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Articolo 1  

(unico comprendente 572 commi) 

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.  

116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a 
tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel 
triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo 
forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può 
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente 
comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario 
nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e 
delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto 
di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni 
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello 
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano 
 

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.  

 


