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LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (LEGGE DI STABILITÀ 2012, EX LEGGE FINANZIARIA)  

Art. 4 - Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri 
102. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo periodo, dopo le parole: «le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,» sono 
aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; 
b) al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti 
locali». 
103. All’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di 
personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»; 
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: 
«8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive 
camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e 
autorizzati dalle rispettive camere.». 
 



DECRETO LEGGE 31/05/2010 N. 78 
 

Art. 9  Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico [63] 
28.  A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti 
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo 
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a 
contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché 
al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di 
quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma 
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si 
adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e 
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, 
altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e 
successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 
derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente 
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 
38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui 
all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei 
limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 
Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai 
sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media 
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.  



TESTO DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, coordinato con la legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Art. 28 - Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese 
11-quater. All'articolo 76 , comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni, le parole "40%" 
sono sostituite dalle seguenti "50 per cento”. 

 

 



DECRETO LEGGE 25/06/2008 N. 112 

Art. 76 - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio 
7.  E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per 
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a 
tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni 
dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si 
calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di 
controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che 
svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, 
nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a 
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente 
periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali 
l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono 
ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di 
stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per 
turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, 
lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.  



DECRETO LEGGE 29/12/2011 N. 216 

Art. 1  Proroga termini in materia di assunzioni1 
4.  L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a 
limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 
2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui 
all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a 
legislazione vigente. 

 
 

                                                      
1 In vigore dal 29 dicembre 2011  
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