di
ricerca nell’ambito 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 speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all’ar-
ticolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi
dei commi precedenti. 

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse
che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti
dal presente articolo. 

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 pre-
dette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti
ad armonizzare la quantità di risorse disponibili]. 
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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 qualifica di dirigente è determinata dai con-
tratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La
graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è de-
finita, ai sensi dell’articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre ammini-
strazioni o enti, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti 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 stabilito il trattamento economico
fondamentale, 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’attività ammi-
nistrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione. 

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte
le funzioni 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 conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su desi-
gnazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al tratta-
mento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall’articolo 3,
comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 7, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni
della relativa disciplina. 

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell’àmbito delle risorse da
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destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all’arti-
colo 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 ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio
1993, e secondo i criteri indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre
1997, n. 334. 

6. I fondi per la perequazione di cui all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n.
334, destinati al personale di cui all’articolo 3, comma 2, sono assegnati alle uni-
versità e da queste utilizzati per l’incentivazione dell’impegno didattico dei pro-
fessori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell’innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversi-
ficazione dell’offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo
propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul
proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori univer-
sitari 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 ag-
giuntivo pensionabile. 

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all’ar-
ticolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi
dei commi precedenti. 

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse
che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti
dal presente articolo. 

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 pre-
dette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti
ad armonizzare la quantità di risorse disponibili]. 
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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 scolastica periferica è istituita la qualifica
dirigenziale 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 dimensione 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 istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto
da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione
stessa. 

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la le-
gale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e stru-
mentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione,
di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il diri-
gente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di
efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico pro-
muove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collabo-
razione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio,
per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca
e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta edu-
cativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli
alunni. 

4. Nell’àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al diri-
gente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il di-
rigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati
specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrin-
tende, con autonomia operativa, nell’àmbito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’isti-
tuzione scolastica, coordinando il relativo personale. 
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6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di isti-
tuto 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 competenze degli organi della istituzione
scolastica. 

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 edu-
candati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di
formazione, all’atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di auto-
nomia e della personalità giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per
quanto possibile, la titolarità 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 valu-
tazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi del-
l’amministrazione scolastica responsabili dell’articolazione e del coordinamento
dei corsi sul territori, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento
dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pub-
blici e privati anche tra loro associati o consorziati. 

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli isti-
tuti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte dram-
matica 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
convitti nazionali e delle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corri-
spondenti 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,
ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano
in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo pos-
sono assolvere all’obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli
nell’àmbito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della forma-
zione di cui all’articolo 29. In tale ultimo caso l’inquadramento decorre ai fini
giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai
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fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma. 

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
dall’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 professionale, 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 corrispondente alla medesima pro-
fessionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione fun-
zionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo,
ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al perso-
nale del ruolo tecnico e professionale, l’ammissione è altresì consentita ai candi-
dati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche
amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati,
società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corri-
spondenti profili del ruolo medesimo. 

2. Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla strut-
tura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione fun-
zionale posseduta dal relativo personale all’atto dell’inquadramento nella qualifica
di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura orga-
nizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i di-
rigenti di secondo livello del ruolo sanitario. 

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun in-
cremento dalle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali
dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. 

27. Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.
(Art. 27-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 80 del
1998) 

1. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, le-
gislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della
propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell’articolo 4 e
del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.
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Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle spe-
ciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi 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 at-
tuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne
cura la raccolta 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 modi-
ficato dall’art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modifica-
zioni 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 or-
dinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso
per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selet-
tivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pub-
bliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’ac-
cesso 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, ammessi soggetti in possesso della qualifica
di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell’articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per al-
meno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un
periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono al-
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tresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso
enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali api-
cali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le mo-
dalità 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, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo
modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono es-
sere 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 mo-
dalità 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 de-
vono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di
esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all’interno delle strutture stesse. 

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo su-
peramento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pub-
bliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso
finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa
di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita,
per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione, sono definiti: 

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al con-
corso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso; 

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna
amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; 

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; 
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d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione
delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima ap-
plicazione 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 denominata, della carriera direttiva; 

e) l’ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso. 

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 amministrazione e disciplinato ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l’ap-
plicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi interna-
zionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, 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 ammini-
strazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, 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 diri-
genti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno,
comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno. 

7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pub-
blici 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 in-
carichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, non-
ché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione
della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni inte-
ressate, con inserimento nella banca dati prevista dall’articolo 23, comma 2, se-
condo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
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8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche di-
rigenziali 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
pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a de-
correre dall’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’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 

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
selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di forma-
zione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e
media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso con-
corso è ammesso il personale 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 elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in
ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all’ar-
ticolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i
posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo
per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal
servizio per altri motivi e di un’ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo
conto dei posti da riservare alla mobilità. 

3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di am-
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missione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di am-
missione 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 educa-
tive, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il nu-
mero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l’avvio delle procedure di
inquadramento di cui all’articolo 25, il 50 per cento dei posti così determinati è
riservato a coloro 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 dell’accesso al corso di formazione il predetto personale
viene graduato tenendo conto dell’esito del predetto esame di ammissione, dei ti-
toli culturali e professionali posseduti e dell’anzianità di servizio maturata quale
preside incaricato. 

4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto
di cui all’articolo 25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze
presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione 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 formazione. Con
lo stesso decreto sono disciplinati 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 concorso, rispettivamente per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria e per le istituzioni educative. Nel
primo corso concorso bandito dopo l’avvio delle procedure d’inquadramento di
cui all’articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al perso-
nale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma
3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e di-
sponibili, nell’ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina
sono depennati dalla graduatoria. L’assegnazione della sede è disposta sulla base
dei princìpi del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esperienze profes-
sionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l’attività docente.
Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti
assenti per almeno tre mesi. Dall’anno scolastico successivo alla data di appro-
vazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza. 
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6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite
del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che
facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L’accoglimento
della domanda è subordinato all’esito positivo dell’esame 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 criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici. 

30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito 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 ces-
sione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in ser-
vizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.

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 prin-
cipio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. 

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure con-
corsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’im-
missione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posi-
zione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadra-
mento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella pos-
seduta presso le amministrazioni di provenienza. 

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 spe-
cifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione
comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati
o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei
limiti dei posti effettivamente disponibili. 
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2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni
di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri
dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto
con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nel-
l’ambito delle procedure 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. 

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’am-
ministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accesso-
rio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministra-
zione. 

31. Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
(Art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 19 del D.Lgs. n. 80
del 1998) 
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento
di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipen-
denze di tali soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osser-
vano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 

32. Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio
all’estero.
(Art. 33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 387 del
1998) 

1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative,
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reci-
procità stipulati tra le amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero degli
affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a
prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati
membri dell’Unione europea, degli Stati candidati all’adesione e di altri Stati con
cui l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi del-
l’Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l’Italia aderisce. 

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di prove-
nienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rim-
borsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da una
organizzazione o ente internazionale. 
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3. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a tutti gli effetti di-
pendente dell’amministrazione di appartenenza. L’esperienza maturata all’estero
è valutata 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 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387
del 1998) 

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute
ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad
osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto
previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n.
223, ed in particolare l’articolo 4, comma 11 e l’articolo 5, commi 1 e 2, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 

2. Il presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza rilevata riguardi al-
meno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze
per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni pre-
viste dai commi 7 e 8. 

3. La comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 lu-
glio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle or-
ganizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto
o area. La comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi che determi-
nano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all’interno
della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche
del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle even-
tuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di at-
tuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze
sul piano sociale dell’attuazione delle proposte medesime. 

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a
richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all’esame
delle cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e delle
possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L’esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ri-
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collocazione totale o parziale 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 amministrazioni 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 ricevere,
in relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie
ad un utile confronto. 

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevi-
mento 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 disac-
cordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua,
per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con l’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza ne-
goziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni,
ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive 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 ecce-
denze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell’àm-
bito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia sta-
bilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 30. 

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l’amministrazione colloca in
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’àm-
bito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso
altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa am-
ministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti,
ne avrebbe consentito la ricollocazione. 

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni
inerenti 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 denominato, per la durata mas-
sima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti
ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della



229

stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui al-
l’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. 

34. Gestione del personale in disponibilità.
(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cro-
nologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. 

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 ricol-
locazione 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 coordinamento con l’elenco di cui al comma 3. 

3. Per le altre amministrazioni, l’elenco è tenuto dalle strutture regionali e pro-
vinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione 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 adeguano 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 rela-
tiva grava sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento
ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di frui-
zione 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 collocamento
in disponibilità sono corrisposti 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 riqualifi-
cazione professionale del personale trasferito ai sensi dell’articolo 33 o collocato
in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del per-
sonale, in particolare mediante mobilità volontaria. 
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6. Nell’àmbito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integra-
zioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricol-
locare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. 

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie 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 dissesto. 

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
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di per-
sonale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 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 pub-
blica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture re-
gionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici
giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel re-
lativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34.
Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elen-
chi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il con-
corso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse ammi-
nistrazioni. 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 nel-
l’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’am-
ministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo
e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’in-
tenzione di bandire il concorso. 
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3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualifica-
zione 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 funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali,
comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono
procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non
sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto.
Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.

5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del per-
sonale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il Di-
partimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni
pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi di-
pendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n.
163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. 

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, succes-
sivamente modificati dall’art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito 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 successi-
vamente modificato dall’art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000) 

1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto indivi-
duale di lavoro: 

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all’accer-
tamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’ac-
cesso dall’esterno; 

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della le-
gislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito
della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per speci-
fiche professionalità. 
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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 collocamento ai sensi della vi-
gente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le man-
sioni 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 per-
sonale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché
delle vittime del terrorismo e della criminalità 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 pubbliche 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 opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme
di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ri-
coprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

d) decentramento delle procedure di reclutamento; 

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata com-
petenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, do-
centi ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di
direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che
non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizza-
zioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate
da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale
del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, 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
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200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. 

4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del-
l’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, in-
clusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, non-
ché dei criteri previsti dall’articolo 36. 

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 Presi-
dente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, comparti-
mentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per
l’accesso alle varie professionalità. 

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce
norma non derogabile dai contratti collettivi. 

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le am-
ministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data
di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri e le amministrazioni che esercitano competenze 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 modificazioni ed integrazioni. 

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali di-
sciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi
precedenti. 

36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
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subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrat-
tuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di la-
voro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non
superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle au-
tonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l’indicazione
del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo
lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attra-
verso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un pe-
riodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

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

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni
concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione
o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può com-
portare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le mede-
sime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla pre-
stazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni
hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei di-
rigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le am-
ministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio
successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui al-
l’articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all’articolo
90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì
esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi
di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi
gli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
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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 gen-
naio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell’articolo 2,
comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono
autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con
contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni even-
tualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione le-
gislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato
in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si prov-
vede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori
attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque ab-
biano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi
di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma
1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla con-
servazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il
nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con
esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al per-
sonale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme con-
trattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la
sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui
ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli es-
senziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di conte-
nimento della spesa di personale dall’articolo 1, comma 565, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessi-
bile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con
fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e
gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgi-
mento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino
a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del
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Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per
lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell’arti-
colo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. L’utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al
presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del di-
rigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni
è causa di nullità del provvedimento.

37. Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei con-
corsi pubblici.
(Art. 36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto 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 pubbli-
che 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’articolo 28 definisce il livello di cono-
scenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento ema-
nato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità
cui si riferisce il bando, e le modalità per l’accertamento della conoscenza mede-
sima. Il regolamento 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 individuati 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. 
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3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, al-
l’equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti.
Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell’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 promuovono o propongono programmi di as-
sunzione per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 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 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 sostituito 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
contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti
pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun
onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente
alla dirigenza, in separata sezione, un’area contrattuale autonoma, nel rispetto della
distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l’area contrattuale della dirigenza
del ruolo sanitario quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 di-
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cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che
definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all’ar-
ticolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata respon-
sabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli
archeologi e gli storici dell’arte aventi il requisito di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari 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 sta-
bilite discipline distinte nell‘ambito dei contratti collettivi di comparto. 

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la du-
rata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rap-
porti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti
dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna ammini-
strazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei li-
miti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguar-
dare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscri-
vere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna ammini-
strazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti
collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne as-
sicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
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 congiunte in merito alle implica-
zioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto defi-
nendo 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 an-
nualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Di-
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partimento della funzione pubblica. 

3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi
derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle ammini-
strazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3.

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricom-
presi anche quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo.

41. Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN.
(Art. 46 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito 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 collet-
tiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali
danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola au-
tonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all’ARAN o di parere sul-
l’ipotesi di accordo nell’àmbito della procedura di contrattazione collettiva di cui
all’articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle
istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del com-
parto. 

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 programmazione 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. 

3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun com-
parto 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 del-
l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI e dell’Unione delle province
d’Italia - UPI e dell’Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente rappresentati; 
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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 tra-
mite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non
economici e per gli enti di ricerca. 

4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa
al comitato dl settore per il comparto di contrattazione collettiva delle ammini-
strazioni del Servizio sanitario nazionale. 

5. L’ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi pro-
tocolli. 

6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono 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 compe-
tenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale,
tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito
presso l’ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione
pubblica, che lo presiede. 

7. L’ARAN assume, nell’àmbito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore,
iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresen-
tate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità delle procedure
del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui
nel campo dell’erogazione 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 libertà e l’attività sindacale sono tutelate
nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme
di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifi-
chino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osser-
vano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi
di lavoro e dell’esercizio della contrattazione collettiva. 

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma
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8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse
alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rap-
presentanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spet-
tano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23,
24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti
dai contratti collettivi. 

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma
8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo
di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita
la partecipazione di tutti i lavoratori. 

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’ARAN e le confede-
razioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, sono
definite la composizione dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale
e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità.
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 organizzazioni sindacali, purché siano co-
stituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi
o contratti collettivi che disciplinano l’elezione e il funzionamento dell’organi-
smo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni
sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non su-
periore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strut-
ture 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 rappresentanze unitarie del personale comuni
a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territo-
rio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento
tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con plu-
ralità di sedi o strutture di cui al comma 8. 

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai di-
rigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli ac-
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cordi o contratti collettivi che regolano l’elezione e il funzionamento dell’orga-
nismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappre-
sentanze 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 rappresen-
tanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 9
o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono
altresì prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione collettiva integra-
tiva, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto. 

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche
del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi
precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipen-
denti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture perife-
riche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche 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’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti
nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza
con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la
relativa area contrattuale. 

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia
prevista una disciplina distinta ai sensi dell’articolo 40, comma 2, deve essere ga-
rantita un’adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del per-
sonale, anche mediante l’istituzione. tenuto conto della loro incidenza quantitativa
e del numero dei componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali. 

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sin-
dacali delle minoranze linguistiche, nell’ambito 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. 
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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 dall’art. 22, comma 4 del D.Lgs. n.
387 del 1998) 

1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali 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 ver-
samento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’am-
bito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei
voti espressi nell’ambito considerato. 

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area parteci-
pano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione 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 as-
sociativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60
per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. 

4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi
o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che re-
golano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più com-
parti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree
contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del
comma 1. 

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disci-
plinati, 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 rappresen-
tative, previsto dall’articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano
la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrat-
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tazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai per-
messi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappre-
sentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale
e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell’area. 

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall’ARAN. I dati re-
lativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell’anno considerato
sono rilevati e trasmessi all’ARAN non oltre il 31 marzo dell’anno successivo
dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’orga-
nizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza
delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di indicare il
funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il con-
trollo 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 rap-
presentative 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 controversie è istituito presso l’ARAN un
comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano
le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. 

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può
deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del
dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano
ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell’area. 

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle
deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avan-
zata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è
adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro -
CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è
trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a pre-
sentarla 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 mag-
gioranza dei rappresentanti presenti. 

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di in-
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formazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza
delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive di-
sposizioni correttive ed integrative. 

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle
regioni 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 diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali con-
siderate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali
che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di
Bolzano e della regione della Val d’Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali 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. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipa-
zione delle rappresentanze del personale ai fini dell’organizzazione del lavoro
nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. Sono abrogate le
norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale
nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché
nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà
forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni 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
collettivi. 

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’arti-
colo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trat-
tamenti economici accessori collegati: 
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a) alla produttività individuale; 

b) alla produttività collettiva tenendo conto dell’apporto di ciascun dipendente; 

c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente
ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione
dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell’ambito di criteri obiettivi
definiti dalla contrattazione collettiva. 

4. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici acces-
sori. 

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non di-
plomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari 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 modificazioni 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 legalmente 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 articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle
relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle
pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collet-
tivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell’attuazione
della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli
accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell’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 amministrazioni dello stesso tipo o ubi-
cate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in rela-
zione all’articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed
alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono es-
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sere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell’ARAN su base re-
gionale o pluriregionale. 

3. L’ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessario
all’esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed
invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari compe-
tenti, un rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipen-
denti. A tal fine l’ARAN si avvale della collaborazione dell’ISTAT per
l’acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici
di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello
Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e re-
lativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico. 

4. Per il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla
contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l’ARAN un apposito
osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dal-
l’ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi nazionali. 

5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio. 

6. Il comitato direttivo dell’ARAN è costituito da cinque componenti ed è nomi-
nato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, desi-
gna tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e
Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle regioni e l’altro dall’ANCI e dall’UPI. 

7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica am-
ministrazione, ai sensi dell’articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 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-
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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 co-
ordinamento di cui all’articolo 41, comma 6, ed è riferita a ciascun biennio con-
trattuale.

b) di quote per l’assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni
eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano. 

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata: 

a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa
complessiva 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 programmazione economica e, a se-
conda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni
e Stato-città. 

10. L’ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organiz-
zativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bi-
lancio 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 consuntivo 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 rego-
lamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell’am-
bito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di
diritto privato. 



249

12. L’ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di per-
sonale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti co-
mandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall’ARAN,
secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi com-
presa 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 disposizioni 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 direttamente messo a disposizione dalle
amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti
di bilancio, l’ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità
di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10. 

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la
contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge
regionale 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 sostituito 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) 

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva 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 valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale. 

2. L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svol-
gimento delle trattative. 

3. Raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN acquisisce il parere favorevole del co-
mitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che
ne conseguono 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 amministrazioni di
cui all’articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei
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ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3,
l’esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e
dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per
la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di
divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga co-
munque per l’ulteriore corso dell’accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi
concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle
quali il Governo ha formulato osservazioni.

4. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, il giorno successivo
l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai
fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l’attendibilità dei costi
quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bi-
lancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti de-
signati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli
esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle re-
gioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e
con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l’ipotesi di ac-
cordo sia trasmessa alla Corte dei conti. 

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quan-
tificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effet-
tuata positivamente. L’esito della certificazione viene comunicato 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 co-
mitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative
necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della cer-
tificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
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 riferisce al Parlamento sulla de-
finitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. 
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7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro
quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, decorsi i quali i con-
tratti sono efficaci, 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 quindici 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 successivi sette giorni. La deliberazione
del Consiglio dei Ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla
ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato al-
l’ARAN, fatta salva l’autonomia negoziale delle parti in ordine ad un’eventuale
modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di ac-
cordo, che è trasmesso dall’ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica,
al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso
comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico
del bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle ammi-
nistrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di
cui al comma 3 del presente articolo. 

8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40, commi 2 e 3, sono
pubblicati 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 dall’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, quan-
tifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e
di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, l’onere derivante dalla contrattazione collettiva na-
zionale 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 successive
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’articolo 40, comma 3. 

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. 
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3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione
degli oneri nonché l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo
di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di proro-
gare l’efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione par-
ziale 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 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 pro-
grammazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme
destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei compe-
tenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell’ammini-
strazione statale, ovvero mediante trasferimento 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 amministrazioni diverse dalle ammini-
strazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autoriz-
zazione 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 spe-
cifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti benefi-
ciari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I
relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati
se non con apposita autorizzazione legislativa. 

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integra-
tiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell’articolo 40, comma 3, è effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai
nuclei di valutazione 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 regionali di controllo, verifica periodica-
mente 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 amministrazioni ed
enti pubblici. 
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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’interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il signi-
ficato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure
di cui all’articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vi-
genza del contratto. 

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 trasparenza e della razionalizzazione delle aspet-
tative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne
determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l’ARAN e le confederazioni
sindacali rappresentative 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 permessi sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con
riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla
contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso
l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 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 tenute a fornire alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo
ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 

4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale
dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione
pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elen-
chi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
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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 discipli-
nato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1. 

2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 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 as-
sunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’àmbito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di man-
sioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini del-
l’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. 

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente 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 procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4; 

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conserva-
zione 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,
soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo
e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore
ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione
del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, imme-
diatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui
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il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le proce-
dure per la copertura 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’assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conse-
guente, 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 re-
golare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun
caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza,
può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento profes-
sionale 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 modificazioni 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 pubblici la disciplina delle incompatibilità
dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’ar-
ticolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 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’ar-
ticolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi,
non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti
o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente au-
torizzati. 
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3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, con-
tabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le di-
verse magistrature, i rispettivi istituti. 

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribu-
zione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative. 

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, non-
ché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione
pubblica 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 professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto
che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle ammini-
strazioni 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 pre-
stazione 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 svolgimento di attività libero-pro-
fessionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previ-
sto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: 

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’in-
gegno e di invenzioni industriali; 

c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 

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
aspettativa, di comando o fuori ruolo; 

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita; 
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f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministra-
zione. 

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano
stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
Con riferimento 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 inosservanza del divieto, salve le
più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso do-
vuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’ero-
gante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio
dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad in-
cremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a di-
pendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione del-
l’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi
sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione,
costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo
previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità del-
l’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza
del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministra-
zione 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 modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni. 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 succes-
sive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate
del Ministero delle finanze. 

10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’ammi-
nistrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che in-
tendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente
interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
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Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche
diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le
due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione
di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso
la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla rice-
zione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. De-
corso il termine per provvedere, 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 soggetti pubblici o privati che erogano
compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei
compensi erogati nell’anno precedente. 

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che confe-
riscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a co-
municare, 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 com-
penso 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 ri-
spondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell’amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello
stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno prece-
dente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se
comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato 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 telema-
tica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e di-
stintamente 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 delle norme di cui all’articolo 1, commi
123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e in-
tegrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento
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della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giu-
gno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi
relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestral-
mente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi
di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei
compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.

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,
riferisce 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 razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 

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 rap-
presentative ai sensi dell’articolo 43, definisce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie
misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le
stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 

2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente al-
l’atto dell’assunzione. 

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all’ARAN indirizzi, ai sensi dell’ar-
ticolo 41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 4, affinché il codice venga recepito
nei contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi vengano coordinati con le previ-
sioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. 

4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle asso-
ciazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all’adesione
degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adot-
tato dall’organo di autogoverno. 
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5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le
organizzazioni 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 eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell’adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola ammi-
nistrazione. 

6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti re-
sponsabili di ciascuna struttura. 

7. Le pubbliche amministrazioni organizzano 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, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché dall’art.
27, comma 2 e dall’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 conta-
bile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 

2. Ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, si applicano l’articolo 2106 del Cod.
Civ. 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 de-
finizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all’articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni 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 me-
desimo, istruisce 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 contestazione scritta dell’addebito al dipendente,
che viene sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero
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di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce man-
dato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 

6. Con il consenso del dipendente la sanzione 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
giorni dall’applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un pro-
curatore o dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può im-
pugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell’amministrazione in cui
lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall’impugnazione
e l’amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell’amministrazione e
di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all’amministra-
zione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo
il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità
per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell’amministrazione e dieci
rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti.
In mancanza di accordo, l’amministrazione richiede la nomina dei presidenti al
presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con
criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti di-
sciplinari che ne garantiscono l’imparzialità. 

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio ar-
bitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di fun-
zionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. 

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del
personale 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 con-
ciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavo-
ratore davanti al collegio di conciliazione di cui all’articolo 66, con le modalità e
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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 trattamento 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’articolo 35, comma 3, lettera e); 

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e
donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica; 

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione
e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organiz-
zative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita pro-
fessionale e vita familiare; 

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati pari
opportunità nell’àmbito delle proprie disponibilità di bilancio. 

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9, adot-
tano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari
opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri - Dipartimento della funzione pubblica. 
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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 controllo dei bilanci, anche articolati per
funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento
al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, 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
strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dal-
l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto le-
gislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla
base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

3. Per l’immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale
di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi
delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese
del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle
retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni
e gli enti interessati. 

La denominazione «Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione»
è da intendersi sostituita 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. 

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 individuano i singoli programmi di attività e tra-
smettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
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pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi. 

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi
sistemi 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 pub-
blica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza
con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la ge-
stione dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere speri-
mentale. 

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’in-
tesa 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 compresi gli oneri previdenziali
e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a pre-
ventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale
che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative
al personale delle amministrazioni statali. 

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, 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 - Diparti-
mento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il per-
sonale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato
da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della
gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna ammini-
strazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programma-
zione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,
per l’anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l’applicazione delle misure
di cui all’articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
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modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma
sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, anche al-
l’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni ita-
liani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM),
per via telematica.

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica uti-
lità nonché gli enti e le aziende di cui all’articolo 70, comma 4, sono tenuti a co-
municare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle proce-
dure definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica. 

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle ri-
sorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i
dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con
apposite relazioni in corso d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte ri-
ferisce altresì in ordine 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 funzione 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 ve-
rifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi na-
zionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché
presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato
delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ra-
gioneria 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. 

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può par-
tecipare l’ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze
del Ministro per la funzione pubblica. L’ispettorato stesso si avvale di un numero
complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di co-
mando o fuori ruolo, del Ministero dell’economia e delle finanze, funzionari par-
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ticolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Mini-
stero dell’interno, e nell’àmbito di personale di altre amministrazioni pubbliche,
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 utiliz-
zazione delle risorse umane, la conformità dell’azione amministrativa ai princìpi
di imparzialità e buon andamento, l’efficacia dell’attività amministrativa, con par-
ticolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e l’os-
servanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei
risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro. Per l’esercizio delle funzioni ispettive
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di
collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, l’ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Diparti-
mento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53. L’ispettorato, inoltre, al
fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa
presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’am-
ministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, 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 sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55, per
l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno
piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di
denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate. 

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 integrazioni, e salvi i casi di cui ai
commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, 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, proponendo l’ado-
zione di misure correttive idonee a ripristinare l’equilibrio del bilancio. La rela-
zione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego istituito presso il CNEL. 
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1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia
e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui
soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti
per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque
per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di
procedura civile. 

2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza
di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Diparti-
mento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri
rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle
sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive
di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo
e Parlamento a definire con procedura d’urgenza una nuova disciplina legislativa
idonea a ripristinare i limiti della spesa globale. 

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prov-
vede, 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 giurisdizionali divenute esecutive, atte
a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa au-
torizzata. 

62. Commissario del Governo.
(Art. 67 del D.Lgs. n. 29 del 1993) 

1. Il Commissario del Governo, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, rappre-
senta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Go-
verno, 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 av-
viene tramite il Commissario del Governo. 
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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 amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di
lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro,
il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigen-
ziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate
e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica,
se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto ammini-
strativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provve-
dimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti
tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta
che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,
hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. 

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le con-
troversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni
ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali,
dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrat-
tazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente decreto. 

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie
relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi. 

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 ap-
plicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40. 
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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 controversie relative ai rapporti di la-
voro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme ap-
plicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui
all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’in-
tervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze. 

64. Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei
contratti collettivi.
(Art. 68-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, 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 controversia individuale di cui all’articolo
63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’effica-
cia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo
nazionale, sottoscritto dall’ARAN ai sensi dell’articolo 40 e seguenti, il giudice,
con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa
una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la co-
municazione, a cura della cancelleria, dell’ordinanza, del ricorso introduttivo e
della memoria difensiva all’ARAN. 

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’ARAN convoca
le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo
sull’interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla mo-
difica della clausola controversa. All’accordo sull’interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola si applicano le disposizioni dell’articolo 49. Il testo del-
l’accordo è trasmesso, a cura dell’ARAN, alla cancelleria del giudice 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 mancanza di
accordo, la procedura si intende conclusa. 

3. Se non interviene l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della
clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al
comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comun-
que, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ri-
corso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla
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comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria
del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione,
dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo. 

