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OGGETTO: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica ", Seguito e ~odifiche alla lettera circolare prot. n. 0246916
2010 del 9 giugno 2010.
I
La legge 6 agosto 2008, n. 122lhe ha convertito il decreto-legge 78/2010, ha
recato alcune modificazioni alle norme già illustrate con la lettera circolare prato n.
0246916-2010 del9 giugno 2010.
Di seguito, si rimette stra1cio delle disposizioni innovative che rivestono
maggior interesse per l'Amministrazione penitenziaria, intendendosi confermate nel
resto quelle già illustrate con la predetta lettera circolare del 9 giugno 20 lO, per le
quali è stato sostanzialmente confermato il testo del decreto legge 78/2010.
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Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio
art. 2 comma 1 ultimo periodo.
Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui
gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi
motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura
non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei
Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di
cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello
scostamento finanziario riscontrato.
Pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti.
Art. 4
c. 4-bis. Per le amministrazioni dello Stato, non si applicano, a decorrere dal l°
gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 383 del regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827J•
c. 4-ter. Alfine di armonizzare le disposizioni di cùi all'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31
dicembre 2009, n. 196, dallO gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al
personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza
del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e le
eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio relativamente alle
competenze accessorie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo.
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici
dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione
generale del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai
. pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene
disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo
medesimo. Sono riportati nell'elenco previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle
competenze fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le
dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il
capitolo.

I Art. 383. Gli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con la loro
dichiarazione delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo a riscuotere e a dare
quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo.
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c. 4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed
accessorie disposti attraverso le procedure iriformatiche e dei servizi del
Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento
dell'Amministrazione
generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati

dalla tesoreria statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa,
al fine della riemissione con le medesime modalità dei titoli originari. Le
procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
c. 4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis
stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per
ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti
concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime
strutture periferiche programmano le .attività. La predetta dotazione viene
successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri
stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva
integrativa.
Spesa per studi ed incarichi di

c~nsulenza
I

art 6 c. 7. Al fine di valorizzare]le professionalità interne alle amministrazioni, a
decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa
quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 per cento
di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano

alle attività sanitarie connesse ci)n il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze dipolizia e del Corpo nazionale dei vigili
delfuoco.
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
art 6 c. 8. A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del
lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a
decorrere dal 1 luglio 2010 l'ol'ganizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte
delle Amministrazioni dello Stato nonché da parte degli enti e delle strutture da esse
vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.
L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla
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pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia
possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto,
anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che
non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi
partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennità a qualsiasi titolo, ne' a fruire di riposi compensativi. (Periodo soppresso:
Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.).
... Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati
dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle
mostre
realizzate,
nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e
le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi
internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Spese per missioni

art. 6 c. 12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono
effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni
presso enti e organismi internazionali o comunitari per un ammontare superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in
essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente
comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il
limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo' di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli orgal'ti di controllo ed agli
organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata
per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata- in vigore
del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più
dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace
e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i
limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato
all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli
15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e
relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di
cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.
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Versamento del ricavato dalla vendita dei titoli sequestrati al Fondo unico
giustizia
c. 21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità
per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato
dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci
giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione
all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato
dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del
decreto-legge16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.
Misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 8 comma H-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto
sicurezza;'difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito unfondo
con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e
2011 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma '21. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono
individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle
infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle' finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo
periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato.
c. 12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. l, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
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in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e
quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto
legislativo è differito di dodici mesi.

Trattamento e(onomi(o
Art. 9
c. l. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei
singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (lSTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni
caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti
derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni
dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso
d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo,
per le progressioni di carriera comunque denominate,-- maternità, malattia,
missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto
dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.
c. 2-bis. A decorrere dal l° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
21. I,., meccanismi di adeguamento. retributivo per il'personale non
contrattualizzato (in regime di diritto pubblicoi non si applicano per gli anni 2011,
2012.::ce2013 ancorehé a titolo di acconto; e' non dài1no:: comunquè luogo' a
successivi recuperi. Per le categorie di personale, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti
dai rispettiVi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera
comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
c.

I magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale
militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, il personale della carriera dirigenziale peniienziaria.
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hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi
tra le aree eventualmente disposte negli anni 1011,1011 e 1013 hanno effetto,
per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Spese di difesa nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza o di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso
delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

35·bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso
che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle
anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta
dell'interessato che si è avvalso del libero professionista difiducia.
L'articolo 12 della legge 6 agosto 2008, n. 122 prevede infine, articolate
disposizioni in materia previdenziale, per le quali si rimanda alla più articolata
illustrazione che verrà fornita dali 'INPDAP con una Circolare che sarà
prossimamente emanata.

«Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o
dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o
di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura
dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di
difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto
doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente
richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.».
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