
TITOLO II 

Risparmi ed efficienza della spesa pubblica 

 

Capo I 

Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi 

 

Art. 7 

 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) 

1. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 196 del 

2009, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e 

consuntivi e l’indicatore di tempestività di pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, 

entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 

11 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, obbligo di trasparenza la cui inosservanza è 

sanzionata ai sensi dell’articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche di 

cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, anche nel settore sanitario, per un 

ammontare complessivo pari a 1.682 milioni di euro per il 2014 e 2.778 milioni di euro a decorrere 

dal 2015 in ragione di: 

a) 934 milioni di euro per il 2014 e 1655 milioni di euro per il 2015 da parte delle regioni a 

statuto ordinario e delle province autonome di Trento e Bolzano; 

b) 118 milioni di euro per 2014 e 178 milioni di euro per il 2015 da parte delle province e 

delle città metropolitane; 

c) 360 milioni di euro per il 2014 e 540 milioni di euro per il 2015 da parte dei comuni. 

d) 270 milioni di euro per il 2014 e 405 milioni di euro per il 2015 da parte delle altre 

amministrazioni pubbliche di cui al comma 1. 

4. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuno degli enti di cui al comma 3 

lettera d) è effettuata con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni 

per gli enti che: 

a) acquistano a prezzi i più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; 

b) registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; 

c) fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di 

committenza. 

5. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è 

effettuata per quanto riguarda la spesa sanitaria con le modalità di cui al comma xxx e per quanto 

riguarda gli altri acquisti di beni e servizi con le modalità di cui all’articolo 47. 

6. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è 

effettuata con le modalità di cui all’articolo 48. 

7. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per realizzare l’obiettivo loro assegnato ai sensi 

dei commi da 3 a 6 sono autorizzate a: 

a)ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e 

servizi, nella misura del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, per tutta la durata dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il 

contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la facoltà del 



prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione 

della riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’amministrazione. Il recesso ha effetto 

decorsi trenta giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei soggetti di cui 

al primo periodo. In caso di recesso, i soggetti di cui al primo periodo, nelle more 

dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare 

comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti 

accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A. o di centrali di committenza regionale o 

tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti 

pubblici; 

b) assicurare che gli gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di 

beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non 

siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque 

non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti. 

8. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 7 sono nulli e 

sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha 

sottoscritti.  

9 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di 

contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli 

derivanti dall’applicazione del comma 7.  

10. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza 

nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, il livello del finanziamento del Servizio sanitario 

nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è ridotto di 730  milioni di euro per l’anno 2014 e 

di 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.   

11. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano conseguono l’obiettivo finanziario di cui 

al comma 10, nell’ambito del più ampio obiettivo finanziario di cui al comma 3, intervenendo 

autonomamente sulle aree di spesa, con particolare riferimento al settore dei beni e dei servizi, nelle 

quali sussistono margini di recupero di efficienza ed appropriatezza, anche in relazione:  

a) alla nuova elaborazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario da parte 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ulteriore rispetto a 

quella già predisposta dal medesimo Osservatorio ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), 

del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 

n. 111;  

b) all’approvazione, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, del 

regolamento concernente gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza ospedaliera, di cui all’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

c) al complesso delle misure dirette a garantire i pagamenti nei tempi previsti della direttiva 

2011/7/UE; 

12. La minore spesa indicata al comma 10 è ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e 

province autonome medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i 

rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 maggio 

2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014 con riferimento agli anni 2015 e 

2016. Tali criteri possono fare riferimento anche al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla 

direttiva 2011/7/UE, nonché all’incidenza degli acquisti centralizzati da parte degli enti del servizio 

sanitario nazionale.  Qualora non intervenga la predetta intesa entro i termini indicati, alla 

ripartizione della medesima minore spesa si provvede secondo i criteri previsti dal decreto 



legislativo 6 maggio 2011, n. 68, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 

nel settore sanitario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad 

esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso alla minore spesa di cui al comma 10, 

mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino 

all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del predetto 

concorso alla minore spesa, è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione 

ai tributi erariali. 

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio degli obiettivi di risparmio di cui al 

presente articolo. Tale attività è coordinata da un Commissario straordinario nominato ai sensi 

dell’articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 

98.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al periodo precedente individua le 

risorse umane e strumentali di cui il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. 