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 pronun-
ciato 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 processo, per qualsiasi causa, la
sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti. 

5. L’ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel pro-
cesso anche oltre il termine previsto dall’articolo 419 del codice di procedura ci-
vile e sono legittimate, a seguito dell’intervento alla proposizione dei mezzi di
impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Pos-
sono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio 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 so-
spesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima que-
stione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione
della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d’ufficio, l’udienza per la prose-
cuzione del processo. 

7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione
di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cas-
sazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica
il disposto del comma 3. 

8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma
3, può condannare la parte soccombente, a norma dell’articolo 96 del codice di
procedura 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
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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 conci-
liazione di cui all’articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto. 

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla pro-
mozione del tentativo di conciliazione. 

3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione se-
condo le disposizioni di cui all’articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giu-
diziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla
promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine peren-
torio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica
l’articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Esple-
tato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo
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 co-
dice di procedura civile, con l’atto di riassunzione o con memoria depositata in
cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, può modificare o inte-
grare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che
non siano rilevabili d’ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente rias-
sunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto cui si ap-
plica 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 economica, provvede, mediante
mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione
territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tenta-
tivo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel set-
tore 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 conci-
liazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione
di cui all’articolo 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 circoscrizione si trova l’ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era
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addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si ap-
plicano, 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
lavoratore e da un rappresentante dell’amministrazione. 

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è conse-
gnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione compe-
tente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all’am-
ministrazione di appartenenza. 

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’amministra-
zione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione
osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al
collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente
fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al col-
legio di conciliazione, il lavoratore 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 limitatamente ad una parte della pretesa avan-
zata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti
e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecu-
tivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell’articolo 2113, commi,
primo, secondo e terzo del codice civile. 

6. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve for-
mulare 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. 
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7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti
il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto
dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese. 

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministra-
zione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero
in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del
codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità 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 obiettivi di cui all’articolo 48, commi da 1
a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l’integrazione funzionale
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Di-
partimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite
conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo
delegato. 

2. L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i di-
pendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, ri-
spettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrat-
tuali sull’efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla
efficacia della loro azione. 

3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sotto-
posti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle ammini-
strazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione
pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella
medesima materia sono adottati d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio
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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 successive 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 amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in
luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consi-
glieri regionali, 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 dell’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 ammini-
strazioni 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 dal-
l’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 dall’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 impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abro-
gate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina
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di cui all’articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai sog-
getti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso
di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferi-
mento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001. 

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 esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del de-
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, 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 personam. A tale personale sono attribuite fun-
zioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza
non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza
ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il rela-
tivo contratto collettivo.

4. La disposizione di cui all’articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito
di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del qua-
driennio contrattuale 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 amministrazioni che non hanno ancora
provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei
carichi di lavoro. 

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 funzione di giudice del lavoro, le con-
troversie di cui all’articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti
al periodo del rapporto 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 esclusiva del giudice amministrativo solo qua-
lora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

8. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collet-
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tivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad ap-
plicarsi al personale della scuola le procedure di cui all’articolo 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’articolo 28, comma 2, lettera b,
del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del me-
desimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti
anche se non in possesso del previsto 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 modifi-
cato 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
disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle
professioni per le quali sono richieste l’abilitazione o l’iscrizione ad ordini o albi
professionali. Il personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscri-
versi, se in possesso dei prescritti requisiti, 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 dal-
l’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 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 pro-
vincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale 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
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trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal
presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, 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
collettivi 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 mo-
dificazioni 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, adeguano 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 aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dal-
l’ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere
di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono eser-
citati dalle aziende ed enti predetti 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
contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di program-
mazione e bilancio avviene con le procedure dell’articolo 47. 

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
interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si ri-
feriscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319. 

6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni 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 decreto, si intendono nel senso che la
relativa competenza spetta ai dirigenti. 

7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni 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. Re-
stano ferme le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
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59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure
di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. 

9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all’articolo 3, comma 1 del pre-
sente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale 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 successive modifica-
zioni ed integrazioni. 

10. I limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano
per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale. 

11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del pre-
sente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici
territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate
di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare 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 per-
sonale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al tratta-
mento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al
personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l’ARAN a decor-
rere 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
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Mi-
nistero 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 po-
sizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre am-
ministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell’amministrazione di appartenenza. 

13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disci-
plina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con
quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coe-
renza con i princìpi ivi previsti, nell’àmbito dei rispettivi ordinamenti. 
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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 contenenti le disposizioni espres-
samente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti
di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’articolo 69, con riferimento all’inap-
plicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione col-
lettiva nazionale. 

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti,
a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le
norme contenute nell’allegato C), con le decorrenze ivi previste. 

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di
contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi del-
l’articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata
contrattuale 1998-2001, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvederà alla disap-
plicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego,
legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno
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 articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di ri-
spettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle
carriere previste dall’articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente de-
creto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto del Presidente delle
Repubblica n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto; 
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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 modifica-

zioni, 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 col-

lettivi 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 esclusione delle disposizioni che riguardano
l’accesso 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 Repub-
blica 17 settembre 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 riguar-

danti 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
modificazioni, 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 1992, n. 438, limitatamente al per-
sonale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287; 

q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533; 
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534; 
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modifi-

cazioni, 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

dicembre 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 Mi-

nistri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle dispo-
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sizioni di cui all’articolo 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 pub-

blica; 
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.

2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall’articolo 31 del decreto le-
gislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, con-
tinuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto
alla data di entrata 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 abrogate tutte le disposizioni in ma-
teria di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le
disposizioni del presente 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 applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. 

5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-
2001, per ciascun àmbito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8
e 9 dell’articolo 55 del presente decreto. 

6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di
cui all’articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la frui-
zione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. 

73. Norma di rinvio.

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o prov-
vedimenti, 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. n. 387 del 1998, e fuori
dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun arti-
colo. 
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Allegato A
(Art. 71, comma 1) 
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata
in vigore 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 effetti 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 presente 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 dicembre 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, decreto 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; 
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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 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge

2 febbraio 1993, n. 23; 
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996): 
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica 8

maggio 1987, n. 266. 
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997): 
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 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 integrativo del 26 febbraio 1998, relativo al

personale 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 relativa 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; 
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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 lettera 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 Re-

pubblica 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 dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica di-
rigenziale - 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 as-

senze 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
collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, de-
creto 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 lavoro, per il personale con qua-
lifica dirigenziale; 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 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; 
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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° gennaio 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,
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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 triennio 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 Mi-
nistro 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

1986, n. 13; 
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del Pre-

sidente 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, relativa-

mente all’indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma 1,
primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma
1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto 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 mag-
gio 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 esclu-
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sione 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 gra-
vidanza, 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 Con-
tratto collettivo nazionale del lavoro; 34 37, 38, comma 3, 39, decreto del Pre-
sidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; 

n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

VI. Scuola
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 riferimento 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 Re-
pubblica 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; 
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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), decreto del Presidente della Repubblica 1°

febbraio 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 Mi-
nistri 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 servizio presso le istituzioni educative): 
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 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 decreto 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; 
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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 prevista nello stesso art. 56 del Contratto

collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a
28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 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 dicembre 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.
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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 dicembre 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 codici di autoregolamentazione del diritto
di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicem-
bre 1991. 

Allegato B
(Art 71, comma 1) 
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vi-
gore 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 effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il qua-
driennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell’art. 69, comma 1,
secondo periodo del presente decreto. 

I. Ministeri
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 dicembre 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,
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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 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge

2 febbraio 1993, n. 23; 
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 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

modificazioni, 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 novembre 1990, n. 344, convertito con legge

23 gennaio 1991, n. 21; 
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 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 Re-
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pubblica 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) 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, lettera 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’avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo
le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, 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. 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 compi-
mento 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; 
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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 previsto dall’art. 65, comma 9,
del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la disap-
plicazione 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 no-
vembre 1990, n. 384; 

n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l’ultimo periodo del secondo capo-
verso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 

o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 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 della Repubblica 20 dicembre 1979,

n. 761; 
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata del-

l’incarico; 
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale, tecnica, am-
ministrativa, 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’avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo
le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, 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. 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 compi-
mento 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; 
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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 Re-
pubblica 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

nazionale 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 dicembre 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 del-

l’incarico; 
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 esclu-

sione 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’obbligo 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 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; 
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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 set-
tembre 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 contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decor-
renza prevista dall’art. 80 del contratto collettivo nazionale 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 Repub-
blica 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 gennaio 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 dicembre 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 gen-
naio 1957, n. 3; 



296

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 relativa al personale con qualifica di-
rigenziale; 

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. 325, convertito con legge 3 ottobre

1987, n. 402; 
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4 novem-

bre 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 dicembre 1993, n. 537. 

VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997): 
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 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 diritto 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 vi-
gore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati
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ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di
produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per
il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie 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 Presi-

dente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate; 
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di effettiva

attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del lavoro. 

1 Aggiornato al 7 aprile 2009
2 Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 1, L. 4 marzo 2009, n. 15. Vedi,
anche, il comma 2 dello stesso articolo:

2. L’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle dispo-
sizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.





299

Legge 20 maggio 1970, n. 300 (1).

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (2).

Note:
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14

marzo 1997, n. 17; Circ. 19 maggio 1997, n. 26; Informativa 23 giugno 2003, n. 22; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 aprile 1996, n. 86; Circ. 29 luglio

1996, n. 157; Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 20 novembre 1996, n. 225; Circ. 23 gen-
naio 1997, n. 14; Circ. 8 gennaio 1998, n. 3; Circ. 30 gennaio 1998, n. 22; Circ. 5 marzo 1998,
n. 51; Circ. 15 maggio 1998, n. 105; Circ. 7 luglio 1998, n. 147; Circ. 2 settembre 1998, n.
197; Circ. 22 ottobre 1998, n. 221; Circ. 3 febbraio 2000, n. 22; Circ. 20 marzo 2000, n. 63; 

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 25 marzo 1996, n. 1195; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 4 dicembre 1996, n. 162/96; Circ. 23

gennaio 1998, n. 12/98; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 3 agosto 2004, n. 33/2004; 
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Nota 20 febbraio 2002, n. 74/Ris; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 16 gennaio 1996, n. 21; Circ. 31 maggio 1996, n.

211; Circ. 30 dicembre 1996, n. 783; Circ. 25 maggio 1998, n. 246; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 febbraio 1997, n. 32; Circ. 8 maggio 1997, n. 109; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari re-

gionali: Circ. 29 gennaio 1996, n. 25690; Circ. 4 marzo 1996, n. 26702; Circ. 12 aprile
1996, n. 26857; Circ. 17 maggio 1996, n. 30775; Circ. 17 maggio 1996, n. 29002; Circ. 10
giugno 1996, n. 29906; Circ. 12 luglio 1996, n. 30579; Circ. 3 agosto 1996, n. 996; Circ. 2
ottobre 1996, n. 5384; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4307; Circ. 22 novembre 1996, n. 6674; 

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 9 maggio 1996, n. 38; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373; Circ. 22 luglio 1997, n. 391.

INDICE
TITOLO I
Della libertà e dignità del lavoratore
1. Libertà di opinione.
2. Guardie giurate.
3. Personale di vigilanza.
4. Impianti audiovisivi.
5. Accertamenti sanitari.
6. Visite personali di controllo.
7. Sanzioni disciplinari.
8. Divieto di indagini sulle opinioni.
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9. Tutela della salute e dell’integrità fisica.
10. Lavoratori studenti.
11. Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa.
12. Istituti di patronato.
13. Mansioni del lavoratore.

TITOLO II
Della libertà sindacale
14. Diritto di associazione e di attività sindacale.
15. Atti discriminatori.
16. Trattamenti economici collettivi discriminatori.
17. Sindacati di comodo.
18. Reintegrazione nel posto di lavoro.

TITOLO III
Dell’attività sindacale
19. Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
20. Assemblea.
21. Referendum.
22. Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
23. Permessi retribuiti.
24. Permessi non retribuiti.
25. Diritto di affissione.
26. Contributi sindacali.
27. Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.

TITOLO IV
Disposizioni varie e generali
28. Repressione della condotta antisindacale.
29. Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
30. Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
31. Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire

cariche sindacali provinciali e nazionali.
32. Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.

TITOLO V
Norme sul collocamento
33. Collocamento.
34. Richieste nominative di manodopera.
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TITOLO VI
Disposizioni finali e penali
35. Campo di applicazione.
36. Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di

opere pubbliche.
37. Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
38. Disposizioni penali.
39. Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
40. Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
41. Esenzioni fiscali.

TITOLO I
Della libertà e dignità del lavoratore

Art. 1 Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa,
hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente
il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della
presente legge. 

Art. 2 Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli
133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, nu-
mero 773 , soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. 
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da
quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. 
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa
le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove
si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente
per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. 
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposi-
zioni di cui al presente articolo, l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il
questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della li-
cenza da parte del prefetto nei casi più gravi. 

Art. 3 Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’at-
tività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati. 
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Art. 4 Impianti audiovisivi.
È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. 
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze or-
ganizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi
anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono es-
sere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo,
su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove
occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. 
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche
di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rap-
presentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del la-
voro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando
all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli im-
pianti suddetti. 
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e
terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in man-
canza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui
al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 

Art. 5 Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla in-
fermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. 
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i
servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a com-
pierlo quando il datore di lavoro lo richieda. 
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. 

Art. 6 Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui
siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla
qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. 
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che
siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e
la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi di se-
lezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. 
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Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative
modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro. 
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste,
la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo ar-
ticolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedi-
mento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 

Art. 7 Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da
accordi e contratti di lavoro ove esistano (3).
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei con-
fronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza
averlo sentito a sua difesa (4) (5). 
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato (6) (7). 
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 (8), non pos-
sono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi
del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per più di dieci giorni. 
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contesta-
zione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma re-
stando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata ap-
plicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca man-
dato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima oc-
cupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune ac-
cordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 
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Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli
dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di
cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di
lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio. 
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione. 

Note all’art. 7
(3) Con sentenza 29-30 novembre 1982, n. 204 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1982, n. 338), la Corte co-
stituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, commi primo, secondo e terzo, interpretati nel
senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espres-
samente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro. 
(4) Con sentenza 29-30 novembre 1982, n. 204 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1982, n. 338), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, commi primo, secondo e terzo, interpre-
tati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non
siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal
datore di lavoro. 
(5) La Corte costituzionale con sentenza 18-26 maggio 1995, n. 193 (Gazz. Uff. 31 maggio
1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. 
(6) Con sentenza 29-30 novembre 1982, n. 204 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1982, n. 338), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, commi primo, secondo e terzo, interpre-
tati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non
siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal
datore di lavoro. 
(7) La Corte costituzionale con sentenza 18-26 maggio 1995, n. 193 (Gazz. Uff. 31 maggio
1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. 
(8) La stessa Corte, con sentenza 18-25 luglio 1989, n. 427 (Gazz. Uff. 2 agosto 1989, n. 31,
Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, commi secondo e terzo, nella parte in
cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da impren-
ditore che abbia meno di sedici dipendenti. 

Art. 8 Divieto di indagini sulle opinioni.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi,
sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non
rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore. 

Art. 9 Tutela della salute e dell’integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applica-
zione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
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e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 

Art. 10 Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareg-
giate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la pre-
parazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i riposi settimanali. 
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di
esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. 
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

Art. 11 Attività culturali, ricreative e assistenziali 
e controlli sul servizio di mensa (9).

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite
da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. 
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto
di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla con-
trattazione collettiva (10).

Note all’art. 11
(9) Rubrica così modificata dall’art. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333.
(10) Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333. 

Art. 12 Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S.
29 luglio 1947, n. 804 , hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività
all’interno dell’azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali. 

Art. 13 Mansioni del lavoratore.
L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: 
«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato as-
sunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni su-
periori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e
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l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre
mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 
Ogni patto contrario è nullo». 

TITOLO II
Della libertà sindacale

Art. 14 Diritto di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sin-
dacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. 

Art. 15 Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: 
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; 
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o man-
sioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pre-
giudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua
partecipazione ad uno sciopero. 
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti
a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handi-
cap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (11). 

Note all’art. 15
(11) Comma prima sostituito dall’art. 13, L. 9 dicembre 1977, n. 903 e poi così modificato
dall’art. 4, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216. 

Art. 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carat-
tere discriminatorio a mente dell’articolo 15. 
Il pretore (12), su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la di-
scriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali
questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al paga-
mento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo
dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel pe-
riodo massimo di un anno. 
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Note all’art. 16
(12) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall’art. 244,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999. 

Art. 17 Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costi-
tuire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di la-
voratori. 

Art. 18 Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il li-
cenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non impren-
ditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel
quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reinte-
grare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai da-
tori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel me-
desimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni
caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue di-
pendenze più di sessanta prestatori di lavoro (13). 
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si
tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva
del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il
secondo grado in linea diretta e in linea collaterale (14). 
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme
o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie (15). 
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla re-
tribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal mo-
mento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso
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la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retri-
buzione globale di fatto (16). 
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni
dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né
abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza
il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si in-
tende risolto allo spirare dei termini predetti (17) (18). 
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva. 
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza con-
giunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore
di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. 
L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo imme-
diato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni del-
l’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. 
L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. 
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro
che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di
cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronun-
ciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta
al lavoratore (19) (20). 

Note all’art. 18
(13) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art.
1, L. 11 maggio 1990, n. 108. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 30 gen-
naio-6 febbraio 2003, n. 41 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale),
ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti
indicate nella stessa sentenza: dell’art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108; degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del
1990; dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604; nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3,
della legge n. 108 del 1990; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 1992,
dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum
popolare per l’abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 9 aprile 2003
(Gazz. Uff. 11 aprile 2003, n. 85), corretto con Comunicato 9 maggio 2003 (Gazz. Uff. 9
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maggio 2003, n. 106). Con Comunicato 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161) la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l’ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla
votazione per il referendum popolare indetto con il suddetto D.P.R. 9 aprile 2003 non ha par-
tecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall’art. 75, quarto comma, della
Costituzione. 
(14) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art.
1, L. 11 maggio 1990, n. 108. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 30 gen-
naio-6 febbraio 2003, n. 41 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale),
ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti in-
dicate nella stessa sentenza: dell’art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio
1970, n. 300, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108; degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del
1990; dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604; nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3,
della legge n. 108 del 1990; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 1992,
dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum
popolare per l’abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 9 aprile 2003 (Gazz.
Uff. 11 aprile 2003, n. 85), corretto con Comunicato 9 maggio 2003 (Gazz. Uff. 9 maggio
2003, n. 106). Con Comunicato 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161) la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l’ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il
referendum popolare indetto con il suddetto D.P.R. 9 aprile 2003 non ha partecipato la mag-
gioranza degli aventi diritto, come richiesto dall’art. 75, quarto comma, della Costituzione. 
(15) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art.
1, L. 11 maggio 1990, n. 108. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 30 gen-
naio-6 febbraio 2003, n. 41 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale),
ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti in-
dicate nella stessa sentenza: dell’art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio
1970, n. 300, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108; degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del
1990; dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604; nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3,
della legge n. 108 del 1990; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 1992,
dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum
popolare per l’abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 9 aprile 2003 (Gazz.
Uff. 11 aprile 2003, n. 85), corretto con Comunicato 9 maggio 2003 (Gazz. Uff. 9 maggio
2003, n. 106). Con Comunicato 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161) la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l’ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il
referendum popolare indetto con il suddetto D.P.R. 9 aprile 2003 non ha partecipato la mag-
gioranza degli aventi diritto, come richiesto dall’art. 75, quarto comma, della Costituzione. 
(16) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art.
1, L. 11 maggio 1990, n. 108. 
(17) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art.
1, L. 11 maggio 1990, n. 108. 
(18) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-15 marzo 1996, n. 77 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996,
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n. 12, Serie speciale) e con ordinanza 11-22 luglio 1996, n. 291 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n.
33, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, quinto comma, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. 
Analoga questione era già stata esaminata dalla stessa Corte e dichiarata non fondata con sen-
tenza n. 81 del 1982, seguita da due ordinanze di manifesta infodatezza, nn. 160 e 427 del
1962. Le ragioni addotte nell’attuale ordinanza di rimessione non hanno indotto la Corte a
mutare giurisprudenza. 
(19) Sull’efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 2-bis del-
l’art. 6, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(20) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 1998, n. 420 (Gazz. Uff. 30 di-
cembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 18, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 (recte: 24) della Costituzione. 

TITOLO III
Dell’attività sindacale

Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei la-
voratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: 
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale (21); 
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano
firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nel-
l’unità produttiva (22). 
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali pos-
sono istituire organi di coordinamento (23). 

Note all’art. 19
(21) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al refe-
rendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è stato abrogato
l’art. 19, primo comma, lettera a) nonché l’art. 19, primo comma, lettera b), limitatamente
alle parole «non affiliate alle predette confederazioni» e alle parole «nazionali o provinciali»,
della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
L’abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 312
del 1995 nella Gazzetta Ufficiale. 
(22) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al refe-
rendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è stato abrogato
l’art. 19, primo comma, lettera a) nonché l’art. 19, primo comma, lettera b), limitatamente
alle parole «non affiliate alle predette confederazioni» e alle parole «nazionali o provinciali»,
della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
L’abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 312
del 1995 nella Gazzetta Ufficiale. 
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(23) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-12 luglio 1996, n. 244 (Gazz. Uff. 31
luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 19, nel testo risultante dall’abrogazione parziale disposta dal D.P.R. 28 lu-
glio 1995, n. 312, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione. Successivamente
la stessa Corte, con ordinanza 14-18 ottobre 1996, n. 345 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43,
Serie speciale), e con ordinanza 19-23 maggio 1997, n. 148 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n.
22, Serie speciale) e con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff. 1° aprile 1998, n. 13,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 19, nel testo risultante dall’abrogazione parziale disposta dal D.P.R. 28 luglio
1995, n. 312, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione. 

Art. 20 Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro
opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di
dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. 
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi -
sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali
aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sin-
dacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comu-
nicate al datore di lavoro. 
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. 
Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite
dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali (24). 

Nota all’art. 20
(24) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 170 (Gazz. Uff. 24 maggio
1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 20, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e 41 della Co-
stituzione, e già dichiarata non fondata dalla Corte con le sentenze n. 54 del 1974, n. 334 del
1988 e n. 30 del 1990. 

Art. 21 Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie ine-
renti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali
tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla
unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. 
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali. 
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Art. 22 Trasferimento dei dirigenti 
delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commis-
sione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali
di appartenenza. 
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell’articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a
quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni
della commissione stessa e sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è
cessato l’incarico per tutti gli altri. 

Art. 23 Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 hanno di-
ritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. 
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai per-
messi di cui al primo comma almeno: 
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità pro-
duttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è or-
ganizzata; 
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata; 
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è or-
ganizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). 
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto
ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle
aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad
un’ora all’anno per ciascun dipendente. 
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rap-
presentanze sindacali aziendali. 

Art. 24 Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di
natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. 
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
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darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite
le rappresentanze sindacali aziendali. 

Art. 25 Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi,
che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i la-
voratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti
a materie di interesse sindacale e del lavoro. 

Art. 26 Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proseli-
tismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza
pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. 
[Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta
sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i
contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite
dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento
effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale] (25) (26). 
[Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collet-
tivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale al-
l’associazione da lui indicata] (27) (28). 

Note all’art. 24
(25) Comma così sostituito dall’art. 18, L. 23 luglio 1991, n. 223. 
(26) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum
indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha abrogato, decorsi ses-
santa giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’art. 26, commi secondo e terzo,
L. 20 maggio 1970, n. 300. 
(27) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum
indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha abrogato, decorsi ses-
santa giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’art. 26, commi secondo e terzo,
L. 20 maggio 1970, n. 300. 
(28) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff. 1° aprile
1998, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di le-
gittimità costituzionale dell’art. 26, nel testo risultante dall’abrogazione parziale dichiarata
dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione. 

Art. 27 Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone perma-
nentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio
delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o
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nelle immediate vicinanze di essa. 
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un lo-
cale idoneo per le loro riunioni. 

TITOLO IV
Disposizioni varie e generali

Art. 28 Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di scio-
pero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che
vi abbiano interesse, il pretore (29) del luogo ove è posto in essere il comporta-
mento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte som-
marie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente
comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente ese-
cutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. 
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con
cui il pretore (30) in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato
a norma del comma successivo (31) (32). 
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comu-
nicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore (33) in funzione di
giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osser-
vano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile
(34). 
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’articolo
650 del codice penale. 
L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale. 
[Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una ammini-
strazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l’azione è proposta
con ricorso davanti al pretore (35) competente per territorio] (36). 
[Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive
inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma,
ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette
situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui
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al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quin-
dici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo
stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva] (37) (38). 

Note all’art. 28
(29) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall’art. 244,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999. 
(30) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall’art. 244,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999. 
(31) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 28 novembre
1977, n. 324). 
(32) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 22 aprile
1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 28, secondo comma, come modificato dalla legge 8 novembre
1977, n. 847, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma,
della Costituzione. 
(33) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall’art. 244,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999. 
(34) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 28 novembre
1977, n. 324). Gli artt. 1 e 4 della citata legge hanno, inoltre, così disposto: 
«Art. 1. Nelle controversie previste dall’art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, ferme re-
stando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le dispo-
sizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533. 
Art. 4. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti,
secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice
del lavoro presso l’ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente
in vigore. 
L’appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista
nel terzo comma dell’art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla Corte d’appello,
secondo le norme di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533». 
(35) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall’art. 244,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999. 
(36) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato dall’art. 4, L. 11
aprile 2000, n. 83. 
(37) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato dall’art. 4, L. 11
aprile 2000, n. 83. 
(38) La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 89 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995,
n. 12, Serie Speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 28, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Co-
stituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 356
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, ultimo comma, come novellato dal-
l’art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Co-
stituzione. 
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Art. 29 Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 si siano costi-
tuite nell’ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze
sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’articolo 23, secondo comma, si intendono
riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella
unità produttiva. 
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 19, i li-
miti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali azien-
dali, stabiliti in applicazione dell’articolo 23, secondo comma, ovvero del primo
comma del presente articolo restano immutati. 

Art. 30 Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di
cui all’articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei con-
tratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti. 

Art. 31 Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbli-
che elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per
tutta la durata del loro mandato (39). 
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sin-
dacali provinciali e nazionali. 
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta
dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della
misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di cui al
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modifiche ed integrazioni, nonché
a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza so-
stitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero. 
Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto
alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle presta-
zioni medesime. 
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore
dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa (40) (41). 
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Note all’art. 31
(39) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 13 agosto 1979, n. 384. 
(40) Vedi, anche, l’art. 16-ter, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. L’articolo unico, L. 9 maggio 1977,
n. 210 (Gazz. Uff. 21 maggio 1977, n. 137) ha così disposto: 
«Articolo unico. - Le limitazioni previste dall’ultimo comma dell’art. 31 della L. 20 maggio
1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività
lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell’assicurazione generale ob-
bligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni,
ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell’assicurazione predetta». Vedi,
inoltre, l’art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e l’art. 3, D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. 
(41) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 149 (Gazz. Uff. 8
maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 sollevata in riferimento all’art. 3 della Co-
stituzione. 

Art. 32 Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chie-
dano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assen-
tarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del
mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. 
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presi-
dente di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno diritto anche a per-
messi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili (42). 

Nota all’art. 32
(42) Vedi, ora, l’art. 28, L. 27 dicembre 1985, n. 816. 

TITOLO V
Norme sul collocamento

Art. 33 Collocamento.
[La commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264 , è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e
frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando
ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. 
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rap-
presentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni,
decorso il quale provvede d’ufficio. 
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La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, fra-
zionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del presidente. 
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la gra-
duatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al
quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (43). 
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collo-
camento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla
graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico
presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio
con la indicazione degli avviati. 
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte. 
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento
al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo
che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata ur-
genza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento
e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente
articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta no-
minativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia,
una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore del-
l’Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediata-
mente trasmessa al datore di lavoro richiedente. 
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro
venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono
inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in
via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all’articolo 25 della
legge 29 aprile 1949, n. 264 (44). 
I turni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (45), sono
stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla se-
zione. 
Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla d’ufficio i provvedimenti
di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni
di legge. Contro le decisioni del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro è am-
messo ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 
Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra oc-
corre il nulla osta della sezione di collocamento competente. 
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di col-
locamento, sono applicate le sanzioni previste dall’articolo 38 della presente legge. 
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Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 (46), rimangono in vigore
in quanto non modificate dalla presente legge (47)] (48). 

