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All’articolo 1, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
 
“3-bis. Il termine per il possesso di almeno tre anni di servizio, di cui all’articolo 4, comma 
6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 , per 
la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall’ISS, è prorogato alla data di 
conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della 
programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui 
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della 
professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, 
l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui 
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero 
dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione 
organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato 
di personale  non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi dell’ articolo 4, comma 6 
del  decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125. 
 
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 6.000.000 per il 

2017 ed  in euro 11.685.840 a decorrere dall’anno 2018, si provvede quanto ad euro 

5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di 

spesa recata dall'articolo 1, comma 580 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad 

euro 1.525.980 a decorrere dal 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata 

dall'articolo 1, comma 275 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 

per l’anno 2017, euro 6.685.840 per l’anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall’anno 

2019 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo 

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del 

programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando 

l’accantonamento per gli anni 2017-2019 relativo al Ministero della salute per  euro 

1.000.000 per l’anno 2017, per  euro 6.685.840 per l’anno 2018, per euro 7.559.860 a 

decorrere dall’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle 

finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall’anno 2019. Il Ministro dell’economia e delle 

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”. 

 

 

 

 

 