 

 

(… omissis…) 

 

Capo II 

Amministrazione sobria 

 

Sezione I 

Spese di personale 

 

Art. 12 

(Riduzione del trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)  

1. Nelle more di una revisione organica degli assetti retributivi dei dipendenti delle amministrazioni 

di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e degli organismi e delle 

società non quotate, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati 

regolamentati, a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, delle stesse amministrazioni, 

finalizzata al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione e perequazione dei 

trattamenti economici comunque denominati, a decorrere dal 1° maggio 2014 e fino al 31 dicembre 

2014 il trattamento economico annuo complessivo di chiunque riceva a carico delle finanze 

pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e 

successive modificazioni, nonché il trattamento economico annuo complessivo di chiunque riceva 

emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con gli enti 

pubblici economici, con le aziende che producono servizi di pubblica utilità, con gli organismi e le 

società non quotate, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati 

regolamentati a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, delle pubbliche amministrazioni 

di cui al predetto articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non può superare 

l’importo annuo definito per l’anno 2013 ai sensi dell’articolo 23-ter, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ridotto del 23 per 

cento. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate 

in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più 

organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso 



dell’anno, ivi comprese le somme percepite per incarichi di carattere occasionale e per le attività o 

incarichi svolti nell’ambito delle società, a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, delle 

pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196. La disposizione di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti degli organi 

costituzionali. 

2. Sono soggetti al limite di cui al comma 1, per il periodo ivi indicato, anche gli emolumenti dei 

componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ove 

previsti dai rispettivi ordinamenti. 

3. Fermo restando l’importo del limite di cui al comma 1, per il periodo ivi indicato, il trattamento 

economico complessivo annuo del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, con qualifica di dirigente di 

prima fascia e figure indicate nella tabella B, allegata al presente decreto, non titolare di incarico di 

capo Dipartimento e figure indicate nella tabella A, allegata al presente decreto, per il quale resta 

fermo il limite massimo di cui al medesimo comma 1, quello spettante ai dirigenti di seconda fascia 

e figure indicate nella tabella C, allegata al presente decreto, non può superare il predetto limite 

ridotto rispettivamente del 13 per cento e del 37 per cento. 

 

(… omissis …) 

 

Art. 35 

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari) 

1. Per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e  dell’articolo 5 del Decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze  del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell’incremento del «Fondo 

per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all’articolo 13, 

commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 

ottobre 2013, n. 124”, e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso 

con riferimento al pagamento dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le 

regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del 

citato decreto-legge 35/2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti 

che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 

aprile 2013. L’inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle regioni in 

via residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-

legge 35/2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all’anticipazione di liquidità, 

sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni 

dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. 

 

Art. 36 

(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari) 

1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate 

erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del dl 35/2013, e che tuttavia non 

hanno richiesto l’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo 

decreto-legge 35/2013, e all’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  del 



10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell’incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 

31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei 

termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 

35/2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette 

anticipazioni entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge.  

2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano  a quanto indicato al medesimo comma 

sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti 

necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui 

al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del dl 35/2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di 

liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. 

3. In caso di inadempienza circa l’attuazione di quanto indicato al comma 2 , accertata dal Tavolo 

tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 della dell'Intesa 23 marzo 

2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale 

n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell’articolo 120 della 

Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il 

commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili. 

4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una 

valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 

del dl 35/2013 e che tuttavia non hanno richiesto l’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui 

all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge 35/2013, e all’articolo 5 del Decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze  del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell’incremento 

del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui 

all’articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni 

dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, 

comma 1, lettera a), del decreto-legge 35/2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di 

verifica degli adempimenti di cui all’articolo 3 del DL 35/2013, entro 60 giorni dall’entrata in 

vigore del presente decreto-legge, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle 

condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di 

pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione 

della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata  condizione, le 

regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla 

formalizzazione degli esiti del citato Tavolo. 

5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano  a quanto indicato al medesimo comma 

sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,  

sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti 

necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. 

In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3. 

6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento 

stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario 

regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all’articolo 3 del decreto legge 35/2013 in sede 

di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni 

dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, tutti gli elementi necessari alla 

verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non 

provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la 



sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni 

di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al 

comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle 

informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico. 

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l’anno 

2014 è incrementata di 770 milioni di euro.  

8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 5 le parole: “unità sanitarie locali” sono sostituite dalle seguenti: “aziende sanitarie 

locali e ospedaliere”; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo 

amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica 

preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo."; 

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica 

certificata, all’istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua 

adozione. Al fine di garantire l’espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della 

predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme 

di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di 

pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell’ente, senza necessità di previa pronuncia 

giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l’ente non può emettere mandati a 

titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture così come 

pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di 

impegno.”. 