Nota all’art. 33
(43) Vedi il D.M. 19 maggio 1973. 
(44) Vedi il D.M. 19 maggio 1973. 
(45) Vedi il D.M. 19 maggio 1973. 
(46) Vedi il D.M. 19 maggio 1973. 
(47) Vedi, ora, l’art. 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56. 
(48) Articolo abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. 

Art. 34 Richieste nominative di manodopera.
[A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge,
le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclu-
sivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavo-
ratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264
(49)] (50). 

Note all’art. 34
(49) Vedi il D.M. 19 maggio 1973. 
(50) Articolo abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. 

TITOLO VI
Disposizioni finali e penali

Art. 35 Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione
del primo comma dell’articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici
dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano
più di cinque dipendenti (51). 
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che
nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle im-
prese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque di-
pendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti. 
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti col-
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lettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle
imprese di navigazione per il personale navigante (52) (53). 

Note all’art. 35
(51) Comma così modificato dall’art. 6, L. 11 maggio 1990, n. 108. 
(52)  La Corte costituzionale con sentenza 18-26 maggio 1995, n. 193 (Gazz. Uff. 31 maggio
1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzio-
nale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costi-
tuzione. 
(53)  La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1987, n. 96 (Gazz. Uff. 8 aprile 1987,
n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 10 della L. 15 luglio 1966, n. 604,
nella parte in cui non prevede l’applicabilità della legge stessa al personale marittimo navi-
gante delle imprese di navigazione; nonché l’illegittimità dell’art. 35, terzo comma, della L.
20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto per-
sonale anche dell’art. 18 della stessa legge; con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (Gazz.
Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 35, terzo
comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle im-
prese di navigazione aerea anche dell’art. 18 della stessa legge n. 300 del 1970, come modi-
ficato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; con sentenza 11-23 luglio 1991, n. 364
(Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 35,
terzo comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante
delle imprese di navigazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970; con
sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 45 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003 ediz. straord. - Prima
serie speciale), ha dichiarato inamissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione
del presente articolo 35, così come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 11 maggio
1990, n. 108; richiesta dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione con l’ordinanza del 9 dicembre 2002. 

Art. 36 Obblighi dei titolari di benefici accordati 
dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo
Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica
organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve
essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore
di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non in-
feriori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti
o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore be-
neficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge. 
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del lavoro
viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata
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disposta la concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adotteranno le oppor-
tune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso
di recidiva potranno decidere l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a
cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o cre-
ditizie ovvero da qualsiasi appalto. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici,
ai quali l’Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l’adozione
delle sanzioni (54). 

Nota all’art. 36
(54) La Corte costituzionale, con sentenza 1-19 giugno 1998, n. 226 (Gazz. Uff. 24 giugno
1998, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, nella parte in
cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola
esplicita determinante l’obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei con-
fronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro della categoria e della zona. 

Art. 37 Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di
impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalen-
temente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano al-
tresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la
materia sia diversamente regolata da norme speciali (55). 

Nota all’art. 37
(55) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 149 (Gazz. Uff. 8
maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 sollevata in riferimento all’art. 3 della Co-
stituzione. 

Art. 38 Disposizioni penali.
Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera a), sono punite,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 300.000
a lire 3.000.000 (56) o con l’arresto da 15 giorni ad un anno (57). 
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiunta-
mente. 
Quando per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo
comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha
facoltà di aumentarla fino al quintuplo. 
Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
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della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice
penale. 

Note all’art. 38
(56) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, terzo comma, L. 24 novembre
1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo
comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(57) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 2 dell’art. 179,
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Art. 39 Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavora-
tori. 

Art. 40 Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abro-
gata. 
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più
favorevoli ai lavoratori (58). 

Nota all’art. 40
(58) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 149 (Gazz. Uff. 8
maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 sollevata in riferimento all’art. 3 della Co-
stituzione. 

Art. 41 Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per
l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi
nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qual-
siasi altra specie e da tasse.
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Decreto legislativo. 8 aprile 2003, n. 66

“Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 3, e 22; 
Vista la direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, del Consiglio, in materia di
orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 17 gennaio 2003; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
aprile 2003; 
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per le
pari opportunità; 
Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1. Finalità e definizioni.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica
alla direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, del Consiglio, così come modi-
ficata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000, del Parlamento europeo e
del Consiglio, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i
profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario
di lavoro. 
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: 
a) «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a dispo-
sizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni; 
b) «periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro; 
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c) «lavoro straordinario»: è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così
come definito all’articolo 3; 
d) «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’in-
tervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; 
e) «lavoratore notturno»: 
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del
suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte
del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavo-
ratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta
giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di
lavoro a tempo parziale (1); 
f) «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre
in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti
di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può es-
sere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori
di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di
settimane; 
g) «lavoratore a turni»: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel
quadro del lavoro a turni; 
h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del perso-
nale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto pas-
seggeri o merci, sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea
o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario (2),
i) «lavoro offshore»: l’attività svolta prevalentemente su una installazione offshore
(compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indiretta-
mente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali,
compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, ef-
fettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave; 
l) «riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo re-
golari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e con-
tinui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che
perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavo-
ratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine; 
m) «contratti collettivi di lavoro»: contratti collettivi stipulati da organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. 
Note all’art. 1
(1) Punto così modificato dall’art. 41, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(2) Lettera così modificata dall’art. 41, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
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Art. 2. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di
attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare
di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di
cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili
di cui alla direttiva 2002/15/CE. 
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli dei Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, nonché nell’àmbito delle strutture giudiziarie, peni-
tenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e
delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto
non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio
espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri
servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate
con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri dei lavoro e delle
politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per la funzione pub-
blica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto (1). 
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al
personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio
di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specifica-
mente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata (2). 
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti
maggiorenni. 

Note all’art. 2
(1) Comma così modificato dall’art. 1, D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.
(2) Comma così modificato prima dall’art. 1, D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e poi dall’art.
41, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 

Capo II
Princìpi in materia di organizzazione dell’orario di lavoro

Art. 3. Orario normale di lavoro.
1. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. 
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata
minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative
in un periodo non superiore all’anno. 
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Art. 4. Durata massima dell’orario di lavoro.
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale del-
l’orario di lavoro. 
2. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di la-
voro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro
mesi. 
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al
comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti
collettivi (1). 
5. [In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso presta-
zioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci di-
pendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza
del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provin-
ciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo
di comunicazione] (2). 

Note all’art. 4
(1) Vedi, anche, l’art. 41, comma 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e poi abrogato dall’art.
41, comma 14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 

Art. 5 Lavoro straordinario.
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. 
2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti collettivi di lavoro rego-
lamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straor-
dinario. 
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è
ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo
che non superi le duecentocinquanta ore annuali. 
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di la-
voro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: 
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteg-
giarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; 
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di la-
voro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un
danno alle persone o alla produzione; 
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c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività
produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le
stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sinda-
cali aziendali. 
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le mag-
giorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi
possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiora-
zioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. 

Art. 6. Criteri di computo.
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in
considerazione ai fini del computo della media di cui all’articolo 4. 
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato
il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva
di cui al comma 5 dell’articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si
computano ai fini della media di cui all’articolo 4. 

Capo III
Pause, riposi e ferie

Art. 7 Riposo giornaliero.
1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto
a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve
essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi
di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (1). 

Note all’art. 7
(1) Comma così modificato dall’art. 41, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche,
il comma 13 del suddetto articolo.

Art. 8. Pause.
1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore
deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-
fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il la-
voro monotono e ripetitivo. 
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda
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un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa
una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giorna-
liero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve
tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o
computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui
all’articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applica-
tivi, e dell’articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive
integrazioni. 

Art. 9. Riposi settimanali.
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ven-
tiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare
con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7. Il suddetto periodo di riposo
consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (1).
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: 
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e
non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio
del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale (2); 
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; 
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discon-
tinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del
trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferro-
viario; 
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle con-
dizioni previste dall’articolo 17, comma 4. 
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso
dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a
modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività
aventi le seguenti caratteristiche: 
a) operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni a combustione o a ener-
gia elettrica per l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della com-
bustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento
di energia elettrica ed operazioni collegate; 
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento
continuativo per ragioni tecniche; 
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla ma-
teria prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro
utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperi-
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mento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all’anno, ov-
vero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune
delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3
mesi; 
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze
tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica
utilità; 
e) attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di
capitali o ad alta tecnologia; 
f) attività di cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; 
g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo
settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla
legge 22 febbraio 1934, n. 370. 
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pub-
blici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizza-
zioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, non-
ché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività
aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel de-
creto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al
comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse
modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici di-
pendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, provvede all’aggiornamento e alla integrazione delle
predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve le eccezioni di cui
alle lettere a), b), e c) l’integrazione avrà senz’altro luogo decorsi trenta giorni
dal deposito dell’accordo presso il Ministero stesso. 

Note all’art. 9
(1) Periodo aggiunto dall’art. 41, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 41, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Art. 10. Ferie annuali.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore
di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o
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dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va
goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore,
nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell’anno di maturazione (1). 
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla
relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto
di lavoro. 
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i
contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione. 

Note all’art. 10
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213. 

Capo IV
Lavoro notturno

Art. 11. Limitazioni al lavoro notturno.
1. L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti
strutture sanitarie pubbliche. 
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere
esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire
le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravi-
danza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbli-
gati a prestare lavoro notturno: 
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il
lavoratore padre convivente con la stessa; 
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni; 
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 

Art. 12. Modalità di organizzazione 
del lavoro notturno e obblighi di comunicazione.

1. L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e
con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappre-
sentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie
del contratto collettivo applicato dall’impresa. In mancanza, tale consultazione
va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite
per il tramite dell’Associazione cui l’azienda aderisca o conferisca mandato. La



331

consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni. 
2. [Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’Associazione cui aderisca o con-
ferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di
lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici,
salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa alle
organizzazioni sindacali di cui al comma 1] (1). 

Note all’art. 12
(1) Comma abrogato dall’art. 41, comma 14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Art. 13. Durata del lavoro notturno.
1. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media
nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche
aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media
il suddetto limite. 
2. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni
dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei la-
voratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva
in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni
anche se non concesse a titolo specifico. 
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici di-
pendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organiz-
zazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e
delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle
lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali,
il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore. 
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per
il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai
contratti collettivi di cui al comma 1. 
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al
comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa. 

Art. 14. Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno.
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura
e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie
pubbliche di cui all’articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui al-
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l’articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive mo-
dificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti
a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i
lavoratori stessi (1). 
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle
rappresentanze sindacali di cui all’articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di
prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno
diurno. 
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui
all’articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni
che comportano rischi particolari di cui all’elenco definito dall’articolo 13, comma
3, appropriate misure di protezione personale e collettiva. 
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure
di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari ca-
tegorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno
1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162. 

Note all’art. 14
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.

Art. 15. Trasferimento al lavoro diurno.
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture
sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre man-
sioni equivalenti, se esistenti e disponibili. 
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle dispo-
sizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l’asse-
gnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile. 

Capo V
Disposizioni finali e deroghe

Art. 16. Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario.
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono
escluse dall’àmbito di applicazione della disciplina della durata settimanale del-
l’orario di cui all’articolo 3: 
a) le fattispecie previste dall’articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923,
n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche; 
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b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive
modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10
del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955; 
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di
posa di condotte ed installazione in mare; 
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o cu-
stodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n.
2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste; 
e) i commessi viaggiatori o piazzisti; 
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre; 
g) gli operai agricoli a tempo determinato; 
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici
di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende
pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi; 
i) il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attività di composi-
zione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al
funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché
alle attività produttive delle agenzie di stampa; 
l) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende
pubbliche e private; 
m) i lavori di cui all’articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e all’articolo 2
della legge 13 luglio 1966, n. 559; 
n) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la
continuità del servizio, nei settori appresso indicati: 
1) personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle
poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale di-
pendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese
esercenti servizi di telecomunicazione; 
2) personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasforma-
zione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed
acqua; 
3) personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto
di rifiuti solidi urbani; 
4) personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il ser-
vizio stesso sia richiesto dall’autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza; 
o) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non
autostradali; 
p) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali,
lacuali e piscinali. 
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2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) ad n) del comma 1 verranno
aggiornate ed armonizzate con i princìpi contenuti nel presente decreto legislativo
mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i
pubblici dipendenti, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, nonché le or-
ganizzazioni nazionali dei datori di lavoro. 

Art. 17. Deroghe alla disciplina in materia 
di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno,

durata massima settimanale.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate me-
diante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sinda-
cali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere
stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (1). 
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle or-
ganizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresenta-
tive o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti,
per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12
e 13 con riferimento: 
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di re-
sidenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i
suoi diversi luoghi di lavoro; 
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità
di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta
di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; 
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio
o della produzione, in particolare, quando si tratta: 
1) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali
o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di
riposo e da carceri; 
2) del personale portuale o aeroportuale; 
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica,
postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di pro-
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tezione civile; 
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua e
dell’elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di ince-
nerimento; 
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche; 
6) di attività di ricerca e sviluppo; 
7) dell’agricoltura; 
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in àmbito ur-
bano ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare: 
1) nell’agricoltura; 
2) nel turismo; 
3) nei servizi postali; 
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: 
1) per le attività discontinue; 
2) per il servizio prestato a bordo dei treni; 
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità
del traffico ferroviario; 
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e impreve-
dibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque
inevitabili malgrado la diligenza osservata; 
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente. 
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui
all’articolo 7: 
a) per l’attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra
e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della
squadra successiva di periodi di riposo giornaliero; 
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata,
in particolare del personale addetto alle attività di pulizie. 
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a con-
dizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti
di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che
ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. 
5. Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si appli-
cano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata
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dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: 
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere
di decisione autonomo; 
b) di manodopera familiare; 
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose; 
d) di prestazioni rese nell’àmbito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro. 
6. Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al
personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotran-
viarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge
19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla
legge 14 febbraio 1958, n. 138. 
6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti
disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi
generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (2).

Note all’art. 17
(1) Comma così sostituito dall’art. 41, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modifi-
cato dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma aggiunto dal comma 85 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. 

Art. 18. Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo
di navi da pesca marittima. 
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata
dell’orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro set-
timanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti
dell’orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono così
stabiliti: 
a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare: 
1) 14 ore in un periodo di 24 ore; 
2) 72 ore per un periodo di sette giorni; 
ovvero: 
b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a: 
1) 10 ore in un periodo di 24 ore; 
2) 77 ore per un periodo di sette giorni. 
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, di
cui uno è almeno di sei ore consecutive e l’intervallo tra i due periodi consecutivi
di riposo non deve superare le 14 ore. 
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Art. 18-bis. Sanzioni.
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dal-
l’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516
euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di la-
voratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell’articolo 11, comma 2, sono
adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e
comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della pre-
stazione. 
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, è punita con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro. 
3. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, dall’ar-
ticolo 9, comma 1, e dall’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione ammi-
nistrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento
di cui all‘articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione (1). 
4. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, è punita con
la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo la-
voratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore (2). 
5. [La violazione della disposizione prevista dall’articolo 4, comma 5, è punita
con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro] (3). 
6. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta
alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più
di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di
cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro
e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (4). 
7. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 13, commi 1 e 3, è sog-
getta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per
ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti (5). 

Note all’art. 18 bis
(1) Comma così sostituito dall’art. 41, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modifi-
cato dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma così sostituito dall’art. 41, comma 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(3) Comma abrogato dall’art. 41, comma 14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(4) Comma così sostituito dall’art. 41, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(5) Articolo aggiunto dall’art. 1, D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.

Art. 19. Disposizioni transitorie e abrogazioni.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Ministro per la funzione pub-
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blica, per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le organizzazioni dei
datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappre-
sentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella con-
trattazione collettiva. 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate
tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal de-
creto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate (1). 
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività
caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo re-
stando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le re-
lative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958, n.
138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. 

Note all’art. 19
(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.
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Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’ac-
cordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall’UNICE e
dal CEEP; 
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l’articolo 1, commi 1
e 3, e l’allegato B; 
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 28 giugno 2001; 
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9
agosto 2001; 
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia; 

Emana il seguente decreto legislativo: 

Art. 1. Apposizione del termine.
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato (1).
1. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro su-
bordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o so-
stitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro (2). 
2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indi-
rettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore
entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. 
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro,
puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni. 

Note all’art. 1
(1) Comma così premesso dal comma 39 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche,
i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(2) Comma così modificato dall’art. 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
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Art. 2. Disciplina aggiuntiva 
per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali.

1. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro su-
bordinato quando l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da
aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei ser-
vizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per
un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di
ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percen-
tuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1° gennaio
dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai
servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumen-
tata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione
della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse.
In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comu-
nicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente
articolo. 
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione
sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni
anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale
non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1° gennaio del-
l’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di
categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle
aziende di cui al presente comma.

Art. 3. Divieti.
1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato
non è ammessa: 
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle
quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguar-
dato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a
tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sosti-
tuzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non supe-
riore a tre mesi; 
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o
una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
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interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine
(1); 
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni. 

Note all’art. 3
(1) Per l’interpretazione autentica delle norme contenute nella presente lettera vedi l’art. 3-
bis, D.L. 11 giugno 2002, n. 108, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 

Art. 4. Disciplina della proroga.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del la-
voratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre
anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri-
chiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale
il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale
ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai
tre anni. 
2. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano
l’eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. 

Art. 4-bis. Disposizione transitoria concernente
l’indennizzo per la violazione delle norme

in materia di apposizione e di proroga del termine.
1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di viola-
zione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto
unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retri-
buzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni (1).

Note all’art. 4 bis
(1) Articolo aggiunto dal comma 1-bis dell’art. 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo in-
tegrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti.
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fis-
sato o successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 4, il datore di lavoro è te-
nuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni
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giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno
successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto
di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al
comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si con-
sidera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini (1). 
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro
un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a
sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata su-
periore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali
quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si con-
sidera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi
precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione
di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di la-
voro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente
superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente
dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto
di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a
quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta,
a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle or-
ganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto.
In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di supera-
mento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera
a tempo indeterminato (2).
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei con-
fronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica
7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle
che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali sti-
pulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative (3).
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4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso
la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei
mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con ri-
ferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (4).
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagio-
nali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello
stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali (5).
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà
al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessa-
zione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro (6).

Note all’art. 5
(1) Comma così modificato dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi,
anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(2) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247 e poi così modi-
ficato dall’art. 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 del citato
articolo 1.
(3) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i
commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(4) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247 e poi così modi-
ficato dall’art. 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di con-
versione. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 del citato articolo 1.
(5) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i
commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(6) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i
commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

Art. 6. Principio di non discriminazione.
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la
gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni
altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo inde-
terminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello
in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in
proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente in-
compatibile con la natura del contratto a termine. 
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Art. 7. Formazione.
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una for-
mazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del
contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro. 
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare
l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione ade-
guata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la
mobilità occupazionale. 

Art. 8. Criteri di computo.
1. Ai fini di cui all’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori
con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata
superiore a nove mesi. 

Art. 9. Informazioni.
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai la-
voratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili
nell’impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti du-
raturi che hanno gli altri lavoratori. 
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e con-
tenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito
al lavoro a tempo determinato nelle aziende. 

Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in
quanto già disciplinati da specifiche normative: 
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e suc-
cessive modificazioni; 
b) i contratti di formazione e lavoro; 
c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni
di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall’apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro. 
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro
tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato così come
definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l’assunzione diretta
di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre
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giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l’impiego
entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del pre-
sente decreto legislativo. 
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipu-
lazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore
a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso
un triennio e osservata la disposizione dell’articolo 2118 del codice civile. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo,
salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8 (1). 
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di
esportazione, importazione ed all’ingresso di prodotti ortofrutticoli. 
6. Restano in vigore le discipline di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, all’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all’articolo
75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di uti-
lizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del-
l’articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da
limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: 
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai con-
tratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento
ad aree geografiche e/o comparti merceologici; 
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già
previste nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive modificazioni; 
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi (2); 
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni (3).
8. [Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non
rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi,
compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita
dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupa-
zionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo
non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento
di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto
di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno
di sei mesi] (4). 
9. [È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati com-
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parativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza
nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusiva-
mente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto
a tempo determinato per le ipotesi già previste dall’articolo 23, comma 2, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di
precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della
percentuale di riserva di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223] (5). 
10. [In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che
manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla
data di cessazione del rapporto stesso] (6). 

Note all’art. 10
(1) Comma così modificato dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi,
anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(2) Lettera così sostituita dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche,
i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(3) Lettera così sostituita dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche,
i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(4) Comma abrogato dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i
commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(5) Comma abrogato dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i
commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-
4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato,
tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.
(6) Comma abrogato dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i
commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-
4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato,
tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.

Art. 11. Abrogazioni e disciplina transitoria.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la
legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l’articolo 8-bis della
legge 25 marzo 1983, n. 79, l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo (1). 
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al
comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve di-
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verse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi na-
zionali di lavoro (2). 
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, conti-
nuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza. 
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste
dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui
agli articoli 4 e 5. 

Note all’art. 11
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12
marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente
comma, nella parte in cui abroga l’articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12
marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente
comma, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in riferimento all’art. 23, comma 2,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 12. Sanzioni.
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall’articolo 6, il datore di la-
voro è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a
L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque la-
voratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro)
a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro). 
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L. 8 marzo 2000, n. 53 (1).
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (2).
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Capo VI
Norme finanziarie
21. Copertura finanziaria.

Capo VII
Tempi delle città
22. Compiti delle regioni.
23. Compiti dei comuni.
24. Piano territoriale degli orari.
25. Tavolo di concertazione.
26. Orari della pubblica amministrazione.
27. Banche dei tempi.
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Note:
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: 
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 24 luglio 2001; 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 29
maggio 2000, n. 24; Circ. 27 novembre 2000, n. 49; Circ. 10 gennaio 2002, n. 2; Informativa
9 dicembre 2002, n. 33;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 giugno 2000, n. 109; Circ. 20 giugno
2000, n. 117; Circ. 17 luglio 2000, n. 133; Circ. 4 settembre 2000, n. 152; Circ. 16 ottobre
2000, n. 174; Circ. 19 ottobre 2000, n. 177; Circ. 23 gennaio 2001, n. 15; Msg. 14 febbraio
2001, n. 28; Circ. 26 marzo 2001, n. 73; Circ. 2 aprile 2001, n. 82; Circ. 11 aprile 2001, n.
87; Circ. 11 maggio 2001, n. 103; Msg. 31 maggio 2001, n. 93; Msg. 25 giugno 2003, n. 587; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 7 luglio 2000, n. 43/2000; Circ. 19
luglio 2000, n. 53/2000; Circ. 29 novembre 2000, n. 85/2000; Circ. 23 febbraio 2001, n. 45; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 10 marzo 2003, n. 4/2003; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 25 ottobre
2000; 
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Circ. 2 ottobre 2003, n. 78; 
- Ministero della giustizia: Circ. 10 giugno 2000, n. 4/1-S-729; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 16 novembre 2000, n. 14/00.
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Capo I

Princìpi generali

Art. 1. Finalità.
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di for-
mazione e di relazione, mediante: 
a) l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di
soggetti portatori di handicap; 
b) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi
per la formazione; 
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione del-
l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale. 

Art. 2. Campagne informative.
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo. 

Capo II

Congedi parentali, familiari e formativi

Art. 3. Congedi dei genitori.
1. ... (3). 
2. ... (4). 
3. ... (5). 
4. ... (6). 
5.[ Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti
dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento,
il minore abbia un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal la-
voro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi
tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavora-
trici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni
dell‘articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma
4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1] (7) (8). 

Note all’art. 3
(3) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all’art. 1, L. 30 dicembre 1971, n. 1204. 
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(4) Sostituisce l’art. 7, L. 30 dicembre 1971, n. 1204. 
(5) Aggiunge due commi all’art. 10, L. 30 dicembre 1971, n. 1204. 
(6) Sostituisce l’art. 15, L. 30 dicembre 1971, n. 1204. 
(7) Comma abrogato dall’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(8) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli articoli 36, 45, 50, 61
e 62 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 

Art. 4. Congedi per eventi e cause particolari.
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni
lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del co-
niuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice
possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento del-
l’attività lavorativa (9). 
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi
e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del
comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due
anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo
non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore
può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria (10). 
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali
corsi di formazione del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la so-
spensione di cui al comma 2. 
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mi-
nistro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, prov-
vede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente ar-
ticolo, all’individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché
alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza
delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1 (11). 
4-bis. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui
all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l’assi-
stenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente
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articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il ri-
chiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribu-
zione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e
la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di
lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è
corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione
dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei pre-
detti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicura-
zione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è
corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i ge-
nitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante
il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefìci di cui
all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di
cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo] (12) (13). 

Note all’art. 4
(9) Vedi, anche, l’art. 71, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(10) Per l’estensione della facoltà di riscatto di cui al presente comma vedi il comma 789 del-
l’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(11) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 21 luglio 2000, n. 278. 
(12) Comma aggiunto dall’art. 80, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi abrogato dal-
l’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(13) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell’articolo 42 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 

Art. 5. Congedi per la formazione.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui al-
l’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro
pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso
la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rap-
porto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad
undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 
2. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento
della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado,
del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative di-
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verse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto
di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nel-
l’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri
congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri sta-
biliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il
periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà
luogo ad interruzione del congedo medesimo. 
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione
ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizza-
tive. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso,
individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disci-
plinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano
i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della pro-
secuzione volontaria. 

Art. 6. Congedi per la formazione continua.
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di
formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un’offerta formativa
articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposi-
zioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modifica-
zioni, e del relativo regolamento di attuazione. L’offerta formativa deve consentire
percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in àmbito
nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del
lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi
aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto
dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni. 
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il
monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’indivi-
duazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla parte-
cipazione ai percorsi di formazione. 
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al
comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la
formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17
della legge n. 196 del 1997. 
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla
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base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro,
nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità
del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente,
con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano (14). 

Nota all’art. 6
(14) Alla ripartizione delle risorse a carico del Fondo per l’occupazione per il finanziamento
di progetti di formazione di lavoratori occupati si è provveduto, per l’annualità 2000-2001,
con D.M. 6 giugno 2001 (Gazz. Uff. 22 giugno 2001, n. 143), per l’annualità 2002-2003, con
D.M. 26 maggio 2004 (Gazz. Uff. 11 giugno 2004, n. 135), per l’annualità 2004, con D.M.
17 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25), per l’annualità 2005, con D.M. 12
aprile 2007 (Gazz. Uff. 24 maggio 2007, n. 119) e, per l’annualità 2006, con D.M. 23 novem-
bre 2007 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301).

Art. 7. Anticipazione del trattamento di fine rapporto.
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice civile,
il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 7, comma 1, della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente
legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L’anticipazione è corrisposta
unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del con-
gedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni
per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate,
spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati. 
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità
di conseguire, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n.
124 del 1993, un’anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante
i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. 
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della
previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti, i criteri e
le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni (15) (16). 
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Note all’art. 7
(15) Comma così modificato dal comma 4 dell’art. 4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185. Vedi,
anche, il comma 5 dello stesso art. 4.
(16) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell’articolo 5 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 

Art. 8. Prolungamento dell’età pensionabile.
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall’articolo 5, comma 1, pos-
sono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente,
anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria.
La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non in-
feriore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento. 

Capo III

Flessibilità di orario

Art. 9. Misure a sostegno della flessibilità di orario.
1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e
tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui al-
l’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota
individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di ero-
gare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta
dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che
applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui
al presente comma, ed in particolare: 
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre,
anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessi-
bilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e
lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessi-
bilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini
fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di ado-
zione, ovvero figli disabili a carico; 
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di
congedo; 
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore
autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi pa-
rentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
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d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento,
l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli
minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico (17).

Nota all’art. 9
(17) Articolo così sostituito dal comma 1254 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo IV

Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità

Art. 10. Sostituzione di lavoratori in astensione.
[1. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori
in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con an-
ticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva. 
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore
di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio con-
tributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione
fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in
astensione e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. 
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici,
e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di acco-
glienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di un lavoratore a
tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime age-
volazioni di cui al comma 2] (18) (19). 

