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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti (9)

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Trasmesso alla Presidenza il 03 maggio 2013
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SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROROGA DEL BLOCCO DELLA
CONTRATTAZIO~e E DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI PER I PUBBLICI
DIPENDENTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
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Visto Particolo
17, comma 2~
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l.egge 23 agosto 1988, il. 400;
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-~::~~~:\ii:~t~71~~i~~~ii"1~g:'''~~~i''1>dei ·d~:ib~~ii;gi;~~-'i~~i~~~2~1'i:'·~.-:9~~èònverti·to·, 'cori'
modificazìoni, dal1a legge 15 luglio 2011. n. 111, recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria che - al fme di assicurare il consolidamento delle misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate
nell'ambito della manovra dì finanza pubblica per gli anni 2011~2013~ nonché
ulteriori risparmi in tennini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro
per l'anno 2013 e ad el...lro 740 milioni per l>anno 2014, ad euro 340 milioni per l'anno
. , 2015 ed a euro 370.milioni aÌmui a decolTer~ ~all~anno 2016 - prevede l~possibilità
di disporre, tra l'altro ~ con uno o più regolamenti da emanare ai sensi delrartico10 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400~ su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e Pinnovazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un
anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni di cui alla lettera
a) del citato articolo 16 e di .limitazione alla crescita dei trattamenti economici del
personale delle pubbliche amministrazioni dì cui alla lettera b), la fissazione delle
l11odalità"di ca.lcolo r~Lativ~ all'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015
2017 di cui alla lettera c}, nonché ulte'rìòrÌ misure' di risparmio) razionalizzazione e
qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui alla lettera g);
Considerato che la citata proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in
materia di assunzioni del pubblico impiego) di cui alI' articolo 16, comma 1, lettera a)
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è già stata attuata dall'articolo 14~ comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 20 12~ n. 95) convertito, con modificazionÌ, in legge 7 agosto
2012, n. 135;
Valutata la necessità di adottare le misure di razionalizzazione e contenimento della
spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma. 1) attraverso lo
strumento regolamentare ivi previsto;

Visto rarticolo 16 comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni: dalia legge 15 luglio 20 Il! 11. 111) ai sensi del quale le disposizioni
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recate dal cjtato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale
convenzionato COn il Servizio sanitario nazionale;
Vista la nonna di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2) recata
dall'articolo 15~ comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni~ dalla legge 7 ,agosto 2012, n. 135;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del - - 
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Co~siglio

di Stato, espresso _ _

I

i par~ri" delle competenti commÌssioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _ _
Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
',~ ""'_...",de~~'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento

ART. l

(Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego)
L In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto~legge 6
luglio 2011, n. 98) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011~ n.
BI:

a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 15 2, con esclusione della parte
in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei
singoli dipendenti nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i
90.000 eurO lordi annui e del lO per cento per quella supenore a 150.000
euro lordi annui, 2-bis e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
convertito) con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sonO
prorogate sino al3l dicembre 2014;
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b) le disposizioni recate dall' articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, conveltito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010,11. 122, sono prorogate sino a131 dicembre 2013;
c) non si dà luogo) senza possibìlità di recupero, alle procedure contrattuali e
negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle
&lmninistrazioni pubbliche così come individuate ai sensi delParticolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009) n. 196, e successìve modificazionl.
Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al
riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a
. ..... _. _. _, _..
decorrere dalI'anno 20 Il;
_.,~=,-,-d) in del'oga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, conuna 2, del decreto
',-~.--.-' ... legislativo 30 marzo' 2001,~. 165, e successive modificazionì ed all'articolo
2) comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per gli anni 2013 e 2014
non si dà luogo, senza possibilità di recupero~ al riconoscimento di
incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad
essere corrisposta nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo
periodo) del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. L'indennità di
vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata
_"',' •."_: ~ _.=-_. secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla
.._,..~.,'.-----.-,----' normativa vigenti in materia e non assorbe quella corrisposta ai sensi del
precedente periodo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e cl), sì applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario naziona,le.

....._-_.._. 3.-- Il Ministro del1~economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti vari azi Ol1ì di bilancio.

