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Con riferimento all’argomento in epigrafe e per opportuna conoscenza, si ritiene utile 

sottoporre all’attenzione delle SS.LL. alcune disposizioni contenute nel Decreto Legge 30 

dicembre 2016, n. 244 (“Proroga e definizione di termini”), in vigore dal 30 dicembre u.s. 

In particolare si evidenziano le disposizioni di cui all’art. 1, rubricato:“Proroga di termini 

in materia di pubbliche amministrazioni”, che prescrivono, fra l’altro: 

1.  la proroga al 31 dicembre 2017 dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi 

pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla 

data di entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013, n. 1011 e relative alle pubbliche 

amministrazioni soggette a limitazione delle assunzioni, ferma restando la 

vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori. (Comma 1);  

2.  la posticipazione al 1° gennaio 2018 del termine dal quale decorre, per le 

pubbliche amministrazioni, l’obbligo di divieto di stipulare contratti di 

collaborazione che attuino “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 

continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente 

anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.” (Comma 8); 

3.  la deroga all’applicazione del regime sanzionatorio disciplinato dall’art. 1, 

comma 723, lett. e), della L. 28 dicembre 2015, n. 2082, in caso di mancato 

                                                 
1 Convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 13 e recante:“Disposizioni urgenti per il perseguimento di 

obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”. 
2 L’art. 1, comma 723, lett. e) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (recante:“Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016”), così dispone: “l’ente non può procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata 
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conseguimento degli obbiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016, “al solo fine 

di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 

dicembre 2017. (Comma 13). 

L’art. 4 del decreto in esame, rubricato:“Proroga dei termini in materia di istruzione, 

università e ricerca” dispone, fra l’altro, per gli enti locali che hanno beneficiato dei 

finanziamenti di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 693, ai fini dell’attuazione di misure urgenti in 

materia di riqualificazione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il differimento al 31 

dicembre 2017 del termine ultimo per il pagamento relativo all’esecuzione dei lavori attinenti ai 

citati interventi. (Comma 1). 

La medesima data è stata fissata, altresì, quale termine per l’adeguamento alla normativa 

antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora 

provveduto in tal senso. (Comma 2). 

Il comma 11 del successivo art. 5, rubricato:“Proroga di termini in materie di 

competenze del Ministero dell’interno”, dispone il differimento al 31 marzo 20174 del termine 

per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017. 

L’art. 9, rubricato:“Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti”, dispone, 

tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l’emanazione del decreto con il quale 

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo 

economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative volte ad 

impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. 

(Comma 3). 

Infine, l’art. 13, rubricato:“Proroga di termini in materia economica e finanziaria”, 

dispone, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2017 dell’efficacia della disposizione di cui all’art. 

6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 785 che, in tema di riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi, prevede la diminuzione del 10% delle indennità, retribuzioni, dei compensi, 

gettoni o altre utilità, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, ai competenti organi di 

indirizzo, direzione e controllo, ai consigli di amministrazione ed agli organi collegiali (Comma 

1). 

In tema di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni 

passive, il predetto articolo, prorogando al 2017 il termine di efficacia della disposizione di cui 

                                                 
e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’fatto altresì divieto agli 

enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione”. 
3 Convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 9, recante:“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. 
4 Tale termine, fissato ai sensi dell’art. 151 TUEL al 31 dicembre 2016, era stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall’art. 1, 

comma 454, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, conseguentemente abrogato dal D.L. in esame. 
5 Convertito, con modificazioni, dalla L. 30 Luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”. 



 

all’art.3, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 956 prevede, anche per il corrente anno, la 

disapplicazione dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per i canoni 

dovuti dalle pubbliche amministrazioni in relazione all’utilizzo in locazione passiva di immobili 

per finalità istituzionali (comma 3). 

Quanto sopra si rappresenta alle SS.LL. anche ai fini degli eventuali adempimenti di 

competenza.  

 

Distinti saluti        

 

        Il Segretario Generale 

                     Fabrizio Dall’Acqua 

 

                                                 
6 Convertito, con modificazione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. 