Note all’art. 10
(18) Articolo abrogato dall’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(19) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell’articolo 4 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 

Art. 11. Parti prematuri.
1. ... (20). 
Nota all’art.
(20) Aggiunge due commi all’art. 4, L. 30 dicembre 1971, n. 1204. 
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Art. 12. Flessibilità dell’astensione obbligatoria.
1. ... (21). 
2. [Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con pro-
prio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell’articolo 4-
bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente
articolo] (22) (23). 
3. [Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, ad aggiornare l’elenco dei lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 25 novembre 1976, n. 1026] (24) (25). 

Note all’art. 12
(21) Aggiunge l’art. 4-bis alla L. 30 dicembre 1971, n. 1204. 
(22) Comma abrogato dall’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, salvo quanto previsto dalla
lettera dd) dell’art. 85, dello stesso decreto. 
(23) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell’articolo 20 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(24) Comma abrogato dall’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, salvo quanto previsto dalla
lettera dd) dell’art. 85, dello stesso decreto. 
(25) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell’articolo 7 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 

Art. 13. Astensione dal lavoro del padre lavoratore.
1. ... (26). 

Nota all’art.13
(26) Aggiunge gli artt. 6-bis e 6-ter alla L. 9 dicembre 1977, n. 903. 

Art. 14. Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri.
[1. I benefìci previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 13 della legge
7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale]
(27) (28). 

Note all’art. 14
(27) Articolo abrogato dall’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(28) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell’articolo 9 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
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Art. 15. Testo unico.
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legi-
slativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; 
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni; 
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei li-
miti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza lo-
gica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo; 
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano
comunque in vigore; 
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico; 
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni
legislative raccolte nel testo unico. 
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio
dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Con-
siglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che espri-
mono il parere entro quarantacinque giorni dall’assegnazione. 
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui
al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive
del testo unico (29) (30). 

Note all’art. 15
(29) Comma così modificato dall’art. 54, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
(30) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell’articolo 86 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 

Art. 16. Statistiche ufficiali sui tempi di vita.
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quin-
quennale sull’organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la ri-
levazione sull’uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età. 
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Art. 17. Disposizioni diverse.
1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice
e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano oc-
cupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel
medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti (31). 
2. ... (32). 
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore
rispetto a quelle previste dalla presente legge (33). 
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge
ed in particolare l’articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (34) (35). 

Note all’art. 17
(31) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell’articolo 56 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(32) Aggiunge un comma all’art. 2, L. 30 dicembre 1971, n. 1204. 
(33) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell’articolo 1 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(34) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell’articolo 86 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(35) Il presente articolo era stato abrogato dall’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L’abro-
gazione non è più prevista nel testo del suddetto articolo 86 come modificato dall’art. 9,
D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 

Art. 18. Disposizioni in materia di recesso.
1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui
agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo (36). 
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante
il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore
adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della di-
rezione provinciale del lavoro (37) (38). 

Note all’art. 18
(36) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell’articolo 54 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(37) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell’articolo 55 del testo
unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(38) Il presente articolo era stato abrogato dall’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L’abro-
gazione non è più prevista nel testo del suddetto articolo 86 come modificato dall’art. 9,
D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
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Capo V

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 19. Permessi per l’assistenza a portatori di handicap.
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
a) al comma 3, dopo le parole: «permesso mensile» sono inserite le seguenti: 
«coperti da contribuzione figurativa»; 
b) al comma 5, le parole: «, con lui convivente,» sono soppresse; 
c) al comma 6, dopo le parole: «può usufruire» è inserita la seguente: «alternati-
vamente». 

Art. 20. Estensione delle agevolazioni 
per l’assistenza a portatori di handicap.

1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come mo-
dificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro
genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rap-
porto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva
un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente (39). 
(39) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli articoli
33 e 42 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 

Capo VI

Norme finanziarie

Art. 21. Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi
gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere
dall’anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall’anno
2000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l’occupazione; quanto a lire 25
miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. 
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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Capo VII

Tempi delle città

Art. 22. Compiti delle regioni.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni de-
finiscono, con proprie leggi, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già
provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle ammini-
strazioni pubbliche, nonché per la promozione dell’uso del tempo per fini di so-
lidarietà sociale, secondo i princìpi del presente capo. 
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l’uti-
lizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 28, ai fini della predisposizione e
dell’attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all’articolo 24 e della costi-
tuzione delle banche dei tempi di cui all’articolo 27. 
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di
progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione or-
ganizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città
e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari. 
4. Nell’àmbito delle proprie competenze in materia di formazione professionale,
le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale im-
piegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di rior-
ganizzazione dei servizi. 
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano: 
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico
dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici
esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti; 
b) i criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari; 
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l’adozione dei
piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per
le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti. 
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono secondo le rispettive competenze. 

Art. 23. Compiti dei comuni.
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o
in forma associata, le disposizioni dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal pre-



362

sente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all’articolo 22, comma
1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il presidente della
giunta regionale nomina un commissario ad acta. 
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le
disposizioni del presente capo in forma associata. 

Art. 24. Piano territoriale degli orari.
1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato «piano», realizza le fi-
nalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità
ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento
dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e
coordinamento. 
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare
un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che
partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni. 
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l’uf-
ficio di cui al comma 2 in forma associata. 
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di consulta-
zione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni
previste dall’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifica-
zioni, e le associazioni delle famiglie. 
5. Nell’elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico, sull’inqui-
namento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati,
degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici peri-
ferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando
le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero. 
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vinco-
lante per l’amministrazione comunale, che deve adeguare l’azione dei singoli as-
sessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco. 

Art. 25. Tavolo di concertazione.
1. Per l’attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all’articolo
24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano: 
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all’articolo 24,
comma 2; 
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b) il prefetto o un suo rappresentante; 
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante; 
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti; 
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coin-
volte nel piano; 
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola im-
presa, del commercio, dei servizi, dell’artigianato e dell’agricoltura; 
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori; 
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio; 
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappre-
sentanti delle aziende ferroviarie. 
2. Per l’attuazione del piano di cui all’articolo 24, il sindaco promuove accordi
con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1. 
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell’utenza o di gravi problemi
connessi al traffico e all’inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che pre-
vedano modificazioni degli orari. 
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli
orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3. 
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi,
attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari.
Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia. 

Art. 26. Orari della pubblica amministrazione.
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi
della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini
che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento. 
2. Il piano di cui all’articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differen-
ziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione. 
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l’informatizzazione dei relativi servizi,
possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei
servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire
agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l’accesso ai servizi. 

Art. 27. Banche dei tempi.
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi
della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione
della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e
gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare
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parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti
locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate
«banche dei tempi». 
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre
a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione,
formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipu-
lare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni
di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni
devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non de-
vono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali. 

Art. 28. Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città.
1. Nell’elaborare le linee guida del piano di cui all’articolo 24, il sindaco prevede
misure per l’armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le poli-
tiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel
settore dei trasporti. Dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale, i piani
sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente arti-
colo, l’ordine di priorità. 
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l’armonizzazione dei
tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall’anno
2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio,
nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese de-
stinate ad agevolare l’attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all’articolo
24 e degli interventi di cui all’articolo 27. 
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per: 
a) associazioni di comuni; 
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e
cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizza-
zione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza; 
c) interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2. 
5. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l’esame dei ri-
sultati conseguiti attraverso l’impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2
e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono in-
vitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale,
per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell’ambiente, il pre-
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sidente della società Ferrovie dello Stato S.p.a., nonché i rappresentanti delle as-
sociazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di ca-
tegoria. 
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della
Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti
di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città. 
7. All’onere derivante dall’istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede
mediante utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
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D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (1).
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della ma-
ternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (2).
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l’articolo 87 della Costituzione; 
Visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo
per l’emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle dispo-
sizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della pater-
nità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti
in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo; 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 15 dicembre 2000; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 15 gennaio 2001; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
marzo 2001; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la so-
lidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica; 
Emana il seguente decreto legislativo: 

Capo I - Disposizioni generali 

Art. 1. Oggetto.
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adot-
tivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. 
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. 

Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente testo unico: 
a) per «congedo di maternità» si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della
lavoratrice; 
b) per «congedo di paternità» si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore,
fruito in alternativa al congedo di maternità; 
c) per «congedo parentale», si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o
del lavoratore; 
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d) per «congedo per la malattia del figlio» si intende l’astensione facoltativa dal
lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; 
e) per «lavoratrice» o «lavoratore», salvo che non sia altrimenti specificato, si in-
tendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministra-
zioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. 
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche am-
ministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente,
da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono es-
sere inferiori alle predette indennità. 

Art. 3. Divieto di discriminazione.
1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso
al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore
o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso
il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto
previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 
2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le ini-
ziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, secondo quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 
3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la re-
tribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni
e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903. 

Art. 4. Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle
disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale
con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo,
ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18
aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno
1997, n. 196, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime (3). 
2. L’assunzione di personale a tempo determinato e l’utilizzazione di personale
temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del pre-
sente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al pe-
riodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva (4). 
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore
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di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50
per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti
allo sgravio da questa ottenuto. 
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un
anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. 
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile
procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adot-
tato o in affidamento, all’assunzione di personale a tempo determinato e di per-
sonale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3 (5). 

Note all’art. 4
(3) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(4) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(5) Vedi, anche, l’art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall’art.
46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. 

Art. 5. Anticipazione del trattamento di fine rapporto.
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 32, il trattamento
di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensioni-
stiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e suc-
cessive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale
anticipazione. 

Capo II - Tutela della salute della lavoratrice

Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute.
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute
delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del fi-
glio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente
alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8. 
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in ado-
zione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. 
3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sani-
tario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strut-
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ture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle pre-
stazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle
prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale
e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità
di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate. 

Art. 7. Lavori vietati.
1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 no-
vembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per
la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l’elenco di
cui all’allegato A. 
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano
il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nel-
l’elenco di cui all’allegato B. 
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto
il divieto. 
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispet-
tivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che
le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribu-
zione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica
originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio
1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’inter-
dizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di
quanto previsto all’articolo 17. 
7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con
l’arresto fino a sei mesi. 

Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti.
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classi-
ficate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro
ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. 
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato
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di gravidanza, non appena accertato. 
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio
di contaminazione. 

Art. 9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale.
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vie-
tato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato (6). 
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti
dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell’amministrazione
della pubblica sicurezza, in conformità all’articolo 6, lettera z), della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo
di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale. 

Nota all’art. 9
(6) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 14, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 10. Personale militare femminile.
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli
16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi
al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, fa-
ticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato con-
sultivo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza so-
ciale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di
porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia
di finanza. 

Art. 11. Valutazione dei rischi.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro,
nell’àmbito ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del de-
creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i
rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di espo-
sizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui
all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione del-
l’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 
2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di infor-
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mare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valu-
tazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. 

Art. 12. Conseguenze della valutazione.
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11, comma 1, rivelino
un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le
misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. 
2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per
motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dal-
l’articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio
ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l’in-
terdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attua-
zione di quanto previsto all’articolo 17. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi
di divieto sanciti dall’articolo 7, commi 1 e 2. 
4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione
di cui all’articolo 7, comma 7.

Art. 13. Adeguamento alla disciplina comunitaria.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui al-
l’articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive mo-
dificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell’Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e bio-
logici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute
delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica
mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l’attività svolta dalle
predette lavoratrici. 
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare
la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed in-
tegrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee
direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria. 

Art. 14. Controlli prenatali.
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso
in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro. 
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al da-
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tore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documen-
tazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami. 

Art. 15. Disposizioni applicabili.
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le di-
sposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro. 

Capo III - Congedo di maternità

Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne.
1. È vietato adibire al lavoro le donne: 
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto
all’articolo 20; 
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data pre-
sunta e la data effettiva del parto; 
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20 (7); 
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga
in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo
di congedo di maternità dopo il parto (8). 

Note all’art. 16
(7) Lettera così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(8) Per l’estensione del divieto previsto dal presente articolo vedi l’art. 1, D.M. 12 luglio 2007.

Art. 17. Estensione del divieto.
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavora-
trici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza,
siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri
decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo
decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accer-
tamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazio-
nale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, o fino ai periodi di
astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o
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più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: 
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose
che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; 
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla
salute della donna e del bambino; 
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo
quanto previsto dagli articoli 7 e 12 (9). 
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico
ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni
dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice. 
4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere di-
sposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l’esistenza
delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima. 
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi (10). 

Note all’art. 17
(9) Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(10) Sull’applicabilità dell’estensione del divieto di cui al presente articolo vedi l’art. 3, D.M.
12 luglio 2007.

Art. 18. Sanzioni.
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita
con l’arresto fino a sei mesi.

Art. 19. Interruzione della gravidanza.
1. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti
come malattia. 
2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista
per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l’interruzione della gravidanza o
un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle
norme poste a tutela del lavoro. 

Art. 20. Flessibilità del congedo di maternità.
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici
hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta
del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente
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ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio de-
creto l’elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1. 

Art. 21. Documentazione.
1. Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera
a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore del-
l’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto.
La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. 
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita
del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art. 22. Trattamento economico e normativo.
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione
degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. 
2. L’indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per ma-
lattia, è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 di-
cembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assi-
curazione obbligatoria contro le malattie (11). 
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di ser-
vizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia e alle ferie. 
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di
permanenza nelle liste di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell’indennità di mobilità. I
medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di
mobilità. 
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come
attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo parti-
colari requisiti. 
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non
vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. 
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell’articolo 9 della legge
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23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, ri-
fiuta l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero
l’avviamento a corsi di formazione professionale (12). 

Note all’art. 22
(11) Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(12) Vedi, anche, il D.M. 12 luglio 2007.

Art. 23. Calcolo dell’indennità.
1. Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione
s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadriset-
timanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo di maternità. 
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica na-
talizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti ac-
cessori eventualmente erogati alla lavoratrice. 
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono conside-
rati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbliga-
toria per le indennità economiche di malattia. 
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene
dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non
abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto
di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto
stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c). 
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media glo-
bale giornaliera s’intende: 
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro
straordinario, l’orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere,
l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni la-
vorati o comunque retribuiti; 
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per par-
ticolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettiva-
mente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della
categoria, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emo-
lumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle
ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle
ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di
lavoro prevedano, nell’àmbito di una settimana, un orario di lavoro identico per
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i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l’orario
giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle
ore settimanali contrattualmente stabilite; 
c) in tutti gli altri casi, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare comples-
sivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso. 

Art. 24. Prolungamento del diritto alla corresponsione 
del trattamento economico.

1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto
di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino du-
rante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17 (13). 
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di ma-
ternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono
ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio
della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo
non siano decorsi più di sessanta giorni. 
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze
dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori
delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo
per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di as-
senza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata presta-
zione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. 
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla ri-
soluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di
congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha
diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di di-
soccupazione. 
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non
è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assi-
curazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di mater-
nità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi
più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo bien-
nio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione ob-
bligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali. 
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta
giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all’inizio del congedo stesso,
sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della
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Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità
giornaliera di maternità. 
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione
dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 

Nota all’art. 24
(13) La Corte costituzionale, con sentenza 3-14 dicembre 2001, n. 405 (Gazz. Uff. 19 dicem-
bre 2001, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente
comma nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi
prevista dall’art. 54, comma 3, lettera a), del presente decreto. 

Art. 25. Trattamento previdenziale.
1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di
lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei con-
tributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. 
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di
previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’inva-
lidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui
agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili
ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda,
almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La con-
tribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento. 
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pen-
sionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma (14). 

Nota all’art. 25
(14) Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 504 dell’art.
2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 26. Adozioni e affidamenti.
1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo
massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque
mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’in-
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gresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto
per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro
i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3,
non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un con-
gedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque
mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (15).

Nota all’art. 26
(15) Articolo così sostituito dal comma 452 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 27. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.
[1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati

dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il con-
gedo di maternità di cui al comma 1 dell’articolo 26 spetta anche se il minore adot-
tato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. 
2. Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, al-
tresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di perma-
nenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo
non comporta indennità né retribuzione. 
3. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell’articolo 26, nonché la durata
del periodo di permanenza all’estero nel caso del congedo previsto al comma 2
del presente articolo] (16). 

Nota all’art. 27
(16) Articolo abrogato dal comma 453 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo IV - Congedo di paternità

Art. 28. Congedo di paternità.
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del con-
gedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in
caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in
caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta
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al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di
abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art. 29. Trattamento economico e normativo.
1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli
22 e 23. 

30. Trattamento previdenziale.
1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25. 

31. Adozioni e affidamenti.
1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni,
al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura
di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore
(17legge 2 agosto 1999, n. 302).

Nota all’art. 31
(17) Articolo così sostituito dal comma 454 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo V - Congedo parentale

Art. 32. Congedo parentale.
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto
di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite
di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’àm-
bito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al
Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o fra-
zionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi. 
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un pe-
riodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei
congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo
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casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le moda-
lità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di pre-
avviso non inferiore a quindici giorni. 
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto. 

Art. 33. Prolungamento del congedo.
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handi-
cap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo
parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati. 
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di
cui all’articolo 42, comma 1. 
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne
abbia diritto. 
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento
di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata mas-
sima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32. 

Art. 34.  Trattamento economico e normativo.
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai la-
voratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30
per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori
di sei mesi. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso. 
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui
all’articolo 33. 
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto
previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribu-
zione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5
volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia
di limiti reddituali per l’integrazione al minimo. 
4. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 22, comma 2. 
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 
6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7 (18). 
Nota all’art. 34
(18) In deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi gli artt. 21 e 58, D.P.R. 18 giugno
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2002, n. 164, gli artt. 15 e 33, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e l’art. 15, D.P.R. 11 settembre
2007, n. 171.

Art. 35. Trattamento previdenziale.
1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e
normativo di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figu-
rativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell’articolo 25. 
2. I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli
che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione fi-
gurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del
valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva
la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’arti-
colo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. 
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi
sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o
non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sus-
siste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l’intera
retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le di-
sposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al
comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell’assicurazione
generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti
medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo. 
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di pre-
videnza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’in-
validità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e
corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati tempo-
ralmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura
massima di cinque anni, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 ago-
sto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti pos-
sano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (19). 

Nota all’art. 35
(19) Sull’applicabilità delle disposizioni di questo articolo vedi il comma 504 dell’art. 2, L.
24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 36. Adozioni e affidamenti.
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione,
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nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualun-
que sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e
comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo com-
plessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia (20).

Nota all’art. 36
(20) Articolo così sostituito dal comma 455 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 37. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.
[1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le
disposizioni dell’articolo 36. 
2. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del congedo parentale] (21). 

Nota all’art. 37
(21) Articolo abrogato dal comma 456 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 38. Sanzioni.
1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro
di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un mi-
lione a lire cinque milioni. 

Capo VI - Riposi, permessi e congedi (22)

Art. 39. Riposi giornalieri della madre.
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno
di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono
considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. 
3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca
dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 
Nota
(22) Rubrica così sostituita dall’art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

Art. 40. Riposi giornalieri del padre.
1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: 
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a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; 
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; 
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; 
d) in caso di morte o di grave infermità della madre. 

Art. 41. Riposi per parti plurimi.
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate
anche dal padre. 

Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave.
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situa-
zione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo paren-
tale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo
alle due ore di riposo giornaliero retribuito. 
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con han-
dicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa
nell’àmbito del mese. 
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap
in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti per-
messi, fruibili anche in maniera continuativa nell’àmbito del mese, spettano a
condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che
l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. 
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio. 
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scom-
parsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione
di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ac-
certata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano ti-
tolo a fruire dei benefìci di cui all’articolo 33, comma 1, del presente testo unico
e all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza
del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4
della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispon-
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dente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base
della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità pre-
viste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di la-
voro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità
dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale compe-
tente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i
quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di
cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del de-
creto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternati-
vamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due
anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei be-
nefìci di cui all’articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all’articolo 33,
commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi
di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi
hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei
giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (23). 
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora
l’altro genitore non ne abbia diritto. 

Nota all’art. 42
(23) Comma così modificato prima dall’art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, poi dall’art. 3,
comma 106, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ed infine dal comma 1266 dell’art. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296. La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 233 (Gazz. Uff. 22
giugno 2005, n. 25 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma,
nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto
con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i ge-
nitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché total-
mente inabili. La stessa Corte, con sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 158 (Gazz. Uff. 16
maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma,
nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma,
anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto
a fruire del congedo ivi indicato.

Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori 
dipendenti alle amministrazioni pubbliche.
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1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in
modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad
una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro
genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza
di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo
assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso
deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’inte-
ressato entro trenta giorni dalla domanda. 
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di
una nuova assunzione (24). 

Nota all’art. 42 bis
(24) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 105, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 

Art. 43. Trattamento economico e normativo.
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico
dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai ri-
posi e ai permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è
portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore. 
2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5. 

Art. 44. Trattamento previdenziale.
1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 35, comma 2. 
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti
da contribuzione figurativa. 

Art. 45. Adozioni e affidamenti.
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche
in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino (25). 
2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e
di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità. 

Nota all’art. 45
(25) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo - 1° aprile 2003, n. 104 (Gazz. Uff. 9
aprile 2003, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente
comma, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche
in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro



390

il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia». 

Art. 46. Sanzioni.
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita
con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. 

Capo VII - Congedi per la malattia del figlio

Art. 47. Congedo per la malattia del figlio.
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per
periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel
limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età com-
presa fra i tre e gli otto anni. 
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il cer-
tificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario na-
zionale o con esso convenzionato. 
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta
del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul con-
trollo della malattia del lavoratore. 
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne
abbia diritto. 

Art. 48. Trattamento economico e normativo.
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gra-
tifica natalizia. 
2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7. 

Art. 49. Trattamento previdenziale.
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione fi-
gurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto
previsto all’articolo 25. 
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento del-
l’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste
dall’articolo 35, comma 2. 
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5. 
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Art. 50. Adozioni e affidamenti.
1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per
le adozioni e gli affidamenti. 
2. Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al
compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2
del medesimo articolo. 
3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età com-
presa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei
primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni pre-
viste dall‘articolo 47, comma 2. 

Art. 51. Documentazione.
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il
lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’arti-
colo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il mede-
simo motivo. 

Art. 52. Sanzioni.
1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro
di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un mi-
lione a lire cinque milioni. 

Capo VIII - Lavoro notturno 

Art. 53. Lavoro notturno.
1. 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. 
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il
lavoratore padre convivente con la stessa; 
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni. 
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n.
903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavo-
ratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 
Capo IX - Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro (26) 
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Art. 54. Divieto di licenziamento.
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravi-
danza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III,
nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. 
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gra-
vidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è
tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti
l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: 
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risolu-
zione del rapporto di lavoro; 
b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; 
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di
risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; 
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui
all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice
non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività del-
l’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia auto-
nomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a
seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito
della cessazione dell’attività dell’azienda di cui al comma 3, lettera b) (27). 
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3, è nullo. 
6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo
parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. 
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all’articolo 28, il divieto di
licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso
e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le di-
sposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5. 
8. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la san-
zione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il paga-
mento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di af-
fidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del mi-
nore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità. 
Note all’art. 54
(26) Rubrica così modificata dall’art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(27) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
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Art. 55. Dimissioni.
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto,
a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle
indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenzia-
mento. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito
del congedo di paternità. 
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di
affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. 
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gra-
vidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bam-
bino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve
essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. 
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore
non sono tenuti al preavviso. 

Art. 56. Diritto al rientro e alla conservazione del posto.
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici
hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinun-
cino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del
periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere
adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di bene-
ficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti
collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati
durante l’assenza (28).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al
lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità. 
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente
testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto
di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità pro-
duttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel me-
desimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti. 
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e
di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. 
4-bis. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la
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sanzione amministrativa di cui all’articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento
in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (29). 

Note all’art. 56
(28) Comma così modificato dall’art. 8-quater, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, aggiunto dalla re-
lativa legge di conversione.
(29) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 

Capo X - Disposizioni speciali

Art. 57. Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni.
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico,
alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con con-
tratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati
con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
spetta il trattamento economico pari all’indennità prevista dal presente testo unico
per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti
prevedano condizioni di migliore favore (30). 
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto pre-
visto dall’articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura del-
l’amministrazione pubblica presso cui si è svolto l’ultimo rapporto di lavoro. 

Nota all’art. 57
(30) Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 

Art. 58. Personale militare.
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate
dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del per-
sonale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di fi-
nanza, salvo quanto previsto dal comma 2. 
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a
tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili
ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell’effettivo compimento
nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente. 
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la
malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a
tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale
licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti
dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei
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sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica
relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio. 

Art. 59. Lavoro stagionale.
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupa-
zione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre
1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b)
del comma 3 dell’articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il di-
vieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di mater-
nità, alla ripresa dell’attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle
riassunzioni. 
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell’arti-
colo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva. 
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è ricono-
sciuta l’assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo
25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Art. 60. Lavoro a tempo parziale.
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavo-
ratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo
pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente
testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa. 
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano
concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno
per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta
a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di
quanto previsto dall’articolo 23, comma 4. 
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del-
l’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva. 

Art. 61. Lavoro a domicilio.
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e
di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17,
22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo. 
2. Durante il periodo di congedo, spetta l’indennità giornaliera di cui all’articolo
22, a carico dell’INPS, in misura pari all’80 per cento del salario medio contrat-
tuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica
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operaia, della stessa industria. 
3. Qualora, per l’assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano
lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale
di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali
vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possi-
bile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa indu-
stria del territorio nazionale. 
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti indu-
strie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il la-
voro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si
prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella pro-
vincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell’industria che presenta maggiori
caratteri di affinità. 
5. La corresponsione dell’indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condi-
zione che, all’inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al com-
mittente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. 

Art. 62. Lavoro domestico.
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto
al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento
economico e normativo. 
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l’indennità di cui all’articolo
22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. 

Art. 63. Lavoro in agricoltura.
1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme
restando le modalità erogative di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell’industria. 
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o
aventi diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui all’articolo 7, n. 5), del de-
creto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che
risultino iscritti nei predetti elenchi nell’anno precedente per almeno 51 giornate. 
3. È consentita l’ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di
maternità e di paternità, mediante certificazione di iscrizione d’urgenza negli elen-
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chi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni. 
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni
per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla
base della retribuzione di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo. 
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di
cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate
sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all’articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio con-
venzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle presta-
zioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli ope-
rai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in
applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l’ar-
ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. 
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l’ammon-
tare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5. 

Art. 64. Lavoratrici iscritte alla gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (31).

1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma
26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si
applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto pe-
riodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme
e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A tal fine, si applica il D.M. 4
aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti
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dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto (32). 

Note all’art. 64
(31) Rubrica così sostituita dall’art. 5, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
(32) Comma così modificato prima dall’art. 5, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115 e poi dal comma
791 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 83 dell’art. 1, L. 24
dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dell’art. 1 della citata legge n. 247 del
2007. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 luglio 2007.

Art. 65. Attività socialmente utili.
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno di-
ritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la di-
sciplina di cui all’articolo 17 del presente testo unico. 
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una
precedente copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 24, per i periodi di congedo
di maternità e di paternità, viene corrisposta dall’INPS un’indennità pari all’80
per cento dell’importo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annual-
mente, tramite rendiconto dell’INPS, a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore
dell’attività socialmente utile. 
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle
medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del pe-
riodo di congedo di maternità e di paternità. 
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili
sono riconosciuti, senza riduzione dell’assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40. 
5. L’assegno è erogato anche per i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 42,
commi 2, 3 e 6, del presente testo unico. 
Capo XI - Lavoratrici autonome 

Art. 66. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome 
e le imprenditrici agricole.

1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed
esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio
1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo prin-
cipale, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per
quello successivo al parto calcolata ai sensi dell’articolo 68. 
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Art. 67. Modalità di erogazione.
1. L’indennità di cui all’articolo 66 viene erogata dall’INPS a seguito di apposita
domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall’azienda
sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravi-
danza e quella presunta del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza spon-
tanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194. 
2. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo
66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all’effet-
tivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia su-
perato i sei anni di età, secondo quanto previsto all’articolo 26, o i 18 anni di età,
secondo quanto previsto all’articolo 27. 
3. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari. 

