
 

 

LO STATO DEGLI INTERVENTI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 122/2010 ALLA LUCE DELLA LEGGE 190/2014 

 
norma contenuto legge stabilità 2015 

 

conseguenze 

Comma  1 Congelamento al valore 2010 del trattamento 

ordinariamente spettante 

La legge 190 non ha previsto nulla 

in merito per cui si torna alla 

situazione precedente al 2010 

La norma è strumentale alla caduta degli 

effetti dei commi 2, 2-bis e 21 

Comma 2 

(ultimo periodo) 

Congelamento del valore dell’incarico dirigenziale 

sia in caso di rinnovo che di nuovo titolare 

La legge 190 non ha previsto nulla 

in merito per cui si torna alla 

situazione precedente al 2010 

Il valore economico dell’incarico torna ad 

essere disciplinato dalle clausole contrattuali 

Comma 2-bis Congelamento dei fondi destinati al trattamento 

accessorio al valore 2010 e decurtazione in 

ragione del personale cessato 

La legge 190 non ha previsto nulla 

in merito per cui si torna alla 

situazione precedente al 2010 

L’importo dei fondi non ha più un tetto e può 

tornare ad essere alimentato dalle risorse 

previste dai CCNL  - I fondi dal 2015 non 

devono più essere decurtati  per le cessazioni 

–  le riduzioni effettuate restano consolidate 

come economie di bilancio  

Comma 17 Annullamento della tornata contrattuale 2010-

2012 (successivamente anche il 2013 e 2014) 

Il comma 254 della legge 190 ha 

prorogato gli effetti al 31.12.2015 

Il rinnovo contrattuale è annullato per tutto il 

2015 ma può essere negoziata la parte 

normativa 

Comma 21 

(ultimo periodo) 

Progressioni di carriera comunque denominate 

con effetti esclusivamente giuridici  

La legge 190 non ha previsto nulla 

in merito per cui si torna alla 

situazione precedente al 2010 

Possono essere attribuite le fasce economiche 

per il comparto (che gravano sul Fondo)  e le 

fasce dell’indennità di esclusività (che gravano 

sul bilancio) 

Comma 24 Estensione del comma 17 al personale 

convenzionato 

Il comma 254 della legge 190 ha 

prorogato gli effetti al 31.12.2015 

Il rinnovo della convenzione è annullato per 

tutto il 2015 ma può essere negoziata la parte 

normativa 

Comma 28 Tetto al costo del lavoro flessibile al 50% dello 

speso 2009 

Il comma fin dall’inizio  non 

fissava un termine per cui è una 

norma  ormai  strutturale 

 

------------ 

Comma 31 Trattenimenti in servizio equiparati a nuove 

assunzioni 

Il comma è stato abrogato 

dall’art. 1 della legge 114/2014 

------------ 

Comma 32 Possibilità di ridurre, alla scadenza, la tipologia e  

il valore di un incarico dirigenziale 

Il comma fin dall’inizio  non 

fissava un termine per cui è una 

norma ormai  strutturale 

 

------------ 



 

 

 