 

(… omissis …) 

 

Tabella A (Articolo 12, comma 3) 

 

Tabella A 

Figure cui si applica il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1. 

Ministeri - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Segretario Generale 

  

Carriera Diplomatica 

- Ambasciatore 

  

- Corpi di polizia ad ordinamento militare - Forze armate 

- Comandante Generale 

- Capo di Stato Maggiore della Difesa 

- Capo di Stato Maggiore di Forza Armata 

- Segretario Generale della Difesa 

  



Corpi di Polizia ad Ordinamento Civile 

- Capo della Polizia di Stato 

- Capo del Corpo Forestale dello Stato 

- Capo del Dipartimento di Polizia Penitenziaria 

  

Regioni e Province Autonome 

- Segretario Generale o analoga figura unica  di vertice amministrativo 

  

Enti Pubblici non Economici ed Enti di Ricerca 

- Direttori Generali (non qualificati come organi) di enti articolati in non meno di quattro 

strutture dirigenziali di livello generale. 

 

 

Tabella B (Articolo 12, comma 3) 

 

Tabella B 

Figure cui si applica il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, ridotto 

del 13 per cento 

  

Servizio Sanitario Nazionale 

- Dirigenti Aree III e IV del SSN con incarico di struttura complessa 

  

Carriera Diplomatica 

- Ministro plenipotenziario 

- Consigliere d'Ambasciata 

  

Enti Pubblici non Economici ed Enti di Ricerca 

- Direttori Generali (non qualificati come organi) di enti articolati in meno di quattro 

strutture dirigenziali di livello generale. 

- Direttore di Dipartimento 

- Direttore di Istituto 

- Prof.sti legali Liv. II Diff. 

- Altri Prof.sti di II livello 

  

Regioni e Province Autonome 

- Dirigente Coordinatore di uffici dirigenziali 

  

CC.I.AA. 

- Segretario Generale 

  

Enti locali 

- Direttore Generale dei comuni corrispondenti alle città metropolitane di cui 
all'articolo 1, comma 5, legge 56/2014 e delle province omonime.  

- Segretario Provinciale 

- Segretario fascia A 



- Segretario fascia B con incarico aggiuntivo di direttore generale 

  

Università e Scuole di formazione della pubblica amministrazione 

- Professore ordinario 

  

- Corpi di polizia ad ordinamento militare - Forze armate 

- Generale di Corpo d'Armata e gradi equiparati 

- Generale di Divisione e gradi equiparati 

  

Corpi di Polizia ad Ordinamento Civile 

- Dirigente Generale 

  

Carriera Prefettizia 

- Prefetto 

  

Vigili del Fuoco 

- Dirigente Generale 

 

 

Tabella C (Articolo 12, comma 3) 

 

Tabella C 

Figure cui si applica il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, ridotto del 37 

per cento 

Servizio Sanitario Nazionale 

- Dirigenti Aree III e IV del SSN non titolari di incarico di struttura complessa 

  

Carriera Diplomatica 

- Consigliere di Legazione 

  

Enti Pubblici non Economici ed Enti di Ricerca 

- Medico II fascia T.P. 

- Medico I fascia T.P. 

- Prof.sti legali Liv. I Diff. 

- Altri Prof.sti di I livello 

- Dirigente di ricerca 

- Dirigente tecnologo 

  

Regioni e Province Autonome 

- Dirigente 

  

Enti locali 

- Direttore Generale dei comuni e delle province non ricompresi nelle aree delle città 
metropolitane di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 56/2014. 



- Dirigente 

- Segretario di fascia B o C 

  

CC.I.AA. 

- Dirigente 

  

Scuola - Afam 

- Dirigente scolastico, incaricati di presidenza e figure equiparate 

  

Università e Scuole di formazione della pubblica amministrazione 

- Professore associato confermato 

- Professore associato non confermato 

- Professore incaricato esterno 

- Professore incaricato interno 

- Professore straordinario 

  

- Corpi di polizia ad ordinamento militare - Forze armate 

- Generale di Brigata e gradi equiparati 

- Colonnello e gradi equiparati 

  

Corpi di Polizia ad Ordinamento Civile 

- Dirigenti superiori e quilifiche equiparate 

- Primo dirigente e quilifiche equiparate 

  

Carriera Penitenziaria 

- Dirigente Penitenziario 

  

Carriera Prefettizia 

- Vice Prefetto 

- Vice Prefetto Aggiunto 

  

Vigili del Fuoco 

- Primo Dirigente 

- Primo Dirigente Medico 

 



 