Art. 68. Misura dell’indennità.
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corri-
sposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla
stessa, una indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione minima
giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall’articolo
14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all’anno precedente il parto. 
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corri-
sposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla
stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80 per cento del
salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai
successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1. 
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima
del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall’azienda sa-
nitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera
calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni. 

Art. 69. Congedo parentale.
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal
1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32,
compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui
all’articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di
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vita del bambino (33). 
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei con-
fronti dei genitori adottivi o affidatari (34). 

Note all’art. 69
(33) Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(34) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 

Capo XII - Libere professioniste

Art. 70. Indennità di maternità per le libere professioniste.
1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta
un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi
successivi alla stessa (35). 
2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento
di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini
fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello dell’evento (36). 
3. In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80 per cento del salario
minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e suc-
cessive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla
tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del mede-
simo articolo. 
3-bis. L’indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l’im-
porto minimo derivante dall’applicazione del comma 3, ferma restando la potestà
di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione,
soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un im-
porto massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive
della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari del-
l’ente (37) (38). 

Note all’art. 70
(35) Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(36) Comma così modificato dall’art. 1, L. 15 ottobre 2003, n. 289 (Gazz. Uff. 28 ottobre
2003, n. 251), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
(37) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 15 ottobre 2003, n. 289 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2003, n.
251), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
(38) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 385 (Gazz. Uff. 19 ottobre
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2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 70 e 72 del presente
decreto, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alter-
nativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima. 

Art. 71. Termini e modalità della domanda.
1. L’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva
astensione dall’attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda pre-
sentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed
entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto (39). 
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico com-
provante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché
dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di ma-
ternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI (40). 
3. L’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il com-
pimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o
volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194. 
4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti provvedono d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari (41). 

Note all’art. 71
(39) Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(40) Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(41) Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 

Art. 72. Adozioni e affidamenti.
1. L’indennità di cui all’articolo 70 spetta altresì per l’ingresso del bambino adot-
tato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età. 
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al competente
ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professio-
nisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del bambino e
deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’inesistenza del diritto a
indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia (42). 
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento
di adozione o di affidamento (43) (44) (45). 
Note all’art. 72
(42) Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(43) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 371 (Gazz. Uff. 31 di-
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cembre 2003, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente
articolo, nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l’indennità di
maternità spetta nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato o affidato, anche se
abbia superato i sei anni di età. 
(44) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 385 (Gazz. Uff. 19 ottobre
2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 70 e 72 del presente
decreto, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alter-
nativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima. 
(45) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 371 (Gazz. Uff. 31 di-
cembre 2003, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato l’inammissibilità della questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 72 sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della
Costituzione. 

Art. 73. Indennità in caso di interruzione della gravidanza.
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima
del terzo mese di gravidanza, l’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta nella
misura pari all’80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione de-
terminati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70. 
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L.
che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell’avvenuta inter-
ruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme ob-
bligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine peren-
torio di centottanta giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza (46). 

Nota all’art. 73
(46) Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
Capo XIII - Sostegno alla maternità e alla paternità 

Art. 74. Assegno di maternità di base.
1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi del-
l’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano
dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso
un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000. 
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di mater-
nità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità. 
3. L’assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle
condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati
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invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe
comunale dei nuovi nati. 
4. L’assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l’integrazione di cui al comma
6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori dell’indicatore della situazione eco-
nomica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a
lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. 
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è ri-
parametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto le-
gislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono
di forme di tutela economica della maternità diverse dall’assegno istituito al
comma 1 risulti inferiore all’importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici
interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale. 
7. L’importo dell’assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall’ISTAT (47). 
8. L’assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai
comuni, è erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo mo-
dalità da definire nell’àmbito dei decreti di cui al comma 9. 
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamen-
tari per l’attuazione del presente articolo. 
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora con-
cesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all’adottante del minore. 
11. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi ai figli
nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di
concessione dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31
dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 del-
l’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (48). 

Note all’art. 74
(47) Per la rivalutazione dell’assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo vedi,
per l’anno 2001, il Comunicato 4 maggio 2001; per l’anno 2002, il Comunicato 7 febbraio
2002; per l’anno 2003, il Comunicato 11 marzo 2003; per l’anno 2004, il Comunicato 4 feb-
braio 2004; per l’anno 2005, il Comunicato 3 febbraio 2005; per l’anno 2006, il Comunicato
13 marzo 2006; per l’anno 2007, il Comunicato 27 marzo 2007; per l’anno 2008, il Comuni-
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cato 15 febbraio 2008.
(48) Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 14 aprile 2003, n. 73, come sostituito dalla relativa legge di
conversione. 

Art. 75. Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui.
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di
carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previ-
denziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per
ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 lu-
glio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero
nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del
presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei
seguenti casi: 
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di
tutela previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti
alla nascita o all’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare; 
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di
attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data
della nascita o dell’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia su-
periore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore
a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto
periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile; 
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo
di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel pe-
riodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita. 
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di ma-
ternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di
maternità. 
3. L’assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall’INPS, a domanda del-
l’interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi
dalla nascita o dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare. 
4. L’importo dell’assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall’ISTAT. 
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se
non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all’adottante del
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minore. 
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari neces-
sarie per l’attuazione del presente articolo. 

Capo XIV - Vigilanza

Art. 76. Documentazione.
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di
ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale. 
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1,
il datore di lavoro o l’istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trat-
tamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richie-
derne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata. 
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo. 
4. Tutti i documenti occorrenti per l’applicazione del presente testo unico sono
esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura. 

Art. 77. Vigilanza.
1. L’autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative
previste dal presente testo unico e ad emettere l’ordinanza di ingiunzione è il ser-
vizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è
demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita at-
traverso i servizi ispettivi. 
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e
per esse al Servizio sanitario nazionale. 

Capo XV - Disposizioni in materia di oneri contributivi

Art. 78. Riduzione degli oneri di maternità.
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successi-
vamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la
tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta
se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto
complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bi-
lancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, su-
bordinatamente all’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 49 della
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legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità,
a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali (49). 
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei
pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento. 
3. L’importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno,
sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall’ISTAT. 

Nota all’art. 78
(49) La riduzione del contributo previsto dal presente comma è stata confermata, a decorrere
dall’anno 2002, dal comma 1 dell’art. 43, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 

Art. 79. Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato.
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo
unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’articolo 78, è dovuto
dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti
nelle seguenti misure: 
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell’industria, del credito,
dell’assicurazione, dell’artigianato, marittimi, spettacolo (50); 
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, pro-
prietari di fabbricati e servizi di culto; 
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore dei servizi tributari appaltati (51); 
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impie-
gati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato se-
condo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato
secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i pic-
coli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi con-
venzionali di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488; 
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge
6 agosto 1975, n. 418. 
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali. 
3. Per i giornalisti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti ita-
liani «Giovanni Amendola» è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della
retribuzione. 
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle tra-
sgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo mede-
simo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori. 
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5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei
contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle ef-
fettive esigenze delle relative gestioni. 

Note all’art. 79
(50) Lettera così modificata dal comma 4 dell’art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello
stesso articolo 15-bis.
(51) Lettera così modificata dal comma 4 dell’art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello
stesso articolo 15-bis.

Art. 80. Oneri derivanti dall’assegno di maternità di base.
1. Per il finanziamento dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74 è istituito
un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è sta-
bilita in lire 25 miliardi per l’anno 1999, in lire 125 miliardi per l’anno 2000 e in
lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 2001. 
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le relative somme,
con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 

Art. 81. Oneri derivanti dall’assegno di maternità 
per lavori atipici e discontinui.

1. L’assegno di cui all’articolo 75 è posto a carico dello Stato. 

Art. 82. Oneri derivanti dal trattamento 
di maternità delle lavoratrici autonome.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo XI, si provvede
con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali (52). 
2. Al fine di assicurare l’equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il consiglio di amministrazione dell’INPS, con proprio decreto stabilisce le va-
riazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle varia-
zioni delle corrispettive indennità. 

Nota all’art. 82
(52) Per la conferma del contributo previsto dal presente comma vedi l’art. 43, comma 1, L.
28 dicembre 2001, n. 448. 
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Art. 83. Oneri derivanti dal trattamento 
di maternità delle libere professioniste.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo XII, si provvede
con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso in-
dice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all’articolo 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni (53). 
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all’articolo 78, per gli
enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in fa-
vore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai
fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi,
approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettiva-
mente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente (54). 
3. Ai fini dell’approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano
ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio
tra contributi versati e prestazioni erogate (55). 

Note all’art. 83
(53) Per la conferma del contributo previsto dal presente comma vedi l’art. 43, comma 1, L.
28 dicembre 2001, n. 448. 
(54) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(55) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 

Art. 84. Oneri derivanti dal trattamento di maternità 
delle collaboratrici coordinate e continuative.

1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali,
per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi anche della
tutela relativa alla maternità (56). 

Nota all’art. 84
(56)Vedi, anche, l’art. 7, D.M. 12 luglio 2007.

Capo XVI - Disposizioni finali

Art. 85. Disposizioni in vigore.
1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve
le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell’articolo 72, comma
1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: 
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a) l’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) l’articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile
2000, n. 103; 

c) l’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; 
d) l’articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304; 
e) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; 
f) l’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
g) l’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; 
h) il comma 2 dell’articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
i) l’articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155; 
j) l’articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331; 
k) l’articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; 
l) l’articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162; 
m) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n.

325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402; 
n) il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58; 
o) il comma 8 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
p) il comma 2 dell’articolo 7, il comma 2 dell’articolo 18 e il comma 2 dell’ar-

ticolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 
q) il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; 
r) il comma 2, seconda parte, dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 201; 
s) il comma 40 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564; 
u) l’articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62; 
v) il comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
w) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52; 
x) il comma 1 dell’articolo 25 e il comma 3 dell’articolo 34 e il comma 3 del-

l’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
y) la lettera a) del comma 5 dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; 
z) l’articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; 
aa) la lettera e) del comma 2, dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno

1999, n. 230; 



410

bb) l’articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302; 
cc) il comma 1 dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
dd) i commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente

alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto; 
ee) il comma 2 dell’articolo 10 e il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legisla-

tivo 21 maggio 2000, n. 146; 
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell’articolo 25, il comma 3 dell’articolo 32, il

comma 6 dell’articolo 41 e il comma 3 dell’articolo 47 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334; 

gg) il comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari: 
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403; 
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad ec-

cezione degli articoli 1, 11 e 21; 
c) il comma 4 dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-

glio 1980, n. 382; 
d) il comma 2, dell’articolo 20-quinquies e il comma 2 dell’articolo 25-quater

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; 
e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
f) il decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
g) l’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994,

n. 439, fino al momento della sua abrogazione così come prevista dalla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; 

h) il decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità; 
i) il comma 4 dell’articolo 8 e il comma 3 dell’articolo 19 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; 
j) il comma 2 dell’articolo 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale; 
k) il D.M. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (57); 
l) il comma 1 dell’articolo 1 del decreto 10 settembre 1998 del Ministro della sanità; 
m) gli articoli 1 e 3 del decreto 12 febbraio 1999 del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale; 
n) il comma 2 dell’articolo 6 del decreto 30 aprile 1999, n. 224 del Ministro del-

l’università e della ricerca scientifica; 
o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
p) il comma 6 dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1999, n. 394; 
q) il decreto 20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale; 
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r) il decreto 24 aprile 2000 del Ministro della sanità; 
r-bis) il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 del Ministro per la solidarietà sociale, e
successive modificazioni (58). 

Note all’art. 85
(57) Lettera così sostituita dall’art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(58) Lettera aggiunta dall’art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 

Art. 86. Disposizioni abrogate.
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653; 
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in par-
ticolare, le seguenti disposizioni legislative: 
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni; 
b) il secondo comma dell’articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell’articolo 5;

gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; 
c) la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31 e l’articolo 39-quater della legge 4

maggio 1983, n. 184, nonché le parole «e gli articoli 6 e 7 della legge 9 di-
cembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma prece-
dente» del secondo comma dell’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184; 

d) il comma 4 dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546; 
f) l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall’ar-

ticolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433; 

g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379; 
h) l’articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166; 
i) il comma 1 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; 
k) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
l) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566; 
m) l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
n) l’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564; 
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645; 
p) il comma 15 dell’articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; 
q) l’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli

articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
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r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre
1999, n. 488; 

s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto legi-
slativo 31 gennaio 2000, n. 24; 

t) il comma 5 dell’articolo 3, il comma 4-bis dell’articolo 4 e l’articolo 10 e i
commi 2 e 3 dell’articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell’articolo
85 del presente testo unico, e l’articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (59); 

u) i commi 10 e 11 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti
disposizioni regolamentari: 
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre

1976, n. 1026 (60). 
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico
(61). 

Note all’art. 86
(59) Lettera così modificata dall’art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
(60) Comma così corretto con Comunicato 8 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2001, n. 234). 
(61) Comma aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 

Art. 87. Disposizioni regolamentari di attuazione.
1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del pre-
sente testo unico, emanate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall’articolo 86 del
presente testo unico. 
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente
testo unico. 

Art. 88. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Allegato A
Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all’art. 7
Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a
braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, com-
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preso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. 
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: 
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 262; 
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante
la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali
di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; 
D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto; 
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro; 
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di in-
terdizione dal lavoro; 
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano
ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del pe-
riodo di interdizione dal lavoro; 
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movi-
mento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro; 
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e
per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti
nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per
7 mesi dopo il parto; 
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro; 
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di co-
municazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro. 

Allegato B
Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico. 
1. Agenti: 
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto
pressione, immersione subacquea; 
b) agenti biologici: 
toxoplasma; 
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta
contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; 
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c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere as-
sorbiti dall’organismo umano. 
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del testo unico. 
1. Agenti: 
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assor-
biti dall’organismo umano. 
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 

Allegato C
Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all’art. 11
A. Agenti. 
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto
e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: 
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolom-
bari; 
c) rumore; 
d) radiazioni ionizzanti; 
e) radiazioni non ionizzanti; 
f) sollecitazioni termiche; 
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabili-
mento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici
di cui all’art. 1. 
2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del de-
creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in peri-
colo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II. 
3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pe-
ricolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II: 
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché
non figurino ancora nell’allegato II; 
b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni; 
c) mercurio e suoi derivati; 
d) medicamenti antimitotici; 
e) monossido di carbonio; 
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. 
B. Processi. 
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. 
C. Condizioni di lavoro. 
Lavori sotterranei di carattere minerario. 
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Allegato D
Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti.
1. Cassa nazionale del notariato. 
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. 
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti. 
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari. 
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici. 
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti. 
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti. 
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professio-
nisti. 
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. 
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro. 
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi. 
12. Ente di previdenza dei periti industriali. 
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi. 
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie
e vigilatrici d’infanzia. 
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale. 
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», limitatamente alla
gestione separata per i giornalisti professionisti. 
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente
alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici. 

Nota
(62) Allegato così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115. 
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L. 5 febbraio 1992, n. 104 (1).
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (2) (3). 

INDICE

1. Finalità.
2. Principi generali.
3. Soggetti aventi diritto.
4. Accertamento dell’handicap.
5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.
6. Prevenzione e diagnosi precoce.
7. Cura e riabilitazione.
8. Inserimento ed integrazione sociale.
9. Servizio di aiuto personale.
10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.
11. Soggiorno all’estero per cure.
12. Diritto all’educazione e all’istruzione.
13. Integrazione scolastica.
14. Modalità di attuazione dell’integrazione.
15. Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica.
16. Valutazione del rendimento e prove d’esame.
17. Formazione professionale.
18. Integrazione lavorativa.
19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
20. Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni.
21. Precedenza nell’assegnazione di sede.
22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
23. Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.
24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.
26. Mobilità e trasporti collettivi.
27. Trasporti individuali.
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
29. Esercizio del diritto di voto.
30. Partecipazione.
31. Riserva di alloggi.
32. Agevolazioni fiscali.
33. Agevolazioni.
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34. Protesi e ausili tecnici.
35. Ricovero del minore handicappato.
36. Aggravamento delle sanzioni penali.
37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.
38. Convenzioni.
39. Compiti delle regioni.
40. Compiti dei comuni.
41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato na-

zionale per le politiche dell’handicap.
41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap.
41-ter. Progetti sperimentali.
42. Copertura finanziaria.
43. Abrogazioni.
44. Entrata in vigore.

Note
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
(2) Vedi, anche, l’art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 8

luglio 2002, n. 62; Informativa 9 dicembre 2002, n. 33; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 18 marzo 1996, n. 62; Circ. 31 otto-

bre 1996, n. 211; Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 4 agosto 1997, n. 182; Circ. 1 ot-
tobre 1997, n. 199; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; Circ. 24 giugno 1998, n. 135; Circ. 18
febbraio 1999, n. 37; Circ. 17 luglio 2000, n. 133; Circ. 10 luglio 2001, n. 138; Msg. 18
dicembre 2002, n. 945; Circ. 11 luglio 2003, n. 128; Circ. 3 febbraio 2004, n. 20; Msg. 22
marzo 2004, n. 8236; Msg. 10 novembre 2004, n. 36370; Msg. 24 marzo 2005, n. 13032; 

- Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 ottobre 1997, n. 102/38; Circ. 7 ottobre

1997, n. 103/39; Circ. 10 novembre 1997, n. 16580; Circ. 24 novembre 1997, n. 136228;
Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; 

- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44; Circ. 23 febbraio 1998, n. 7370; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98; Circ.

23 agosto 1999, n. 67/99; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 5 aprile 2002, n. 18/2002;
- Ministero del tesoro: Circ. 18 luglio 1997, n. 57; 
- Ministero dell’economia e delle finanze: Ris. 9 aprile 2002, n. 113/E; Ris. 16 agosto 2002,

n. 284/E;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Lett.Circ. 6 luglio 2001, n. 98; Circ.

20 luglio 2001, n. 125; Circ. 6 settembre 2001, n. 3326; Nota 30 novembre 2001, n. 3390; 
- Ministero della giustizia: Circ. 12 novembre 1999; Circ. 3 novembre 2000, n. 681617; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 11 giugno 1996, n.

225; Circ. 18 giugno 1996, n. 235; Circ. 2 luglio 1996, n. 327; Circ. 2 luglio 1996, n. 308;
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Circ. 30 luglio 1996, n. 8728; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 29 gennaio 1997, n. 73;
Circ. 12 marzo 1997, n. 163; Circ. 17 marzo 1997, n. 2454; Circ. 24 aprile 1997, n. 280;
Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 30 luglio 1997, n. 457; Circ. 6 agosto 1997, n. 487;
Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 12 dicembre 1997, n. 782; Circ. 9 marzo 1998, n. 124;
Circ. 31 marzo 1998, n. 161; Circ. 23 aprile 1998, n. 193; Circ. 30 aprile 1998, n. 209;
Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 30 ottobre 2000, n. 245; Circ. 20 ottobre 2000, n. 235;
Circ. 27 novembre 2000, n. 264; Circ. 24 aprile 2001, n. 10496/DM; 

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 13 settembre
1999, n. 1585; Circ. 29 settembre 1999, n. 1701;

- Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 3 aprile 1998, n. 942; Circ. 30 luglio 1998, n.

2090/S/MLP/3624; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1996, n. 15; Circ. 5 novembre

1996, n. 137; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 9 aprile 1997, n. 101; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 luglio 1999, n. 6; Nota 8 marzo 2005, n. 208/05;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari

regionali: Circ. 8 febbraio 1996, n. 117; Circ. 8 febbraio 1996, n. 818; Circ. 12 febbraio
1996, n. 1240; Circ. 23 febbraio 1996, n. 1786; Circ. 28 febbraio 1996, n. 1093; Circ. 11
marzo 1996, n. 854; Circ. 11 marzo 1996, n. 795; Circ. 25 marzo 1996, n. 898; Circ. 25
marzo 1996, n. 1348; Circ. 25 marzo 1996, n. 1356; Circ. 25 marzo 1996, n. 2369; Circ.
29 marzo 1996, n. 1927; Circ. 1 aprile 1996, n. 1991; 

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 25 gennaio 1996, n. 283; Circ. 11 settembre 1998, n. 494.

Art. 1.Finalità.
1. La Repubblica: 
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autono-

mia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella fa-
miglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; 

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della
persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la par-
tecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la
realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; 

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la preven-
zione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica
ed economica della persona handicappata; 

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione so-
ciale della persona handicappata. 

Art. 2. Principi generali.
1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione
sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma eco-
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nomico-sociale della Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 . 

Art. 3. Soggetti aventi diritto.
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svan-
taggio sociale o di emarginazione. 
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in re-
lazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale per-
manente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
la situazione assume connotazione di gravità. 
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici. 
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domi-
ciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da
accordi internazionali (4). 

Note all’art. 3
(4) Vedi, anche, l’art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l’art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e
il comma 36 dell’art.1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 

Art. 4. Accertamento dell’handicap.
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’in-
tervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua,
di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le com-
missioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali (5). 

Nota all’art. 4
(5) Vedi, anche, l’art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. 

Art. 5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la rea-
lizzazione dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: 
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica, sociale
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e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni
pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio na-
zionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la
persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e con-
sapevoli della ricerca; 

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle mi-
norazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; 

c) garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assi-
curi il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attual-
mente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell’ambiente
familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; 

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di carat-
tere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in re-
lazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata
nella società; 

e) assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari la colla-
borazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivan-
done le potenziali capacità; 

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione
e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tem-
pestivamente l’insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni
della minorazione sopraggiunta; 

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla pre-
venzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il
coordinamento e l’integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli
accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicolo-
gico e psico-pedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sus-
sidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo
indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al presente articolo; 

i) promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative per-
manenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la preven-
zione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di
chi ne è colpito; 

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori
della circoscrizione territoriale; 

m)promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione so-
ciale anche mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente legge. 
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Art. 6. Prevenzione e diagnosi precoce.
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle mino-
razioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli
53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni. 
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modifica-
zioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
a) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle

conseguenze dell’handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo
della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni; 

b) l’effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali
della partoriente e del nascituro; 

c) l’individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di
rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invali-
danti; 

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la pre-
venzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici,
psichici, sensoriali di neuromotulesioni; 

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di even-
tuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze; 

f) l’assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio; 
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle mal-

formazioni e l’obbligatorietà del controllo per l’individuazione ed il tempestivo
trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi
cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con
atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell’articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con tali atti possono essere individuate
altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l’indagine per tutta la popolazione neonatale; 

h) un’attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita
anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole
materne e dell’obbligo, per accertare l’inesistenza o l’insorgenza di patologie
e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l’ottavo giorno, al tren-
tesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compi-
mento del primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario personale,
con le caratteristiche di cui all’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia
sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino; 



422

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per elimi-
nare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e
di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. 

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap,
con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia. 

Art. 7. Cura e riabilitazione.
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con pro-
grammi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valo-
rizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della
situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il
Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura: 
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata,

nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso
i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera l); 

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi
tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili
presenti sul territorio, in Italia e all’estero. 

Art. 8. Inserimento ed integrazione sociale.
1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano
mediante: 
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a

domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente,
a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita; 

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o perma-
nente grave limitazione dell’autonomia personale; 

c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eli-
minare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movi-
menti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo
studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni
didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di va-
lutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e
non docente; 

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi,
di tempo libero e sociali; 
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f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma in-
dividuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati; 

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e pri-
vato e la organizzazione di trasporti specifici; 

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; 
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi ser-

vizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione
e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di
una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita
adeguato; 

l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a va-
lenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di rela-
zione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che
abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non
consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Mi-
nistro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art.
12 della L. 23 agosto 1988, n. 400; 

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività
educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola. 

Art. 9. Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sa-
nitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini
in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale non supe-
rabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di
sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cit-
tadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti. 
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-as-
sistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell’opera aggiuntiva di: 
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi

della normativa vigente, che ne facciano richiesta; 
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare atti-

vità volontaria; 
c) organizzazioni di volontariato. 
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una forma-
zione specifica. 
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4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata
dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 . 

Art. 10. Interventi a favore di persone 
con handicap in situazione di gravità.

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comu-
nità montane e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze in materia
di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono rea-
lizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto
alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente
legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983,
n. 184 , comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravità. 
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la
tutela e l’integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali
venga meno il sostegno del nucleo familiare (6). 
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1
dell’articolo 8 sono realizzate d’intesa con il gruppo di lavoro per l’integrazione
scolastica di cui all’articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola. 
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti,
previo parere della regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi
regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-ria-
bilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, as-
sociazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB),
società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali. 
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realiz-
zati anche mediante le convenzioni di cui all’articolo 38. 
5. Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le comu-
nità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una
costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato. 
6. L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati con-
cernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilita-
tivi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso
effettivo dell’immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in
aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni, e dal decreto-
legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell’uso ef-
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fettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta
il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell’area. 

Nota all’art. 10
(6) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162. 

Art. 11. Soggiorno all’estero per cure.
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all’articolo 7 del decreto
del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero
non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi auto-
rizzati, il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture
collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed
è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga. 
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all’articolo 8
del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i sog-
giorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati
con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con il quale sono disciplinate
anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie (7). 

Nota all’art. 11
(7) Per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri
all’estero di elevata specializzazione vedi il D.P.C.M. 1° dicembre 2000. 

Art. 12. Diritto all’educazione e all’istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido. 
2. È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata
nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 
3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni
e nella socializzazione. 
4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito
da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità con-
nesse all’handicap.
5. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo di-
namico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato,
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alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori
della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun
grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione
dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche
e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento
conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata (8). 
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il con-
corso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, ve-
rifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata
dall’ambiente scolastico. 
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo
le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . 
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna,
della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione se-
condaria superiore. 
9. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti
per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e
l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità sani-
tarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati
con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla isti-
tuzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola
statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impos-
sibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall’autorità scolastica mediante
una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui
al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una
esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno
sotto la guida di personale esperto. 
Nota all’art. 12
(8) Per l’interpretazione autentica del presente comma 5, vedi l’art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n.
324. 
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Art. 13. Integrazione scolastica.
1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi
comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo
restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517 , e successive modificazioni, anche attraverso: 
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-

assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite
da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le
unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli ac-
cordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri per gli affari so-
ciali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di pro-
gramma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializ-
zazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche
e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i re-
quisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della par-
tecipazione alle attività di collaborazione coordinate; 

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dota-
zione individuale di ausili e presìdi funzionali all’effettivo esercizio del diritto
allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi fun-
zione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico ma-
teriale didattico; 

c) la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia al bisogno
della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; 

d) l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle univer-
sità, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti; 

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 419 , da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono
altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precoce-
mente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione
di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del
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Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni,
l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunica-
zione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività
di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati. 
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati
nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello pre-
visto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie all’uopo preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h). 
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didat-
tiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato. 
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi
in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla ela-
borazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei
consigli di classe e dei collegi dei docenti (9). 
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all’università sono garantiti sussidi tecnici
e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera
b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato,
istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis del-
l’articolo 16 (10). 

Note all’art. 13
(9) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992. 
(10) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17. 

Art. 14. Modalità di attuazione dell’integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento
del personale docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 23 agosto
1988, n. 399 , nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 4 della legge 9 mag-
gio 1989, n. 168 . Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: 
a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualifi-

cate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della
scuola secondaria di primo grado; 

b) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della
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flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in rela-
zione alla programmazione scolastica individualizzata; 

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme
obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo supe-
riore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicap-
pata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della
scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nel-
l’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli spe-
cialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , su proposta del consiglio di classe o
di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi (11). 

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341 , per il conseguimento del diploma abilitante all’inse-
gnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di
studio, discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 .
Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve
essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività didattica
di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la spe-
cializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica di sostegno. 
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preor-
dinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di
laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all’integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per l’insegnamento nelle scuole materne ed ele-
mentari di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costi-
tuisce titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno solo
se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la pre-
parazione all’attività didattica di sostegno, nell’ambito della tabella suddetta de-
finita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990 . 
4. L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle
scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma
3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all’uopo convenzionati
con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e
i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere
in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione. 
5. Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al
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decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e successive
modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
e all’articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270 . 
6. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di spe-
cializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non
di ruolo specializzati. 
7. Gli accordi di programma di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi
e di recupero individualizzati. 

Nota all’art. 14
(11) La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 226 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001,
n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 14, comma 1, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 34 e 38 della Cost. 

