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Nb: (sono riportate le norme relative al sistema universitario e della ricerca) 

…………. 

11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di 
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve 
essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, 
ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle 
competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile 
soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di 
affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei 
conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce 
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.  

…………. 

79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità 
montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate 
proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la 
regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono 
comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema 
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 
4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati 
contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento 
netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della 
sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la 
sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.  

94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati 
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi 
professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni di 
alta formazione e specializzazione artistica e musicale.  

95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli 
enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica 



anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le 
autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. 
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, 
commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, 
comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle 
Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 
215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con 
decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 
del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai D.P.C.M. 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della 
presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche 
intercompartimentale.  

96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga 
al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi 
previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, 
nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari 
a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di 
euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e 
a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel 
limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a 
regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, 
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.  

…………. 

101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università 
nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.  

…………. 

105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di 
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, 
tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate 
nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della 
normativa vigente. 

…………. 

122. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonché 
per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le 
assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa 



per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al 
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, 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.  

…………. 

128. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe 
in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in 
possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a 
docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti 
di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione 
deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per 
ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito 
delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è 
obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il 
conseguimento del predetto obiettivo. 

129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al 
lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta 
ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.  

…………. 

207. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale 
dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università 
statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e 
grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del D.M. 17 
aprile 2003 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi 
dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.  

…………. 

220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - e al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l'anno 
2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del 
consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, 
con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di 
rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull'equilibrio 
patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.  

…………. 

248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare 
attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o 
geotermica è istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 



finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 
milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e 
delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la 
qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le 
ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale 
del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca 
ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale 
attività di ricerca e progettuale.  

…………. 

449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono approvati dal Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli 
investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro 
della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  

…………. 

538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l'anno 2005 
di 11 milioni di euro.  

 


