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Ai Direttori dei Dipartimenti
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Ai Segretari amministrativi dei
Dipartimenti e dei Centri
Ai Dirigenti
A tutti i Responsabili delle unità
organizzative, operative e di staff
e p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei conti

Oggetto: Decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in Legge 27 febbraio
2017, n. 19, recante “Proroga e definizione di termini”
Il 28 febbraio 2017 è stata pubblicata sulla G.U. n. 49 la Legge di conversione
del c.d. “Decreto Mille Proroghe” (D.L. 244/2016) che ha previsto proroghe e
definizioni di termini contenuti in varie disposizioni legislative.
Tra le diverse disposizioni di legge si segnalano di seguito quelle di rilevante
interesse per le Università.
Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici
L’art 1 , comma 1 del decreto-legge in oggetto, proroga l’efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazione delle assunzioni. Resta
ferma la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli
idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’art. 35
comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sospensione delle modalità di reclutamento dei Dirigenti
Il comma 4 dell’art. 1 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2017 della
sospensione delle modalità di reclutamento dei Dirigenti di prima fascia, previste
dall’art. 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla conclusione
dei processi di riorganizzazione delle amministrazioni.
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Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Il comma 8 dell’art.1 prevede la possibilità anche per il 2017 di stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga al divieto imposto dal
Jobs act stabilendo, pertanto, che tale divieto sarà operativo dal 1° gennaio 2018 e
non dal 1° gennaio 2017.
Contratti di ricercatori a tempo determinato di tipo “b”
L’art 4 al comma 3 prevede che le Università sono autorizzate a prorogare di
un altro anno, fino al 31 dicembre 2017,con risorse a carico del proprio bilancio e
previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a
tempo determinato di tipo “b”, i cui titolari non abbiano partecipato all’abilitazione
scientifica nazionale.
Procedure di chiamata per i professori di prima e seconda fascia.
L’art. 4 comma 3-bis, introdotto dalla legge di conversione, rinvia all’art. 24,
comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, proroga per altri 2 anni i termini
in esso previsti. In particolare il suddetto articolo prevede che “(…) dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno (ottavo
anno) successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la
chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda
fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che
abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16. A tal fine le
università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle
necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal
settimo anno (nono anno) l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino
alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al
comma 5”.
Validità dell’abilitazione dei professori universitari
Ancora una novità riguarda la validità delle idoneita' conseguite ai sensi della
legge 3 luglio 1998, n. 210. Al riguardo l’art. 4 comma 5-quinquies del Decreto,
introdotto dalla Legge di conversione, proroga la validità delle stesse di 4 anni
(invece di due) dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento.
Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale
L’art. 4 comma 5-sexies proroga di 30 giorni il termine di cui all’art. 8,
comma 3 del regolamento di cui al DPR 4 aprile 2016, n. 95 , concernente il
termine per la conclusione delle valutazioni dell'abilitazione scientifica nazionale
per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Ambiente e Sistri
L’art. 12 comma 1 proroga per la quarta volta e fino al 31 dicembre 2017 la
decorrenza dell’entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(Sistri). E’ altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque
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non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti
l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione
alla stessa.
Indennità ai componenti degli organi collegiali
L’art 13 comma 1 prevede che gli emolumenti elargiti dalla Pubblica
Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo direzione e controllo, consigli
di amministrazione e organi collegiali comunque denominati (e ai titolari di qualsiasi
tipo nonché per i commissari di Governo e i commissari straordinari) rimangono
ridotti del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, fino al 31
dicembre 2017.
Locazioni passive
L’art. 13 comma 3 prevede che viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il
blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili
condotti dalle amministrazioni pubbliche.

Non essendo previste proroghe ai termini fissati nelle disposizioni di
contenimento della spesa, viene meno:
- il tetto di spesa relativo all’acquisizione di mobili e arredi;
- il divieto di acquisto e di locazione finanziaria di autovetture, anche se viene
mantenuto il tetto di spesa (pari al 30% di quanto sostenuto nell’anno 2011) per
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per
l’acquisto di buoni taxi.
Per un maggiore approfondimento della normativa si allega il testo del D. Lgs
di cui in oggetto.
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