Art. 15. Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro com-
posto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto
della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo 14, decimo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associa-
zioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provin-
ciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro
della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo
grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori
dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative edu-
cative e di integrazione predisposte dal piano educativo. 
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al
provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con
gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecu-
zione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’imposta-
zione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra
attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. 
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Mi-
nistro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente
della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato
di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (12). 
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Nota all’art. 15
(12) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992 e gli artt. 1 e 3, D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75.

Art. 16. Valutazione del rendimento e prove d’esame.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato,
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati
adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune
discipline. 
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi
di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e
idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai li-
velli di apprendimento iniziali. 
3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati
sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove
scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. 
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso
degli ausili loro necessari. 
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti
handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa
con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’arti-
colo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici
in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equi-
pollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato (13). 
5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato
dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le ini-
ziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo (14). 

Note all’art. 16
(13) Comma così sostituito dall’art. 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17. 
(14) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17. 

Art. 17. Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, let-
tere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n.
845 , realizzano l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di
formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi
handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento or-
dinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell’am-
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bito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell’orien-
tamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l’iter sco-
lastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. 
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esi-
genze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni
o in corsi specifici o in corsi prelavorativi. 
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone han-
dicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere rea-
lizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia
e programmi finalizzati all’addestramento professionale, ovvero possono essere
realizzati dagli enti di cui all’articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché
da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad
adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i
piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui al-
l’articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978 . 
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un
attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbliga-
torio nel quadro economico-produttivo territoriale. 
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla ci-
tata legge n. 845 del 1978 , una quota del fondo comune di cui all’articolo 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281 , è destinata ad iniziative di formazione e di avvia-
mento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, ini-
ziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e
procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Art. 18. Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’albo regionale degli enti, istituzioni, coo-
perative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni
ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inseri-
mento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate. 
2. Requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle
leggi regionali, sono: 
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione,

con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile; 
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di effi-

cienza operativa. 
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3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale
dell’albo di cui al comma 1. 
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle
comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma
1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (15). 
5. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere
alle convenzioni di cui all’articolo 38. 
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi: 
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al

posto di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome; 
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai

fini dell’adattamento del posto di lavoro per l’assunzione delle persone handicappate. 

Nota all’art. 18
(15) Con D.M. 30 novembre 1994 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1994, n. 293) è stato approvato lo
schema-tipo di convenzione previsto dal presente articolo. 

Art. 19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
1. In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbli-
gatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive mo-
dificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da
minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente
l’impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valuta-
zione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazio-
nale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità
lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all’articolo 4 della presente legge,
integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurolo-
giche, psichiatriche o psicologiche. 

Art. 20. Prove d’esame nei concorsi pubblici 
e per l’abilitazione alle professioni.

1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per
l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. 
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle
professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio han-
dicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
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Art. 21. Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , assunta presso gli enti pubblici come vincitrice
di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a do-
manda (16). 

Nota all’art. 21
(16) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997,
n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 21 e 33, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione. 

Art. 22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certifica-
zione di sana e robusta costituzione fisica. 

Art. 23. Rimozione di ostacoli per l’esercizio 
di attività sportive, turistiche e ricreative.

1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione
alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la conces-
sione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate. 
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria
competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi
servizi da parte delle persone handicappate. 
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei la-
vori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989,
n. 13 , e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate
(17). 
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236. 
5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’art. 5, primo comma, della L.
17 maggio 1983, n. 217 , o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicap-
pate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi. 
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Nota all’art. 23
(17) Vedi, anche, gli artt. 8 e 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535. 

Art. 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico
che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla L. 9 gen-
naio 1989, n. 13 , e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni,
al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 , alla citata legge n.
13 del 1989 , e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (18). 
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n.
1497 , e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali
aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5
della citata legge n. 13 del 1989 , non possano venire concesse, per il mancato ri-
lascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come defi-
nite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164 , nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi. 
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti
edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15,
terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive
modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di con-
formità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle bar-
riere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al
comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dal-
l’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il
certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare
che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprie-
tario dell’immobile o all’intestatario della concessione una dichiarazione resa
sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui
all’articolo 32, comma 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41 , e l’obbligo della dichia-
razione del progettista, l’accertamento di conformità alla normativa vigente in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione
competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto. 
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6. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o
aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio
del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile. 
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in dif-
formità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile
l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate
inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la
propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’am-
menda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. 
8. Il Comitato per l’edilizia residenziale (CER), di cui all’articolo 3 della legge
5 agosto 1978, n. 457 , fermo restando il divieto di finanziamento di cui all’arti-
colo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986 , dispone che una quota dei
fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero
sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore
della presente legge. 
9. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con partico-
lare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, al-
l’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 
10. Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e
prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investi-
mento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad in-
terventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 . 
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 27 della citata legge n. 118 del 1971 , all’articolo 2 del citato regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 , alla citata
legge n. 13 del 1989 , e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regola-
menti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo per-
dono efficacia (19). 
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Note all’art. 24
(18) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251 (Gazz. Uff. 9 luglio
2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell’art. 24, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
(19) Vedi, ora, l’art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

Art. 25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione
di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici
volti a favorire l’accesso all’informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche
mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, non-
ché mediante l’adeguamento delle cabine telefoniche. 
2. All’atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la con-
cessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favo-
rire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori. 

Art. 26. Mobilità e trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli inter-
venti per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi libera-
mente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei
servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. 
2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di ser-
virsi dei mezzi pubblici. 
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
elaborano, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento
delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare
anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 . I suddetti piani prevedono servizi alternativi
per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa at-
tuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I
piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coor-
dinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni. 
4. Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui autorizzati a
favore dell’Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile ap-
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partenenti all’Ente medesimo, attraverso capitolati d’appalto formati sulla base
dell’articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1978, n. 384 . 
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus ur-
bano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità
della presente legge. 
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi
omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d’ap-
palto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi
di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione. 

Art. 27. Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con
incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa
per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario,
nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato. 
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 , sono soppresse le
parole: «, titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità motorie,» sono aggiunte
le seguenti: «anche prodotti in serie,». 
3. ... (20). 
4. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come sostituito dall’articolo 4, comma
1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle as-
sociazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su pro-
posta del Comitato di cui all’articolo 41 della presente legge. 
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al
comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede
ad erogare i contributi nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 42. 

Nota all’art. 27
(20) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all’art. 1, L. 9 aprile 1986, n. 97. 

Art. 28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicap-
pate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli rea-
lizzati e gestiti da privati. 
2. Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , che deve essere apposto vi-
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sibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l’utilizzazione dei parcheggi
di cui al comma 1. 

Art. 29. Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di tra-
sporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento
del seggio elettorale. 
2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali,
nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune
la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei cer-
tificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della
legge 15 gennaio 1991, n. 15 . 
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impos-
sibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve
essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell’accom-
pagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha
assolto tale compito. 

Art. 30. Partecipazione.
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti
della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono
la partecipazione dei cittadini interessati. 

Art. 31. Riserva di alloggi.
1. ... (21). 
2. [Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 , introdotta dal comma 1 del presente articolo, è con-
cesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti auto-
nomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle
regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare
di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo
pubblico] (22). 
3. [Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate
nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari
che realizzano interventi nel campo dell’edilizia abitativa che ne facciano richiesta
per l’adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone
handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone han-
dicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie] (23). 
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4. [Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i co-
muni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni infor-
mazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera
r-bis) del primo comma dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ] (24). 

Note all’art. 31
(21) Aggiunge la lett. r-bis) all’art. 3, comma 1, L. 5 agosto 1978, n. 457. 
(22) Comma abrogato dall’art. 14, L. 30 aprile 1999, n. 136. 
(23) Comma abrogato dall’art. 14, L. 30 aprile 1999, n. 136. 
(24) Comma abrogato dall’art. 14, L. 30 aprile 1999, n. 136. 

Art. 32. Agevolazioni fiscali.
[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave
e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare com-
plessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato
a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili
dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per
le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, purché dalla documenta-
zione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché
invalida e il domicilio o la residenza del percipiente] (25). 

Nota all’art. 32
(25) Abrogato dall’art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 

Art. 33.Agevolazioni.
1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti spe-
cializzati] (26). 
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di
usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino (27). 
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavora-
trice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con han-
dicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente,
hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa,
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fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap
in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (28). 
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’ar-
ticolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui
all’ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché
quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (29). 
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domi-
cilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (30) (31). 
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere tra-
sferita in altra sede, senza il suo consenso (32) (33). 
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari
di persone handicappate in situazione di gravità (34) (35). 

Note all’art. 33
(26) Comma abrogato dall’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente
comma sono ora contenute nell’art. 33, comma 1, del testo unico approvato con il citato D.Lgs.
n. 151/2001. 
(27) Vedi, ora, l’art. 33 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(28) Comma così modificato dall’art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53. Per l’interpretazione auten-
tica dell’espressione «hanno diritto a tre giorni di permesso mensile», vedi l’art. 2, D.L. 27
agosto 1993, n. 324.
(29) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 43 e 44 del
testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(30) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 (Gazz. Uff. 28 agosto
1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 33, quinto comma, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Con succes-
siva ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 396 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51,
Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 33, comma 5. 
(31) Comma così modificato dall’art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53. 
(32) Comma così modificato dall’art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53. Vedi, anche, il comma 5 del-
l’art. 71, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(33) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997,
n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 21 e 33, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione. 
(34) Per l’estensione delle agevolazioni previste dal presente articolo vedi l’art. 20, L. 8 marzo
2000, n. 53. 
(35) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 36 e 45 del
testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
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Art. 34. Protesi e ausili tecnici.
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella
revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo
comma dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , vengono inseriti
apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di com-
pensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale. 

Art. 35. Ricovero del minore handicappato.
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto
anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall’istituto sia segnalato l’ab-
bandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. 

Art. 36. Aggravamento delle sanzioni penali.
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti
non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e
per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 , qualora l’offeso sia una per-
sona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà (36). 
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione
di parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti
iscritta la persona handicappata o un suo familiare. 

Nota all’art. 36
(36) Comma così modificato dall’art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio
1996, n. 42). 

Art. 37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le
modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeu-
tiche e di comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedi-
menti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena. 

Art. 38. Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra
loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di
loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Possono inoltre avvalersi dell’opera di as-
sociazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non
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aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle
prestazioni, per la qualificazione del personale e per l’efficienza organizzativa ed
operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni. 
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rile-
vata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano
costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi
senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali
iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell’articolo 8, previo
controllo dell’adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità
dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge. 

Art. 39. Compiti delle regioni.
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sa-
nitario nazionale, di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e
successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari,
sociali e formativo-culturali. 
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le
principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio (37): 
a) a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni,

nonché i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di com-
petenza dei comuni; 

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142 , le modalità di coordinamento e di integrazione dei ser-
vizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi
sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici dell’Ammi-
nistrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scola-
stiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di
attrezzature, operatori o specialisti necessari all’attività di prevenzione, diagnosi
e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno; 

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i pro-
grammi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed ag-
giornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge; 

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’articolo 38, le atti-
vità di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di
riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici; 

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle
di accesso ai servizi; 
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f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento
ed integrazione sociale di cui all’articolo 5, per verificarne la rispondenza al-
l’effettiva situazione di bisogno; 

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dei servizi di
aiuto personale; 

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei
contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva fina-
lizzazione all’integrazione lavorativa delle persone handicappate; 

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi
da parte delle organizzazioni di volontariato; 

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per as-
sistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati,
i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate
dalle regioni medesime; 

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni
integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con
handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme
di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, prov-
vedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi
di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto
dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle
spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente concor-
dati (38); 

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle
persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale
nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili
mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i
soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della
loro efficacia (39). 

Note all’art. 39
(37) Alinea così modificata dall’art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162. 
(38) Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162. 
(39) Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162. 

Art. 40. Compiti dei comuni.
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le
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unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza,
attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro
della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , dando priorità agli interventi di riqualifi-
cazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. 
2. Gli statuti comunali di cui all’articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 di-
sciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con
i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito territo-
riale e l’organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti,
da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso. 

Art. 41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione
del Comitato nazionale per le politiche dell’handicap.

1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l’attività delle Amministrazioni dello
Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di
promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell’attuazione della legislazione vigente in materia. 
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione
delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per
gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio
per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia. 
3. Per favorire l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell’-
handicap. 
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai
Ministri dell’interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli
affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni
del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli
argomenti da trattare. 
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l’anno, di cui una prima della pre-
sentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria. 
6. Il Comitato si avvale di: 
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di

Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 di-
cembre 1989, n. 418 (40); 

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla
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Lega delle autonomie locali; 
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei

requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476 , che
svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro
famiglie; 

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rap-
presentate. 
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una
relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per
l’handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Am-
ministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio
di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli
interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di
applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre. 
9. Il Comitato, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione
permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’in-
terno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno
del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regio-
nali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta
dal responsabile dell’Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età,
dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali. 

Nota all’art. 41
(40)  La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (Gazz. Uff. 4 novembre
1992, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, sesto
comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato «si avvale di»,
anziché «è composto da». 

Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini
statistiche e conoscitive sull’handicap e convoca ogni tre anni una conferenza na-
zionale sulle politiche dell’handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e
del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell’assistenza e della
integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza
sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni
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alla legislazione vigente (41). 

Nota all’art. 41 bis
(41) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162. Le modalità ed i criteri di cui
al presente articolo sono stati stabiliti con D.M. 6 agosto 1998. 

Art. 41-ter. Progetti sperimentali.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali
aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente
legge. 
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei pro-
getti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi
stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo (42). 

Nota all’art. 41 ter
(42) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162. Le modalità ed i criteri di cui
al presente articolo sono stati stabiliti con D.M. 6 agosto 1998. Per la disciplina dei criteri e
delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali
vedi la Dir.Min. 23 settembre 2003. 

Art. 42. Copertura finanziaria.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari so-
ciali, è istituito il Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle pro-
vince autonome in favore dei cittadini handicappati. 
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le
politiche dell’handicap di cui all’articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al
numero degli abitanti. 
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della
proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati
dal Comitato di cui all’articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al-
l’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con riferimento a situazioni di
particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializ-
zazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree. 
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire
i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità
agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli
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interventi per la prevenzione. 
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le do-
tazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti con-
sentiti dalle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dal comma 6, lettera h). 
6. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l’anno 1992 e di lire 150 miliardi
a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità: 
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l’integrazione delle commissioni di cui all’ar-

ticolo 4; 
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all’estero per cure nei casi

previsti dall’articolo 11; 
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati

di cui all’articolo 12; 
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all’articolo 13, comma 1,

lettera b); 
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all’articolo 13, comma

1, lettera b); 
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l’attribuzione di incarichi a interpreti per stu-

denti non udenti nelle università di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d); 
g) lire 4 miliardi per l’avvio della sperimentazione di cui all’articolo 13, comma

1, lettera e); 
h) lire 19 miliardi per l’anno 1992 e lire 38 miliardi per l’anno 1993 per l’assun-

zione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado
prevista dall’articolo 13, comma 4; 

i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista
dall’articolo 14; 

l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all’ar-
ticolo 15; 

m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l’accesso ai servizi radiotelevisivi
e telefonici previsti all’articolo 25; 

n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti
di guida ai sensi dell’articolo 27, comma 1; 

o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i
genitori che lavorano, previste dall’articolo 33; 

p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione
di cui all’articolo 41; 

q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l’anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni
a partire dall’anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l’integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicap-
pati di cui al comma 1 del presente articolo. 
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7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi
per l’anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 1993, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento «Provvedimenti in fa-
vore di portatori di handicap.». 
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 

Art. 43. Abrogazioni.
1. L’articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n.
577 , l’articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928,
n. 1297 , ed i commi secondo e terzo dell’articolo 28, della legge 30 marzo 1971,
n. 118 , sono abrogati. 

Art. 44. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (1).
Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti infor-
matici (2).

INDICE

1. Obiettivi e finalità.
2. Definizioni.
3. Soggetti erogatori.
4. Obblighi per l’accessibilità.
5. Accessibilità degli strumenti didattici e formativi.
6. Verifica dell’accessibilità su richiesta.
7. Compiti amministrativi.
8. Formazione.
9. Responsabilità.
10. Regolamento di attuazione.
11. Requisiti tecnici.
12. Normative internazionali.

Note
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13.
(2) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75.

Art. 1. Obiettivi e finalità.
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte
le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano
attraverso gli strumenti informatici e telematici. 
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici
e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte
delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi del-
l’articolo 3 della Costituzione. 

Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti con-

sentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; 

b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e soft-
ware, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni
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di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi in-
formatici. 

Art. 3. Soggetti erogatori.
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2
dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi-
ficazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di ser-
vizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di
riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a preva-
lente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi in-
formatici. 
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità
non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti
dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. 

Art. 4. Obblighi per l’accessibilità.
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto
di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti
con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di
ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della de-
stinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di ac-
cessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili
è adeguatamente motivata. 
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità,
contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è pre-
visto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui al-
l’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena
di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di ac-
cessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e
servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pub-
blico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla
rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto
di cui all’articolo 11. 
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente di-
sabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata
alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni ef-
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fettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui al-
l’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4, nell’àmbito
delle disponibilità di bilancio. 

Art. 5. Accessibilità degli strumenti didattici e formativi.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo
e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scola-
stiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti
didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno,
nell’àmbito delle disponibilità di bilancio. 

Art. 6. Verifica dell’accessibilità su richiesta.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale
informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3. 
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati: 
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione; 
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione; 
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’acces-

sibilità; 
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso. 

Art. 7. Compiti amministrativi.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pub-
blica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196: 
a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge; 
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della

presente legge; 
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tec-

nici indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si sono anche meritoriamente di-
stinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge; 

d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pro-
getti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle



453

tecnologie assistive e per l’accessibilità; 
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i di-
sabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configu-
razioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo
dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei
disabili; 

f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra
associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di
accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di har-
dware e software, anche per la proposta di nuove iniziative; 

g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l’accessibilità
alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e speri-
mentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili;
sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato
di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l’accessibilità alle opere
multimediali; 

h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche
amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l’introduzione
delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del
personale. 

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione da
parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge (3). 

Nota all’art. 7
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 145 (Gazz. Uff. 20 aprile 2005,
n. 16 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma, nella
parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull’attuazione da parte dei propri
uffici delle disposizioni della legge. 

Art. 8. Formazione.
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’àmbito delle attività di
cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non-
ché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica am-
ministrazione, e nell’àmbito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei
pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gen-
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naio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le
problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive. 
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie ac-
cessibili. 
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’àmbito delle disponibilità
di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilità. 

Art. 9. Responsabilità.
1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità pe-
nali e civili previste dalle norme vigenti. 

Art. 10. Regolamento di attuazione.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definiti: 
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità; 
b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2; 
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l’accessibilità

dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; 
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 (4). 
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le asso-
ciazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni
di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware
e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parla-
mentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (5). 

Note all’art. 10
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75. 
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 145 (Gazz. Uff. 20 aprile 2005, n.
16 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente articolo, nella parte
in cui non esclude le Province autonome dall’ambito territoriale dell’emanando regolamento. 

Art. 11. Requisiti tecnici.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone
disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto
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dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all’articolo 10: 
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità; 
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti INTERNET,
nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine (6). 

Nota all’art. 11
(6) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 8 luglio 2005. 

Art. 12. Normative internazionali.
1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono ema-
nati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomanda-
zioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonché nelle
normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti
dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore. 
2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima
procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui
al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. 
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Racc. 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE.
Raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e
degli uomini sul lavoro.
Pubblicata nella G.U.C.E. 24 febbraio 1992, n. 49.

La Commissione delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comu-
nità economica europea, in particolare l’articolo 155, secondo trattino,
considerando che ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o
qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di supe-
riori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne sul lavoro è
inammissibile e in determinate circostanze può essere contrario al principio della
parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 76/207/CEE del
Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità
di trattamento fra le donne e gli uomini per quanto riguarda l’accesso al lavoro,
la formazione e la promozione professionali e le condizioni di lavoro; che tale
assunto è confortato dalla giurisprudenza di alcuni Stati membri; 
considerando che, in conformità della raccomandazione del Consiglio, del 13 dicem-
bre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne, molti Stati membri
hanno adottato una serie di provvedimenti tesi ad azioni positive e hanno svolto
azioni riguardanti segnatamente il rispetto della dignità delle donne sul lavoro; 
considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione dell’11 giugno 1986
sulla violenza contro le donne, ha invitato i governi degli Stati, le commissioni
per l’uguaglianza delle opportunità e i sindacati a svolgere campagne d’informa-
zione concertate volte a creare un’adeguata consapevolezza dei diritti individuali
di tutti i lavoratori; 
considerando che il Comitato consultivo per l’uguaglianza delle opportunità tra
donne e uomini ha raccomandato unanimamente, nel parere espresso il 20 giugno
1988, che siano adottati una raccomandazione e un codice di condotta concernenti
le molestie sessuali sul lavoro nei confronti di entrambi i sessi; 
considerando che la Commissione nel suo programma d’azione per l’attuazione
della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ha affrontato
il problema della tutela di lavoratori/lavoratrici e della loro dignità nel mondo del
lavoro sulla base delle relazioni e delle raccomandazioni elaborate in ordine a
molteplici aspetti dell’attuazione del diritto comunitario; 
considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 29 maggio 1990 sulla tutela
della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, afferma che ogni
comportamento a connotazione sessuale, compreso quello di superiori e colleghi,
costituisce un’intollerabile violazione della dignità di lavoratori/lavoratrici e ti-
rocinanti ed invita gli Stati membri e le istituzioni e gli organi delle Comunità eu-
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ropee a perseguire una politica positiva intesa a creare un ambiente di lavoro in
cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della loro persona; 
considerando che la Commissione, nel terzo programma d’azione sulla parità di
opportunità tra donne e uomini 1991-1995, e conformemente al paragrafo 3, punto
2, della risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990, ha deciso di elaborare un
codice di condotta sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro,
che fornisca orientamenti basati su esempi e sulle prassi più appropriate esistenti
negli Stati membri per avviare e perseguire una politica positiva intesa a creare
un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviola-
bilità della loro persona; 
considerando che il Parlamento europeo ha adottato, il 22 ottobre 1991, una riso-
luzione sulla protezione della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del
lavoro; 
considerando che il Comitato economico e sociale ha emesso, il 30 ottobre 1991,
un parere sulla protezione della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del
lavoro, 
raccomanda quanto segue: 

Articolo 1 
Si raccomanda che gli Stati membri si adoperino per promuovere la consapevo-
lezza che qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o altro tipo di com-
portamento basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda
la dignità delle donne e degli uomini sul lavoro è inammissibile se: 
a) è indesiderato, sconveniente o offensivo per la persona che lo subisce; 
b) il suo rigetto o la sua accettazione vengano assunti esplicitamente o implicita-
mente dai datori di lavoro o dai dipendenti (compresi i superiori e i colleghi) a
motivo di decisioni inerenti all’accesso alla formazione professionale, all’assun-
zione di un lavoratore, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla
retribuzione o di qualsiasi altra decisione attinente all’impiego; 
c) crea un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante, 
e che siffatti comportamenti possano, in determinate circostanze, costituire una
violazione del principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5
della direttiva 76/207/CEE. 

Articolo 2 
Si raccomanda che gli Stati membri si adoperino affinché nel settore pubblico sia
attuato il codice di condotta della Commissione, relativo alla tutela della dignità
delle donne e degli uomini sul lavoro, riportato in allegato. L’iniziativa assunta
dagli Stati membri nell’avviare e proseguire una politica positiva intesa a creare
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un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviola-
bilità della loro persona è destinato a fungere da esempio per il settore privato. 

Articolo 3 
Si raccomanda che gli Stati membri incoraggino i datori di lavoro e rappresentanti
dei lavoratori a definire provvedimenti volti ad attuare il codice di condotta della
Commissione relativo alla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. 

Articolo 4 
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i tre anni susseguenti
l’adozione della presente raccomandazione, i provvedimenti adottati per la sua
esecuzione affinché possa redigere una relazione su tali provvedimenti. La Com-
missione, entro questo termine, assicura che il codice di condotta abbia la maggior
diffusione possibile. La relazione deve esaminare in quale misura il codice sia
conosciuto, sia considerato efficace e sia applicato, nonché in quale misura venga
impiegato nelle contrattazioni collettive tra le parti sociali. 

Articolo 5 
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. 
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991. 
Per la Commissione 
Vasso Papandreou 
membro della Commissione 

Tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro 
Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le mo-
lestie sessuali 

Allegato 
1. Introduzione 

Il presente codice di condotta è stato messo a punto in conformità alla risoluzione
del Consiglio dei ministri sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel
mondo del lavoro è allegato alla raccomandazione della Commissione sullo stesso
argomento. 
Scopo del documento è di fornire orientamenti pratici a datori di lavoro, sindacati
e lavoratori/lavoratrici sul problema della tutela della dignità degli uomini e delle
donne sul posto di lavoro. È prevista l’applicazione del codice nel settore sia pub-
blico che privato e i datori di lavoro vengono incoraggiati a seguire le raccoman-
dazioni in esso contenute secondo le prassi più conformi alla dimensione e alla
struttura della loro organizzazione. Può essere particolarmente significativo per
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piccole e medie imprese adeguare una parte delle azioni sul piano pratico alle
proprie esigenze specifiche. 
Il codice si prefigge la prevenzione di molestie a sfondo sessuale e, nel caso in
cui esse si verifichino, la garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure
adeguate per affrontare il problema e prevenirne il ripetersi. Con il codice s’in-
tende pertanto incoraggiare lo sviluppo e l’attuazione di politiche e prassi intese
a creare un ambiente di lavoro scevro da ricatti a connotazione sessuale e un clima
di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della loro
persona. Il resoconto redatto dagli esperti su incarico della Commissione ha rile-
vato che le molestie sessuali rappresentano un problema grave per un gran numero
di lavoratrici nell’ambito della Comunità europea e una ricerca condotta negli
Stati membri ha confermato, senza possibilità di dubbio, che i ricatti sessuali sul
posto di lavoro non rappresentano un fenomeno isolato. È risaputo invece che,
per milioni di donne nella Comunità europea, le molestie sessuali rappresentano
un lato sgradevole ed inevitabile della loro vita attiva. Anche gli uomini possono
essere vittime di molestie sessuali e di conseguenza dovrebbero poter beneficiare
degli stessi diritti delle donne per quanto riguarda la tutela della loro dignità. 
Vi sono categorie che sono particolarmente vulnerabili alle molestie sessuali. Uno
studio condotto in diversi Stati membri, che documenta il nesso esistente tra il ri-
schio di molestia a sfondo sessuale e la vulnerabilità di colui che la subisce, rivela
che le categorie più esposte sono le donne in stato di divorzio e di separazione, le
più giovani e le nuove assunte, le donne che non sono tutelate da un contratto di
lavoro regolare e fisso, le lavoratrici che svolgono professioni non specificamente
femminili, quelle affette da menomazioni, lesbiche o appartenenti a minoranze
razziali. Anche gli omosessuali e gli uomini in giovane età sono facilmente esposti
a molestie di questo tipo. È innegabile che le molestie a sfondo sessuale insidiano
la dignità di coloro che le subiscono ed è assolutamente impossibile giudicare tali
molestie un comportamento consono al luogo di lavoro. 
Le molestie sessuali guastano l’ambiente di lavoro e possono compromettere con
effetti devastanti la salute, la fiducia, il morale e le prestazioni di coloro che le
subiscono. L’ansia e lo stress provocati da abusi di questo genere causano assenze
per malattia, una minore efficienza o un allontanamento dal posto di lavoro e la
ricerca di un nuovo impiego. I lavoratori subiscono spesso le conseguenze nega-
tive di una siffatta situazione e danni a breve e lungo termine per quanto concerne
le prospettive professionali quando si trovano costretti a cambiare lavoro. Le mo-
lestie sessuali possono inoltre coinvolgere negativamente anche quei lavoratori
che non sono fatti segno a comportamenti indesiderati, ma che si trovano ad essere
testimoni o che vengono a conoscenza del verificarsi di un comportamento di
questo tipo. 
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Anche i datori di lavoro si trovano a subire le conseguenze avverse di abusi a
sfondo sessuale. Vi è infatti un impatto diretto sulla redditività dell’impresa nel
caso in cui il personale si assenti per malattia o si licenzi perché esposto a molestie
sessuali. Ne risente inoltre anche l’efficienza economica dell’impresa in cui si re-
gistra un calo di produttività dei lavoratori costretti ad operare in un clima in cui
non viene rispettata l’integrità personale. 
In generale, la molestia a sfondo sessuale rappresenta un ostacolo alla legittima
integrazione delle donne nel mercato del lavoro e la Commissione si propone per-
tanto di incoraggiare la messa a punto di misure di vasta portata al fine di perse-
guire al meglio tale integrazione. 

