
Incarichi di ricerca studio e consulenza:

determinazione del limite del 4,2% della spesa complessiva lorda del personale per l'anno 2012

1. spesa del personale lorda 2012 1.663.419,97€    (vedi prospetto limite di spesa art. 1, comma 557, LF 2007)

2. limite: 69.863,64€        

n.b. IL LIMITE PREVISTO PER TALE TIPOLOGIA DI SPESA E' DEFINITO IN € 2.820,00 AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, DEL DL 78/2010 e dell'art. 1, comma 5, DL 101/2013.

Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:

determinazione del limite del 4,5% della spesa complessiva lorda del personale per l'anno 2012

1. spesa del personale lorda 2012 1.663.419,97€    

2. limite: 74.853,90€        

1.  Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le 

disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7 , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  e all'articolo 1, comma 5 , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 , della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando 

la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 

4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2.  Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28 , del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 , della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , con esclusione delle Università, degli istituti di 

formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa 

complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con 

spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

DETERMINAZIONE LIMITI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 14 D.L. 24-4-2014 n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
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