2. Definizioni 
Per molestia sessuale s’intende ogni comportamento indesiderato a connotazione
sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la
dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti
malaccetti di tipo fisico, verbale o non verbale. 
Pertanto, per definire la molestia sessuale va presa in considerazione tutta una
serie di atteggiamenti diversi. Essa diventa inaccettabile qualora siffatti compor-
tamenti siano indesiderati, sconvenienti e offensivi per coloro che li subiscono;
qualora il rifiuto o l’accettazione della persona interessata di siffatti comporta-
menti vengano assunti esplicitamente o implicitamente dai datori di lavoro o la-
voratori (superiori e colleghi inclusi) a motivo di decisioni inerenti all’accesso
alla formazione professionale, all’assunzione di un lavoratore, al mantenimento
del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o a qualsiasi altra decisione
attinente all’occupazione e/o siffatti comportamenti creino un ambiente di lavoro
intimidatorio, ostile o umiliante. 
La caratteristica essenziale dell’abuso a sfondo sessuale sta nel fatto che si tratta
di un atto indesiderato da parte di chi lo subisce e che spetta al singolo individuo
stabilire quale comportamento egli possa tollerare e quale sia da considerarsi of-
fensivo. Una semplice attenzione a sfondo sessuale diventa molestia quando si
persiste in un comportamento ritenuto da chi è oggetto di tali attenzioni palese-
mente offensivo. È la natura indesiderata della molestia sessuale che la distingue
dal comportamento amichevole, che invece è benaccetto e reciproco. 

3. La legislazione in materia e le responsabilità dei datori di lavoro 
Ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di
comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne
nel mondo del lavoro possono essere contrari al principio della parità di trattamento
dei sessi ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del
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9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra
gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro. Tale principio implica l’assenza
di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in par-
ticolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia. 
In talune circostanze e a seconda delle legislazioni nazionali, la molestia sessuale
può essere considerata anche un reato punibile dalla legge o contravvenire ad altri
obblighi da essa imposti, segnatamente nel campo della salute e della sicurezza, op-
pure a quelli che, a livello contrattuale o altro, incombono ad un datore di lavoro co-
scienzioso. Il datore di lavoro è tenuto ad intervenire in caso di molestia sessuale
perpetrata da un dipendente come nel caso di qualsiasi altra forma di comportamento
scorretto, nonché ad astenersi personalmente dal molestare i dipendenti. Poiché
l’abuso sessuale rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza spetta ai datori di
lavoro adottare i provvedimenti adeguati al fine di ridurre al minimo il rischio come
nel caso di altri tipi di rischio. Dal momento che l’abuso sessuale rappresenta spesso
un abuso di potere, i datori di lavoro possono essere considerati responsabili dell’uso
improprio dell’autorità da essi conferita. Il presente codice mette in risalto l’abuso
sessuale visto come manifestazione di discriminazione tra i sessi. Molestia sessuale
equivale a discriminazione sessuale, poiché il fattore determinante è rappresentato
dal sesso di colui che ne è fatto segno. Un comportamento a connotazione sessuale
o qualsiasi altro comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini
e delle donne sul lavoro sono già stati definiti in taluni Stati membri come violazioni
delle legislazioni nazionali in materia di parità di trattamento e i datori di lavoro sono
tenuti a farsi garanti di un ambiente di lavoro esente da siffatti comportamenti. 
Poiché le molestie sessuali rappresentano spesso uno degli aspetti della situazione
femminile nella gerarchia occupazionale, le politiche che affrontano questo pro-
blema sono suscettibili di raggiungere risultati concreti qualora 
rientrino nel quadro di una strategia politica più ampia volta a promuovere la pa-
rità di opportunità e a migliorare la posizione delle donne. La guida delle azioni
positive elaborata dalla Commissione fornisce gli orientamenti da seguire ai fini
dell’attuazione di una politica sulla parità di opportunità. 
Analogamente, la prassi attinente alle denunce delle molestie sessuali rappresenta
solo una delle componenti di una strategia più ampia che faccia fronte al pro-
blema. L’obiettivo primario dovrebbe consistere nella modifica dei comporta-
menti e delle abitudini a garanzia della prevenzione degli abusi di questo tipo. 

4. Contrattazioni collettive 
La maggior parte delle raccomandazioni formulate nel presente codice sono ri-
volte ai datori di lavoro in quanto spetta a questi ultimi garantire la protezione
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della dignità degli uomini e delle donne sul lavoro. 
Anche i sindacati hanno delle responsabilità nei confronti dei loro iscritti e non
solo possono, ma devono svolgere un ruolo importante nella prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro. Si raccomanda loro di prendere in conside-
razione in sede di contrattazioni collettive l’inserimento negli accordi di clausole
adeguate allo scopo di creare un ambiente di lavoro in cui non vi sia posto per
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale o di altri comportamenti ba-
sati sul sesso che offendano la dignità degli uomini e delle donne sul posto di la-
voro, nonché atti di ritorsione nei confronti del querelante o di chiunque altro
desideri rendere, o renda, testimonianza in caso di protesta. 

5. Raccomandazioni ai datori di lavoro 
Le politiche e prassi sottoelencate vanno adottate, se del caso, previa consulta-
zione o negoziazione con i sindacati o i rappresentanti dei lavoratori. L’esperienza
dimostra che le strategie più efficaci ai fini della creazione e del mantenimento
di un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità dei lavoratori sono quelle
stabilite sulla base di accordi comuni. 
Va sottolineato che una caratteristica che contraddistingue la molestia sessuale è
rappresentata dal fatto che il lavoratore che la subisce è spesso riluttante a denun-
ciarla. Pertanto, l’assenza di proteste e di denunce di questo tipo in una data or-
ganizzazione, non significa necessariamente che non si verifichino molestie
sessuali. Può significare infatti che colui che ne è oggetto pensi che non valga la
pena di protestare poiché non sarà comunque intrapreso nulla o perché il fatto
verrà sottovalutato o egli stesso esposto al ridicolo, oppure perché teme ritorsioni.
L’attuazione delle raccomandazioni preventive e procedurali sottocitate dovrebbe
facilitare l’instaurazione di un clima di lavoro in cui tali preoccupazioni non ab-
biano ragione d’esistere. 

A.  Prevenzione
I) Dichiarazione di principio
Come prima misura a testimonianza dell’interesse da parte dei quadri dirigenti e
del loro impegno nell’affrontare il problema del ricatto sessuale, i datori di lavoro
dovrebbero fare una dichiarazione di principio che sancisca il diritto di tutti i la-
voratori ad essere trattati con dignità, l’illeceità e l’inammissibilità della molestia
sessuale sul luogo di lavoro e il diritto dei lavoratori a protestare nel caso in cui
siano fatti oggetto di ricatto sessuale. 
Si raccomanda che venga messo chiaramente in luce in tale dichiarazione ciò che
si intende per comportamento inadeguato sul posto di lavoro e precisare che, in
talune circostanze, un siffatto comportamento può essere considerato illecito. Nella
suddetta dichiarazione va inoltre messo in luce l’impegno positivo da parte di di-
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rigenti e quadri nell’attuare una politica adeguata e nell’adottare i necessari prov-
vedimenti correttivi per garantire il rispetto delle procedure. In virtù di tale dichia-
razione i dipendenti dovrebbero inoltre impegnarsi ad aderire alla politica suddetta
e a garantire ai colleghi un trattamento che rispetti la dignità della loro persona. 
Si raccomanda inoltre che tale dichiarazione specifichi la procedura di denuncia
in caso di molestie sessuali sul posto di lavoro per ottenere un’adeguata assistenza
e per sapere esattamente presso chi sporgere querela; si raccomanda inoltre che
ogni denuncia di molestie sessuali venga affrontata seriamente, rapidamente e in
via confidenziale, che i dipendenti vengano protetti contro un processo di vitti-
mizzazione o di rappresaglia per aver protestato contro abusi di questo genere e
che si garantisca l’applicazione di misure disciplinari adeguate nei confronti di
dipendenti riconosciuti colpevoli di molestie sessuali. 

II) Comunicazione della dichiarazione di principio 
Una volta messa a punto tale politica è importante garantirne un’efficace comu-
nicazione a tutti i dipendenti perché essi possano acquisire consapevolezza del
proprio diritto di protestare e di sporgere querela presso le persone competenti.
Essi devono sapere che il loro reclamo sarà esaminato rapidamente e corretta-
mente ed essere informati delle probabili conseguenze di un’accettazione di un
simile comportamento. In tale comunicazione la direzione dovrà inoltre mostrarsi
decisa a porre fine ad atti del genere, contribuendo così a creare un ambiente di
lavoro nel quale non vi sia posto per questo tipo di atteggiamenti. 

III) Responsabilità 
Tutti i lavoratori devono contribuire ad assicurare un ambiente di lavoro in cui
venga rispettata la loro dignità e in cui i dirigenti (quadri compresi) abbiano il
dovere particolare di prevenire il verificarsi di abusi sessuali in quei settori di la-
voro dei quali essi sono responsabili. Si raccomanda che i dirigenti informino il
loro personale circa gli orientamenti politici della gestione e adottino adeguate
misure intese a promuovere tale politica. I dirigenti dovrebbero inoltre prestare
attenzione e sostenere ogni membro del personale che sporga denuncia di molestia
sessuale, fornire chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenere la riservatezza in caso di molestia sessuale e prevenire ogni ulteriore
problema analogo e ogni eventuale ritorsione successiva alla soluzione del caso. 

IV) Formazione 
Un mezzo importante per prevenire il verificarsi di comportamenti a connotazione
sessuale e per risolvere efficacemente i problemi, qualora la molestia sessuale
abbia luogo, è rappresentato da una giusta formazione in materia dei dirigenti e
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dei quadri. L’obiettivo di tale formazione dovrebbe consistere nell’individuare i
fattori che contribuiscono a rendere un ambiente di lavoro esente da siffatti com-
portamenti e a sensibilizzare i partecipanti alle proprie responsabilità nell’ambito
della politica del datore di lavoro e di qualsiasi problema essi possano incontrare. 
Inoltre, a coloro che svolgono un ruolo ufficiale nell’ambito delle procedure for-
mali di denuncia delle molestie sessuali andrebbe impartita la formazione specia-
listica di cui sopra. 
È inoltre consigliabile includere nei programmi di avviamento e di formazione
informazioni circa gli orientamenti della gestione in merito alle molestie sessuali
e alle procedure adottate. 

B.   Procedure
Determinante è inoltre la messa a punto di chiare e precise procedure da adottare
in caso di molestie sessuali. Tali procedure dovrebbero garantire una soluzione
dei problemi in modo efficiente ed efficace. Una guida pratica destinata ai lavo-
ratori sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali e di eventuali
conseguenze consentirà loro di affrontare il problema adeguatamente fin dall’ini-
zio, nonché di attirare l’attenzione sui diritti legittimi dei lavoratori e sui limiti di
tempo entro cui essi debbano essere esercitati. 

I) Soluzione dei problemi per via informale 
La maggior parte di coloro che sono oggetto di attenzioni moleste desiderano
semplicemente la fine di questi comportamenti. Si dovrebbe poter disporre di me-
todi sia informali che formali per risolvere problemi di questo tipo. 
In un primo momento bisognerebbe consigliare i dipendenti di risolvere, ove pos-
sibile, il problema per via informale. In taluni casi potrebbe risultare sufficiente
cercare di spiegare alla persona che si comporta scorrettamente che il comporta-
mento da essa assunto non è benaccetto, che offende o crea disagio e che interfe-
risce con lo svolgimento del lavoro. 
In circostanze in cui sia troppo difficile o imbarazzante affrontare il problema per
proprio conto, un’alternativa potrebbe consistere nell’aiuto sollecitato o nell’opera
di mediazione di un amico comprensivo o di un consulente di fiducia. 
Se il comportamento indesiderato permane o non si è in grado di risolvere il pro-
blema con mezzi informali, il problema va sollevato tramite una denuncia ufficiale. 

II) Pareri ed assistenza 
Si raccomanda che i datori di lavoro designino una persona competente incaricata
di fornire consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di attenzioni moleste e
che si assuma la responsabilità di contribuire alla soluzione di qualsiasi problema,
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sia con mezzi informali che formali. Può essere positivo il fatto che tale funzio-
nario venga designato con l’accordo dei sindacati o dei dipendenti in quanto ciò
aumenterà il consenso nei suoi confronti. Tali consiglieri potrebbero ad esempio
essere membri del servizio del personale o del servizio che si occupa della parità
di opportunità. In talune organizzazioni essi vengono designati come consiglieri
di fiducia o colleghi comprensivi. 
Spesso un tale ruolo può essere svolto dal sindacato dei lavoratori o dai gruppi di
sostegno delle donne. 
Qualunque sia il responsabile designato, si raccomanda che egli riceva la forma-
zione più adeguata per risolvere nel migliore dei modi i problemi specifici e venga
informato in maniera particolareggiata circa la politica e le prassi interne per poter
svolgere efficacemente il compito assegnatogli. È importante inoltre che gli ven-
gano fornite adeguate risorse per ottemperare alle proprie mansioni e ogni prote-
zione contro eventuali ritorsioni nei suoi confronti. 

III) Procedura applicabile alla denuncia formale 
Si raccomanda che laddove il querelante ritenga inadeguati i tentativi di soluzione
del problema sul piano informale, ove questi ultimi siano stati respinti o i risultati
siano insoddisfacenti, si applichi una procedura formale intesa a fornire un’ade-
guata soluzione. Tale procedura dovrà garantire ai lavoratori una seria presa di
posizione da parte dell’organizzazione nei confronti di tali denunce. 
Data la natura stessa della molestia sessuale, può risultare talvolta alquanto diffi-
cile ricorrere ai normali canali di protesta per motivi di imbarazzo, per il timore
di non essere presi sul serio, di vedere compromessa la propria reputazione, di
rappresaglia o nella prospettiva di pregiudicare l’ambiente di lavoro. Pertanto, la
suddetta procedura dovrebbe specificare quale sia la persona competente presso
la quale inoltrare il reclamo e fornire inoltre un’alternativa qualora, in circostanze
particolari, la prassi normale risulti inadeguata, ad esempio, nel caso specifico in
cui il presunto persecutore sia proprio il direttore del personale. Si raccomanda
inoltre di fornire ai dipendenti la possibilità, qualora essi lo desiderino, di denun-
ciare in prima istanza un eventuale abuso presso la persona competente in materia
che sia del loro stesso sesso. 
È buona norma che i datori di lavoro controllino e riesaminino le denunce di mo-
lestie sessuali e la maniera in cui esse sono state risolte, per assicurarsi che le pro-
cedure applicate siano efficaci. 

IV) Indagini 
È importante assicurarsi che le indagini interne sollecitate in seguito ad un even-
tuale reclamo siano svolte con sensibilità e con il dovuto rispetto per i diritti sia
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del querelante che del presunto molestatore. Esse devono risultare autonome e
obiettive. Gli incaricati di tali indagini non dovranno essere coinvolti in alcun
modo nella testimonianza e dovranno fare il possibile per risolvere al più presto
la questione; le querele dovranno essere esaminate in via prioritaria e la procedura
dovrebbe fissare una scadenza di notifica della denuncia nel rispetto dei limiti di
tempo imposti dalla legislazione nazionale in materia di procedure analoghe. 
Si raccomanda il rispetto della prassi che prevede che sia il querelante che il pre-
sunto molestatore godano dello stesso diritto ad essere assistiti e/o essere rappre-
sentati o da un rappresentante del loro sindacato o da un amico o un collega. Al
presunto molestatore devono essere forniti i dettagli esatti circa la natura della
denuncia presentata e deve essergli concessa l’opportunità di rispondere. Va inol-
tre garantita assoluta riservatezza in merito a qualsivoglia indagine nel corso della
denuncia. Ove si richieda l’intervento di testimoni, va sottolineata l’importanza
della riservatezza. 
Riferire ad altri le proprie esperienze negative in materia di molestie sessuali è
senz’altro sgradevole e penoso, nonché lesivo della propria dignità. Va pertanto
risparmiata alla vittima di tali molestie, qualora non sia necessaria, un’esposizione
ripetitiva dei fatti. 
L’indagine dovrebbe essere incentrata sui fatti e si raccomanda pertanto al datore
di lavoro di conservare un resoconto completo di tutte le riunioni e di tutte le in-
dagini effettuate. 

V) Azione disciplinare 
Si raccomanda che ogni violazione della politica interna a tutela della dignità dei
dipendenti sul posto di lavoro venga trattata come un reato disciplinare e le norme
disciplinari specifichino esattamente che cosa si intenda per comportamento inop-
portuno sul posto di lavoro. È inoltre buona norma assicurare una chiara defini-
zione delle pene previste per la violazione di tali norme e specificare che sarà
considerato reato disciplinare il perseguitare o il vendicarsi di un dipendente che,
in buona fede, ha sporto denuncia di molestia sessuale. 
Qualora la denuncia venga accolta e si determini la necessità di spostare o trasfe-
rire una delle parti, bisognerebbe tenere in considerazione la possibilità di con-
sentire al querelante di scegliere se egli desideri rimanere al suo posto o essere
trasferito altrove. Il querelante non dovrà essere sottoposto ad alcun provvedi-
mento disciplinare nel caso in cui il reclamo venga accolto ed inoltre, nel caso in
cui una denuncia venga riconosciuta valida, il datore di lavoro dovrà controllare
la situazione per garantire la cessazione immediata di un siffatto abuso. 
Anche nel caso in cui la denuncia non sia accolta, ad esempio, nel caso in cui le
prove addotte non siano ritenute decisive, andrebbe presa in considerazione la
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possibilità di trasferire o di ristrutturare il lavoro di uno degli interessati piuttosto
che pretendere da essi la permanenza nello stesso ambiente di lavoro contraria-
mente ai desideri dell’una o dell’altra parte. 

VI. Raccomandazioni ai sindacati 
La molestia sessuale è un problema che riguarda sia i datori di lavoro che i sin-
dacati. Si raccomanda come buona norma che i sindacati formulino ed emettano
chiare dichiarazioni di principio in materia e adottino le necessarie misure per
creare la consapevolezza del problema della molestia sessuale sul posto di lavoro
al fine di contribuire ad instaurare un clima di lavoro in cui siffatti abusi non ven-
gano né consentiti né ignorati. I sindacati dovrebbero cercare di fornire ai fun-
zionari e ai rappresentanti una formazione adeguata in materia di parità, nonché
sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. Tali informazioni,
unitamente a quelle sulla politica adottata dai sindacati in materia, dovrebbero
essere impartite in corsi di formazione specifici promossi e/o approvati dai sin-
dacati stessi. I sindacati dovrebbero considerare la prospettiva di dichiarare la mo-
lestia sessuale un comportamento inadeguato e di istruire membri e funzionari
circa le sue implicazioni. I sindacati dovrebbero inoltre sollevare la questione con
i datori di lavoro e promuovere l’adozione nell’ambito interno di politiche e prassi
adeguate intese a tutelare la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del la-
voro. Si raccomanda ai sindacati di informare gli iscritti del diritto di ciascuno a
non sottostare a molestie sessuali sul posto di lavoro e fornire loro orientamenti
precisi circa le misure da adottare in caso di abusi sessuali perpetrati nei loro con-
fronti, nonché circa i loro diritti dal punto di vista giuridico. 
Laddove si verifichino casi di denunce, è importante che i sindacati li affrontino
con la dovuta serietà e comprensione e garantiscano al querelante la possibilità
di essere rappresentato nel caso in cui la denuncia abbia un seguito. È importante
creare un ambiente in cui i diretti interessati siano motivati a sporgere querela
consapevoli di ottenere una risposta comprensiva ed il sostegno dei rappresentanti
locali delle unioni sindacali. I sindacati devono prendere in considerazione la pro-
spettiva di designare funzionari con formazione speciale col compito di consi-
gliare ed informare i membri in merito ad eventuali denunce di molestia sessuale
e di intervenire a loro nome in caso di necessità. Essi svolgeranno pertanto un’at-
tività di sostegno determinante. Un’idea positiva sarebbe garantire una sufficiente
rappresentanza femminile a sostegno delle lavoratrici oggetto di molestia sessuale. 
Si raccomanda inoltre, qualora il sindacato rappresenti sia il querelante che il pre-
sunto molestatore al fine della procedura di presentazione della denuncia, di chia-
rire che il ruolo di rappresentanza dell’unione sindacale non implica da parte di
quest’ultima un atteggiamento conciliante nei confronti di un comportamento of-
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fensivo. In ogni caso, non è consentito allo stesso funzionario rappresentare en-
trambe le parti. 
Si raccomanda agli interessati di conservare la documentazione dell’incidente in
cui sia incorso il lavoratore molestato per garantire la massima efficacia ad ogni
eventuale azione formale o informale intrapresa in proposito. Il sindacato auspica
inoltre che gli vengano trasmessi e tutelati dal segreto tutti i dati relativi ad even-
tuali incidenti di questo tipo. Le organizzazioni sindacali dovrebbero controllare
e verificare i documenti a loro disposizione in risposta ai reclami e in rappresen-
tanza dei presunti molestatori e molestati al fine di garantire l’efficacia delle loro
risposte. 

VII. Responsabilità dei lavoratori 
I lavoratori svolgono un ruolo decisivo nel contribuire a creare un clima di lavoro
in cui la molestia sessuale sia inaccettabile. Possono infatti contribuire a prevenire
il verificarsi di tali molestie creando la consapevolezza e sensibilità nei confronti
del problema e assicurandosi che le norme comportamentali per quanto riguarda
se stessi e i colleghi non causino alcuna violazione della loro dignità. 
I dipendenti possono contribuire notevolmente a scoraggiare atti di questo genere
mettendo in chiaro l’inaccettabilità di siffatti comportamenti e sostenendo quei
colleghi che ne sono vittime e che intendono sporgere denuncia. 
I lavoratori che sono a loro volta oggetto di molestie, laddove possibile, dovreb-
bero convincere il loro persecutore che il suo comportamento è indesiderato ed
inammissibile. Alle volte può bastare a por fine a un tale comportamento la presa
di coscienza del molestatore dell’insostenibilità del suo atteggiamento. Qualora
egli persista, i dipendenti dovranno informarne la gestione e/o il loro rappresen-
tante attraverso i giusti canali e richiedere un’adeguata assistenza per porre fine
a tali abusi, per via informale o formale. 
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Sentenza 1/1999 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN
VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore 
Udienza Pubblica del 10/11/1998  Decisione del 16/12/1998
Deposito del 04/01/1999  Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Norme impugnate:
Massime: 24415 
Titoli:
Atti decisi:
N. 1 
SENTENZA 16 dicembre 1998-4 gennaio 1999.
Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 2 del 13 gennaio 1999

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giu-
liano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fer-
nando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MO-
DONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI; 

ha pronunciato la seguente
Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pub-
blica), come modificato dall’art. 6, comma 6-bis del decreto legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di fi-
nanza pubblica per l’anno 1997), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio
1998 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro
Confedir e Dirstat Finanze, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1998 e pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, del-
l’anno 1998. 
Visto l’atto di costituzione della Confedir e Dirstat Finanze, nonché l’atto di in-
tervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
Udito nell’udienza pubblica del 10 novembre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto; 
Uditi l’avvocato Carlo Rienzi per la Confedir e Dirstat Finanze e l’Avvocato dello
Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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Ritenuto in fatto
1. Sulla base di una normativa che prevedeva la copertura dei posti disponibili

nei profili professionali di sesta, settima ed ottava qualifica funzionale del-
l’Amministrazione finanziaria, attraverso corsi di riqualificazione professio-
nale, erano stati adottati dall’amministrazione stessa i decreti di bando delle
prove di accesso ai corsi. 
La Confedir e la Dirstat Finanze avevano chiesto che fosse sospesa l’efficacia
di tali decreti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale aveva
accolto la domanda cautelare limitatamente alle procedure selettive per la sesta
e l’ottava qualifica funzionale. Avverso l’ordinanza di sospensione il Ministero
delle finanze aveva quindi proposto appello cautelare, rigettato dal Consiglio
di Stato. Contestualmente, peraltro le organizzazioni sindacali attrici in via
d’urgenza avevano altresì proposto appello incidentale per la sospensione del-
l’efficacia del bando relativo alle prove d’ammissione ai corsi di riqualifica-
zione della settima qualifica funzionale. 
Nel corso di quest’ultimo giudizio cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza
emessa il 5 maggio 1998, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 97, primo
e terzo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’art. 6,
comma 6-bis del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio
1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997). 
Tale normativa - espone il rimettente - istituisce procedimenti interni, detti di
“riqualificazione”, per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni orga-
niche degli uffici finanziari dal quinto al nono livello. Ai relativi corsi possono
partecipare, previo superamento della prova selettiva scritta di cui ai bandi im-
pugnati, i dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali immediatamente
inferiori a quelle cui sono indirizzati i corsi - salvo che per la settima - purché
in servizio da cinque anni ed in possesso del titolo di studio previsto per la qua-
lifica alla quale concorrono, ovvero da dieci anni con titolo di studio inferiore.
A conclusione dei corsi, vertenti su materie professionali, è prevista una prova
teorico-pratica. 
In questo modo - rileva il Consiglio di Stato - si realizza il conferimento di tutti
i posti disponibili in organico nelle qualifiche in esame mediante concorso in-
terno; ma - ricorre il rimettente - questa Corte, dopo aver qualificato il passag-
gio ad una fascia funzionale superiore come una figura di reclutamento analoga
al pubblico concorso, ha dichiarato l’illegittimità dei concorsi interni totalmente
riservati al personale dell’amministrazione che li bandisce, pronunciandosi in
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riferimento a leggi regionali, sulla base di princìpi comunque estensibili anche
alla legge statale. 
La legittimità dei concorsi interni è stata, viceversa, affermata - aggiunge il ri-
mettente - in presenza di peculiari esigenze o situazioni, quali l’esercizio pre-
gresso di mansioni superiori, non ravvisabili nei procedimenti de quibus, che
sono vo’lti, secondo la legge, ad incrementare l’attività di controllo, ad assicu-
rare l’efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza nei rapporti con
i contribuenti. Finalità, queste ultime, che, in quanto genericamente connesse
all’affinamento della professionalità dei pubblici dipendenti, non costituiscono
motivo valido per derogare al modello concorsuale pubblico, il quale, consen-
tendo anche la partecipazione degli estranei, assicura il reclutamento dei mi-
gliori. 
Né i concorsi valorizzerebbero, nella specie, preesistenti professionalità (come
accade nella richiamata ipotesi dell’esercizio di fatto di mansioni superiori) ma
sarebbero unicamente preordinati a verificare la formazione somministrata du-
rante un corso tecnico-pratico, in un procedimento comune a tutti i candidati
ammessi. Donde la prospettata violazione dell’art. 97, commi primo e terzo,
Cost., nonché dell’art. 3 della Costituzione “in relazione alla difformità di re-
gime giuridico per l’accesso ai profili professionali rispetto alle altre ammini-
strazioni dello Stato”. 

2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione, osservando anzitutto come la normativa impugnata preveda
che le censurate procedure di riqualificazione vengano definite dall’Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) d’in-
tesa con le organizzazioni sindacali. In secondo luogo - rileva l’Avvocatura -
il totale dei posti messi a concorso (18.477) non copre l’intero organico delle
qualifiche funzionali dalla VI alla IX. Per queste la dotazione organica è di
47.625 unità; a fronte di una presenza in servizio di 29.149 unità, vi sarebbe
una disponibilità di 23.476 posti. La differenza, indicata dall’Avvocatura in
4.999 unità sarebbe “da destinare ai concorsi esterni”. 
Secondo l’Autorità intervenuta, inoltre, gran parte del personale “reclutato”
tramite le procedure sospettate di illegittimità costituzionale, sarebbe destinato
alla “lotta all’evasione” (sia pure con prevalente riguardo alla VI qualifica),
con ciò evidenziandosi quelle peculiari esigenze che connoterebbero l’azione
amministrativa finanziaria, giustificando, in aggiunta alle finalità proprie dei
corsi, un reclutamento interno alla stregua delle affermazioni della stessa giu-
risprudenza costituzionale. 
Peraltro il richiamo a quest’ultima, compiuto dal giudice a quo, non sarebbe
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pertinente in ragione della natura paraconcorsuale delle riqualificazioni vòlte
a disciplinare avanzamenti di carriera, materia in cui è riconosciuta un’ampia
discrezionalità al legislatore, sia pure con il limite derivante dall’art. 97 della
Costituzione. Non si verterebbe infatti in tema di accesso al rapporto di pub-
blico impiego, bensì ricorrerebbe un fenomeno di mera progressione di quali-
fica del personale già in servizio nella pubblica amministrazione. 
Conclusivamente, l’Avvocatura ricorda alcune affermazioni di questa Corte a
proposito di normative finalizzate a riequilibrare i rapporti creatisi tra le cate-
gorie di personale a séguito di mutamenti dell’organizzazione del lavoro e degli
uffici, giudicate conformi ai princìpi di buon andamento ed imparzialità. 

3. Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite la Confedir e la Dirstat
Finanze, chiedendo dichiararsi fondata la questione e depositando altresì nel-
l’imminenza dell’udienza un’articolata memoria. Osservano anzitutto le parti
come attraverso l‘impugnata normativa si realizzerebbe l’attribuzione di tutti i
posti vacanti nella pianta organica del Ministero delle finanze (circa 20.000
unità per le qualifiche funzionali della quinta e della nona) in assenza di pro-
cedure concorsuali aperte a tutti; inoltre esse ricordano come nel nostro ordi-
namento la procedura concorsuale abbia sempre costituito un generale criterio
di accesso al pubblico impiego sin dal R.D. n. 2960 del 1923, ricevendo la sua
“consacrazione” nell’art. 97, primo e terzo comma, Cost. La normativa - pro-
seguono le parti - ha sempre previsto che i posti disponibili fossero attribuiti
mediante concorso pubblico per titoli, per esami o attraverso il corso-concorso;
di talché, nella specie avrebbe dovuto essere indetta una pubblica procedura
concorsuale, riservando, al più, un’aliquota di posti al personale interno. 
A deroga a tale canone fondamentale può ammettersi soltanto in presenza di si-
tuazioni differenti e peculiari rispetto a quelle che danno luogo al pubblico con-
corso, e deve pur sempre assicurare il buon andamento della pubblica
amministrazione. Ma nessuno degl’indicati presupposti ricorrerebbe nella specie. 
Di tutta evidenza risulterebbe poi l’assenza di peculiari finalità, posto che la
necessità di incrementare l’efficienza dei servizi e la semplificazione e la tra-
sparenza altro non sarebbero che obiettivi istituzionali di qualsiasi amministra-
zione; né potrebbero utilmente richiamarsi quei casi in cui questa Corte ha
ammesso le procedure selettive interne (come nel passaggio dal sistema delle
carriere a quello delle qualifiche funzionali, ipotesi, evidentemente, del tutto
peculiare). Anche allorquando la deroga è stata ritenuta legittima - si osserva -
questa Corte ha sempre effettuato un puntuale controllo sulle concrete modalità
con cui veniva svolta la selezione. 
Dopo aver ribadito come non esiste alcun titolo che legittimi la partecipazione
esclusiva del personale ministeriale alle procedure di reinquadramento, ed aver
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altresì adombrato anche la violazione dell’art. 51 della Costituzione per il danno
recato ai cittadini esclusi dai concorsi, malgrado il possesso dei titoli, le parti
insistono in modo particolare sulla dedotta illegittimità costituzionale in riferi-
mento all’attribuzione della settima qualifica funzionale. Qui, in virtù del-
l’espressa deroga contenuta nella lettera c) del comma 206, non è neppure
richiesta la provenienza dalla qualifica immediatamente inferiore. 

Considerato in diritto
1. Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3, commi

205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall’art.
6, comma 6-bis, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 feb-
braio 1997, n. 30. A suo parere la denunciata normativa, consentendo la coper-
tura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell’amministrazione
finanziaria per i livelli dal quinto al nono - attraverso procedimenti di riquali-
ficazione riservati al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori,
e consistenti in una prova scritta, in un corso ed in una prova tecnico-pratica
finale - lede l’art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione per la violazione
della regola del pubblico concorso ed il pregiudizio recato al buon andamento
della pubblica amministrazione dalla copertura di tutti i posti disponibili attra-
verso un reclutamento esclusivamente interno. Un ulteriore vulnus è poi pro-
spettato, dal rimettente, in relazione all’art. 3 della Costituzione per l’asserita
difformità di regime giuridico rispetto all’accesso ai profili professionali nelle
altre amministrazioni dello Stato. 

2. La questione è fondata. 
2.1. Va premesso che il presente scrutinio di legittimità costituzionale investe

la denunciata normativa solo nei limiti in cui disciplina l’accesso alla settima
qualifica funzionale. Infatti, il giudizio dinanzi al Consiglio rimettente - se-
condo quanto chiarito nell’ordinanza - è stato già definito con il rigetto del-
l’appello cautelare (principale) relativamente alla sospensiva dei bandi aventi
ad oggetto l’accesso alle qualifiche sesta ed ottava, di talché la sollevata que-
stione ha rilevanza unicamente ai fini della decisione sull’appello incidentale
proposto contro la mancata sospensiva del bando con cui sono state indette
le prove selettive per l’attribuzione della settima qualifica funzionale. 

2.2. La denunciata normativa stabilisce che i posti disponibili nelle dotazioni
organiche dei livelli dal quinto al nono degli uffici finanziari vengano coperti
attraverso procedure finalizzate alla riqualificazione del personale. Secondo
il comma 205, tali procedure sono definite dall’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni d’intesa con le organizzazioni sin-
dacali, e sono attuate “in via sperimentale” per incrementare l’attività di con-
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trollo ed assicurare altresì il massimo grado di efficienza dei servizi nonché
la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti. 
Nel successivo comma 206 sono poi fissati i criteri generali cui vanno impron-
tate le procedure. A riguardo, il testo originario - contenuto nella legge finan-
ziaria n. 549 del 1995 - prevedeva lo svolgimento di corsi di riqualificazione,
aggiornamento e specializzazione organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica d’intesa con il Ministero delle finanze, allo stesso modo disponendo
circa la nomina delle commissioni; con la modifica introdotta dal citato d.-l.
n. 669 del 1996 si è soppresso ogni intervento del Ministro per la funzione
pubblica e inoltre i corsi sono stati articolati su base regionale. L’accesso ai
corsi medesimi viene subordinato allo svolgimento di una prova selettiva di-
retta a dimostrare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per
l’esercizio delle mansioni relative al profilo cui è indirizzato ciascun corso. 
Il comma 207, infine, consente che - dopo il superamento della sola prova
d’ingresso appena descritta - i dipendenti possano essere utilizzati, in via
provvisoria, presso l’ufficio di destinazione con le funzioni inerenti al profilo
superiore e col relativo trattamento economico. 
Ai corsi - “salvo che per l’accesso (proprio, e solo) alla settima qualifica fun-
zionale” - sono ammessi i dipendenti in servizio al 31 dicembre 1994 appar-
tenenti alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella cui sono
indirizzati i corsi medesimi, purché in servizio da cinque anni ed in possesso
del titolo di studio prescritto per l’accesso alla qualifica alla quale concorrono
ovvero di un titolo di studio inferiore se si tratta di dipendenti in servizio da
almeno dieci anni. 
Inizialmente era previsto che i corsi vertessero su materie di diritto tributario
amministrativo e ragioneria; ma, a séguito della summenzionata modifica,
la normativa contempla soltanto “materie attinenti ai profili professionali cui
sono indirizzati i corsi stessi”; al termine dei quali i candidati vengono sot-
toposti ad una prova di carattere teorico-pratico. 
2.2.1. - Chiamata più volte a pronunciarsi sulle norme costituzionali che in-

dividuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pub-
blici, questa Corte ha ripetutamente sottolineato la relazione intercorrente
tra l’art. 97 e gli artt. 51 e 98 Cost., osservando come in un ordinamento
democratico - che affida all’azione dell’amministrazione, separata netta-
mente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento
delle finalità pubbliche obiettivate dall’ordinamento - il concorso pub-
blico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci,
resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare
le proprie funzioni in condizioni d’imparzialità ed al servizio esclusivo
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della Nazione. Valore, quest’ultimo, in relazione al quale il principio posto
dall’art. 97 della Costituzione impone che l’esame del merito sia indipen-
dente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari
concorrenti (cfr. sentenze n. 333 del 1993 e n. 453 del 1990). 
Deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili
soltanto nei limiti segnati dall’esigenza di garantire il buon andamento
dell’amministrazione (cfr., per tutte, sentenza n. 477 del 1995) o di attuare
altri princìpi di rilievo costituzionale, che possano assumere importanza
per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati: ad esempio,
quando si tratti di uffici destinati in modo diretto alla collaborazione con
gli organi politici o al supporto dei medesimi. 
A codesto regime non si è ritenuto sottratto nemmeno il passaggio ad una
fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi
in vigore, che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nel-
l’a’mbito dell’amministrazione: in tale passaggio è stata, infatti, ravvisata
una forma di reclutamento che esige anch’essa un selettivo accertamento
delle attitudini (cfr. sentenze n. 320 del 1997, nn. 134 e 528 del 1995, n.
314 del 1994, n. 487 del 1991 e n. 161 del 1990). In particolare nella sen-
tenza n. 314 del 1994, viene osservato come l’abnorme diffusione del con-
corso interno per titoli nel passaggio da un livello all’altro produce una
distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle car-
riere in una nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si
riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica ammini-
strazione. 
L’accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso
di requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a
priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza
nell’a’mbito dell’amministrazione, ove questo si configuri ragionevol-
mente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la so-
stituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad
un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati
princìpi costituzionali. 
Trattasi, in verità, di affermazioni rese prevalentemente con riguardo a
leggi regionali; nondimeno esse sono tutte riferibili anche all’amministra-
zione dello Stato, attesi i parametri costituzionali cui attengono. 

2.2.2. - Alle esposte considerazioni in tema d’imparzialità ne vanno aggiunte
altre - di decisiva importanza, siccome relative al parallelo principio del-
l’efficienza -, che trovano riscontro nel disegno di riforma sinteticamente
qualificato “privatizzazione del pubblico impiego”. 



476

Ha rilevato la Corte come attraverso tale privatizzazione il legislatore
abbia inteso garantire, senza pregiudizio della imparzialità, anche il valore
dell’efficienza, grazie a “strumenti gestionali” che consentano di assicu-
rare il contenuto della prestazione in termini di produttività ovvero una
sua più flessibile utilizzazione (sentenza n. 309 del 1997). Ed ha più volte
richiamato l’esigenza di razionalizzazione amministrativa, che lega in un
rapporto di funzionalità la materia delle assunzioni e della progressione
nelle qualifiche con la definizione delle piante organiche e la verifica dei
carichi di lavoro; parlando in proposito di “principi fondamentali posti
dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego” (sentenza
n. 479 del 1995), oltre che di “norme di riforma economico sociale” (sen-
tenza n. 406 del 1995, cui fa richiamo anche la già citata sentenza n. 528
del 1995). 

2.2.3. - La normativa in esame contraddice totalmente i princìpi appena sin-
tetizzati: nel quadro di una sorta di globale scivolamento verso l’alto di
quasi tutto il personale dell’amministrazione finanziaria, essa realizza
un’anacronistica forma di generalizzata cooptazione, che proprio per
quanto concerne in particolare l’accesso alla settima qualifica - oggetto
del presente scrutinio di costituzionalità - pone in evidenza ulteriori ele-
menti di irragionevolezza. Infatti l’ammissione ai corsi, non solo riguarda
tutti i posti disponibili nella detta qualifica ed è riservata ai soli dipendenti
in servizio ad una certa data, ma è consentita perfino a quanti, fra questi,
non appartengono alla qualifica immediatamente inferiore: così finendosi
col conferire all’anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme. Il
dipendente, anche in mancanza del titolo di studio prescritto - e prescin-
dendo perfino dal criterio dell’esercizio di fatto delle mansioni superiori
- viene ammesso al corso di riqualificazione soltanto con il superamento
di una prova scritta di contenuto più che mai generico, con l’ulteriore pos-
sibilità di esercitare subito dopo, sia pure in via provvisoria, le funzioni
connesse alla qualifica superiore. E tale genericità si estende ai contenuti
del corso stesso e dell’esame finale; il che suscita fondati dubbi anche
sull’idoneità di un tale modo di selezione a consentire una seria verifica
della professionalità richiesta per detta qualifica. Ma, a parte ciò, si trat-
terebbe comunque di formazione professionale somministrata proprio at-
traverso i corsi cui i (soli) dipendenti vengono abilitati ad accedere, e che
dunque prescinde dalle effettive attitudini antecedentemente poste in luce
dai dipendenti medesimi. 

2.2.4. - L’insieme delle denunciate previsioni normative realizza, pertanto,
una deviazione dai princìpi ispiratori - segnatamente dopo la grande ri-
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forma di cui sopra si è detto - dell’organizzazione amministrativa. Devia-
zione non giustificata da una specifica esigenza di garantire il buon anda-
mento della pubblica amministrazione. A quest’ultimo proposito è appena
il caso di osservare che le ragioni enunciate dal legislatore per legittimare
l’”esperimento” dei corsi coincidono integralmente con le stesse finalità
istituzionali dell’amministrazione finanziaria. 
Avuto riguardo particolare al principio dell’efficienza, basta confrontare
i profili professionali relativi alla settima qualifica funzionale quali risul-
tano dall’analitica previsione dei compiti e delle responsabilità descritti
nel d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, con le mansioni prevalentemente
esecutive inerenti alle qualifiche inferiori, per comprendere come la de-
nunciata normativa rappresenti l’esatto contrario di strumenti di gestione
del personale volti ad assicurarne l’impiego migliore. 

2.3. - Conclusivamente, allora, la denunciata normativa è da ritenersi contra-
stante, nonché con l’art. 97, primo e terzo comma, Cost., col criterio stesso
della ragionevolezza; restando assorbito ogni altro profilo d’illegittimità co-
stituzionale prospettato dal rimettente.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pub-
blica), come modificato dall’art. 6, comma 6-bis del d.-l. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pub-
blica per l’anno 1997), limitatamente alle procedure di riqualificazione per l’ac-
cesso alla settima qualifica funzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 16 dicembre 1998. 
Il Presidente: Granata 
Il redattore: Ruperto 
Il cancelliere: Fruscella 
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 1999. 
Il cancelliere: Fruscella
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CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI -  IMPIEGATI DEGLI ENTI LO-
CALI – IMPIEGO PUBBLICO
Corte costituzionale 16.5.2002, n. 194

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 18 ottobre
2000, depositata il 7 febbraio 2001, solleva questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia
di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), in riferimento agli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché, implicitamente, all’art. 136 della
Costituzione.

2. La questione è stata sollevata nel corso del giudizio avente ad oggetto due ri-
corsi proposti dalla Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica), in persona del legale
rappresentante pro tempore, il quale ha agito anche in proprio, aventi ad oggetto
l’annullamento di alcuni atti -decreti del Ministero delle finanze e decreti di-
rettoriali- concernenti le procedure di riqualificazione per il personale del Mi-
nistero delle finanze ai sensi dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2.1. Il Tar, in linea preliminare, dopo avere affermato la propria giurisdizione,

espone che i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità costituzionale dell’art. 3,
commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel testo modifi-
cato dall’art. 22 della legge n. 133 del 1999, nella parte in cui sono state sostan-
zialmente confermate le procedure selettive previste dal testo originario dall’art.
3, comma 206 lettera b), della legge n. 549 del 1995 ed i corsi di riqualificazione
per il personale del Ministero delle finanze, con riserva del settanta per cento
dei posti vacanti al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, realiz-
zando in tal modo una cooptazione verso l’alto di questi ultimi dipendenti, no-
nostante non abbiano svolto, neppure di fatto, mansioni superiori. 
Il giudice a quo deduce che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1 del
1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 205, 206 e 207
dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995, nella parte in cui «prevedevano la so-
stituzione del concorso pubblico con procedure selettive interne, in assenza
di esigenze di rilevanza costituzionale che consentissero la deroga alla regola
del concorso pubblico». L’art. 22 della legge n. 133 del 1999 ha modificato
queste ultime norme, stabilendo che, con le procedure selettive da esse pre-
viste, può «essere coperta unicamente una aliquota dei posti vacanti deter-
minata nella misura del 70 % nelle qualifiche interessate dalle procedure
medesime».
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2.2. Il Tar deduce che l’art. 22 della legge n. 133 del 1999 si porrebbe in con-
trasto con il principio secondo il quale la regola del pubblico concorso per
l’assunzione del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione
sarebbe derogabile esclusivamente entro i limiti richiesti dall’esigenza di ga-
rantire il buon andamento dell’amministrazione, ovvero altri principi di
rango costituzionale. A suo avviso, la sentenza della Corte Costituzionale n.
1 del 1999 avrebbe infatti riferito la regola del concorso anche all’accesso
ad una qualifica funzionale superiore, in quanto quest’ultimo costituirebbe
una forma di reclutamento, che richiede un selettivo accertamento delle at-
titudini non restringibile ai soli dipendenti dell’amministrazione. 
Secondo il rimettente, l’art. 22 della legge n. 133 del 1999 «non fa altro che
confermare le procedure già previste dalla precedente normativa di cui alla
legge n. 549/95» e, quindi, «nella sostanza viola il giudicato costituzionale
confermando disposizioni dichiarate illegittime».
Inoltre, «la modifica legislativa», prevedendo una procedura selettiva interna
e l’attribuzione a soggetti estranei all’amministrazione soltanto del 30 % dei
posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di con-
corsualità (art. 51 Cost), di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e di buon an-
damento ed imparzialità dell’amministrazione, garantiti dalla scelta dei più
meritevoli (art. 97 Cost.).
Infine, la norma, stabilendo che i dipendenti dell’amministrazione finanziaria
possono partecipare ai corsi di riqualificazione anche qualora non abbiano
svolto, neppure di fatto, mansioni superiori, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97
Cost., poiché realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in
danno di quanti non lavorano già alle dipendenze della p.a., permettendo
l’accesso alla qualifica superiore da parte dei dipendenti i quali non solo non
hanno svolto le relative mansioni, ma sono anche privi del titolo di studio
per essa richiesto.

3. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata. 
Secondo la difesa erariale le procedure di riqualificazione in esame consistono
in una prova scritta, il cui superamento è condizione per l’ammissione al corso
di riqualificazione, al termine del quale è prevista una prova teorico-pratica,
allo scopo di accertare il possesso da parte del candidato della professionalità
richiesta per la qualifica di riferimento. I criteri informativi delle prove e delle
modalità di stesura dei questionari oggetto delle prove selettive sono stati ela-
borati da un gruppo di studio nominato con decreto ministeriale; le materie dei
corsi e gli specifici percorsi formativi, in riferimento ai diversi profili profes-
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sionali, sono stati anch’essi stabiliti con decreto ministeriale, sulla scorta delle
proposte formulate da un apposito gruppo di lavoro. Le procedure di riqualifi-
cazione, a suo avviso, non determinerebbero una automatica progressione ad
una qualifica superiore, ma realizzerebbero una adeguata selezione, assicurando
la funzionalità degli uffici, la crescita personale e professionale dei cittadini
nell’ambito del luogo di lavoro e la partecipazione dei lavoratori all’organiz-
zazione ed al progresso della società.
L’interveniente deduce, infine, che la deroga alla regola del pubblico concorso
sarebbe giustificata e che sarebbe altresì ragionevole la previsione in virtù della
quale il possesso di una determinata anzianità nella qualifica immediatamente
inferiore a quella oggetto del concorso costituisce un requisito alternativo ri-
spetto al titolo di studio.

4. Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Dirpubblica (già Dirstat-Fi-
nanze), facendo proprie le argomentazioni svolte dal Tar e chiedendo l’acco-
glimento della questione.
Nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza pubblica la parte insiste
nel sostenere che la norma impugnata riprodurrebbe quella già dichiarata co-
stituzionalmente illegittima dalla Corte e che l’ammissione alla procedura di
riqualificazione, anche in mancanza del titolo di studio richiesto per l’accesso
alla qualifica superiore, purché il dipendente vanti una certa anzianità di servi-
zio nella qualifica inferiore, sarebbe irragionevole, in quanto quest’ultimo ele-
mento sarebbe inidoneo a dimostrare il possesso della professionalità necessaria
per l’attribuzione della qualifica più elevata. Inoltre, a suo avviso, la riserva
del 70 % dei posti in favore dei dipendenti realizzerebbe una ingiustificata di-
sparità di trattamento rispetto agli aspiranti che possono accedervi esclusiva-
mente mediante una ordinaria procedura concorsuale.

5. All’udienza pubblica l’Avvocatura generale dello Stato e la parte costituita
hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese
scritte.

Motivi della decisione

1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe ha ad oggetto l’art. 22
della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), il quale -con il comma 1 lettere a), b)
e c)- ha modificato i commi 205, 206 e 207 dell’art. 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che disci-
plinano la copertura del 70% dei posti disponibili nelle dotazioni organiche
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dell’amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante ap-
posite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle
qualifiche funzionali inferiori, e con il comma 2 ha fatto salvi gli atti e i proce-
dimenti già adottati.
Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata “non fa altro che confermare
le procedure già previste dalla precedente normativa di cui alla legge n. 549
del 1995“, dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1999,
cosicché la stessa norma, in quanto riproduttiva di disposizioni già dichiarate
costituzionalmente illegittime, “nella sostanza viola il giudicato costituzionale”.
Inoltre “la modifica legislativa” censurata, prevedendo una procedura selettiva
interna per il conferimento di una qualifica funzionale superiore e stabilendo
che soltanto il 30% dei posti disponibili possono essere attribuiti a coloro che
non sono già dipendenti dell’amministrazione finanziaria, derogherebbe ingiu-
stificatamente alla regola del pubblico concorso, che riguarderebbe anche la
fattispecie in esame, ponendosi così in contrasto con i principi costituzionali
della parità di trattamento (art. 3 della Costituzione) e di buon andamento ed
imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).
Infine la norma censurata, disponendo che i dipendenti possono partecipare ai
corsi di riqualificazione, anche se non hanno svolto, neppure di fatto, mansioni
superiori, violerebbe, sotto altro profilo, gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,
ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento in danno di quanti
non lavorano già alle dipendenze dell’amministrazione, consentendo inoltre
l’accesso alla qualifica superiore da parte di dipendenti i quali non solo non
abbiano svolto le relative mansioni, ma siano anche privi del titolo di studio
richiesto per la qualifica stessa.

2. In via preliminare va precisato che il thema decidendum deve essere propria-
mente individuato -in base alle puntualizzazioni contenute nella motivazione
dell’ordinanza di rimessione nella quale si dichiarano non manifestamente in-
fondate le “dedotte questioni di legittimità costituzionale” relative all’art. 3,
commi 205, 206 e 207 della legge n. 549 del 1995- nella disciplina dei corsi di
riqualificazione recata appunto dal suddetto art. 3, commi 205, 206 e 207 (mo-
dificato quest’ultimo, ma in modo non rilevante, dall’art. 88 della legge 21 no-
vembre 2000, n. 342) della stessa legge, così come risulta dopo la “modifica
legislativa” introdotta dall’art. 22 della legge n. 133 del 1999. Ed è pertanto
sul testo così risultante, nonché sul comma 2 del citato art. 22, che va condotto
il presente scrutinio di legittimità costituzionale.

3. Nel merito, la questione è fondata.
Si deve innanzi tutto osservare che molteplici sono le modifiche introdotte
dall’art. 22 della legge n. 133 del 1999 alla disciplina in esame; in particolare
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si segnalano la riduzione dei posti riservati ai dipendenti dell’amministrazione
finanziaria (art. 3, comma 205), l’esclusione di una progressione per saltum e
l’impossibilità di esercitare, subito dopo l’ammissione al corso e sia pure in
via provvisoria, le funzioni connesse alla qualifica superiore (art. 3, comma
207). Tali modifiche escludono pertanto, per il loro contenuto innovatore ed
anche per l’intento dichiarato nel corso dei lavori preparatori della legge di re-
cepire i principi stabiliti dalla citata sentenza n. 1 del 1999, che la disciplina
denunciata possa essere considerata confermativa delle precedenti disposizioni
dichiarate illegittime, superandosi così la prospettata censura di violazione del
giudicato costituzionale. Ma tuttavia non valgono ad evitare gli altri profili di
censura incentrati sulla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Nella disciplina delle procedure di riqualificazione in esame permangono an-
cora, nonostante le modificazioni introdotte, alcune lesioni dei principi costi-
tuzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici. In particolare va
ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il passaggio
ad una fascia funzionale superiore comporta “l’accesso ad un nuovo posto di
lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale fi-
gura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso” (cfr. per tutte: sentenza
n. 320 del 1997, sentenza n. 1 del 1999), in quanto proprio questo metodo offre
le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci. Il pubblico concorso
è altresì un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell’am-
ministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non
siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a
parteciparvi; forme che possono considerarsi non irragionevoli solo in presenza
di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del
buon andamento dell’amministrazione.
L’art. 22, comma 1 lettera a), della legge n. 133 del 1999, nel riformulare il
comma 205 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995, non ha però reso la norma
conforme a questi principi. Ed infatti, anche se ha escluso che la totalità dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche delle varie qualifiche prese in conside-
razione sia attribuita all’esito di corsi di formazione professionale, ai quali sono
abilitati ad accedere soltanto i dipendenti dell’amministrazione, riserva tuttavia
ancora ad essi la totalità dei posti messi a concorso, pari a gran parte dei posti
disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongrua-
mente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione dei principi
enunciati. Né, oltre tutto, all’epoca risultava bandito il concorso pubblico per
la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello concorsuale richiede
che la selezione avvenga con criteri tali “da prevedere e consentire la parteci-
pazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori”, e a
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tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare “gli effetti distorsivi” che
il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), attra-
verso forme di surrettizia reintroduzione dell’ormai superato sistema delle car-
riere, in contrasto con il canone del buon andamento dell’amministrazione
(sentenza n. 333 del 1993).
La previsione, nella disciplina censurata, non già di un concorso pubblico con
riserva dei posti, bensì di un concorso “interno”, riservato ai dipendenti del-
l’amministrazione per una percentuale dei posti disponibili particolarmente ele-
vata -e per di più incongrua in quanto stabilita in mancanza di giustificazioni
diverse da quelle già valutate negativamente nella sentenza n. 1 del 1999- ap-
pare pertanto irragionevole e si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione.
3.1. Neppure le altre modifiche introdotte dall’art. 22 della legge n. 133 del

1999 alla disciplina recata dal citato art. 3 della legge n. 549 del 1995 rie-
scono a superare le ulteriori denunce di illegittimità costituzionale prospettate
nell’ordinanza di rimessione. 
A questo proposito, va innanzi tutto osservato che, sebbene sia stata esclusa
la previsione di una progressione per saltum, prima prevista per una delle
qualifiche, risulta ancora attribuita al criterio dell’anzianità una funzione già
censurata nella sentenza n. 1 del 1999, in quanto “del tutto abnorme”. In re-
altà è proprio sul criterio dell’anzianità che sono fondate sia la riserva ai di-
pendenti della indicata percentuale dei posti disponibili, sia l’ammissibilità
del conseguimento della qualifica superiore, anche in mancanza del titolo di
studio prescritto. Ed infatti, dato che non è stata modificata la censurata ge-
nericità di contenuti della prova scritta di ammissione al corso, quest’ultima
non appare idonea a garantire, di per sé, una seria verifica dei requisiti atti-
tudinali, nonché ad evitare una sorta di automatico e generalizzato scivola-
mento verso la qualifica superiore.
La previsione, inoltre, che le materie del corso sono fissate con decreto mini-
steriale (art. 3, comma 206 lettera d) della legge n. 549 del 1995, come mo-
dificato dall’art. 22, comma 1 lettera b) della legge n. 133 del 1999) e che
all’esito del corso i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teo-
rico-pratico, soltanto indicata come “prova d’esame” (art. 3, comma 206 let-
tera e), come modificato dall’art. 22, comma 1 lettera b) della legge n. 133
del 1999), non consente di superare, in mancanza di ulteriori e più puntuali
criteri, il fondato dubbio già formulato da questa Corte nella citata sentenza
n. 1 del 1999 in ordine alla “idoneità di un tale modo di selezione a consentire
una seria verifica della professionalità richiesta” dalle qualifiche considerate.
In definitiva, il complesso delle modifiche introdotte dalla norma impugnata
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non appare adeguato a rendere le procedure di riqualificazione in esame com-
patibili con i principi costituzionali. Va pertanto dichiarata l’illegittimità co-
stituzionale dei commi 205, 206 e 207 -quest’ultima norma in quanto
logicamente ed inscindibilmente connessa con le prime due- dell’art. 3 della
legge n. 549 del 1995, così come modificati dall’art. 22, comma 1 lettere a),
b) e c) della legge n. 133 del 1999. Va altresì dichiarata l’illegittimità costi-
tuzionale del comma 2 del citato art. 22 della medesima legge n. 133 del
1999, in quanto anche esso logicamente ed inscindibilmente connesso con
le norme precedentemente indicate.

P.Q.M.
La Corte Costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
come modificato dall’art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio
1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e fede-
ralismo fiscale);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della medesima legge
13 maggio 1999, n. 133.
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