
Le nuove scadenze a seguito del DECRETO MILLEPROROGHE (DL 244/2016) 

PUBBLICO IMPIEGO 

Ambito Norma Oggetto Vecchio Termine Nuovo Termine 

GRADUATORIE CONCORSI Art. 1, co. 1 
Efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato approvate da settembre 
2013. 

 

31 dicembre 2016 
 

31 dicembre 2017 

CO.CO.CO. PROVINCE Art. 1, co. 3 
Durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati 
dalle Province. 

 

31 dicembre 2016 
 

31 dicembre 2017 

DIRIGENTI 1^ FASCIA Art. 1, co. 4 

Sospese le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima 
fascia fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione 
delle amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 
2017. 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

TURN OVER 2009-2012 Art.1, co.5, lett. a) 

Il termine per procedere alle  assunzioni di personale a  

tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi 

negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 è prorogato al 31 

dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove 

previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 

2017. 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

INCREMENTO TURN OVER Art.1, co. 6 
Prorogato di un anno l'incremento delle percentuali del turn 
over fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino 
al 70% per l'anno 2015. 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

TURN OVER 2013-2015 Art. 1, co.7,lett. a) 

Il termine per procedere alle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi 
nel 2013, 2014 e 2015 è prorogato al 31 dicembre 2017 
e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, 
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017. 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI Art.1, co. 7,lett. b) Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014. 31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

DIVIETO CO.CO.CO (RINVIO) Art. 1, co. 8 

Divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti 

di collaborazione in deroga al divieto imposto dal Jobs Act. 

Fino al nuovo termine (1 gennaio 2018) la modalità di 

contrattualizzazione rimane valida ed efficace. 

1 gennaio 2017 1 gennaio 2018 

 

 



EDILIZIA SCOLASTICA 

Ambito Norma Oggetto Vecchio Termine Nuovo Termine 

PAGAMENTO LAVORI Art. 4, co. 1 

I Comuni potranno utilizzare le risorse già stanziate per 
interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici ma 
soprattutto di spostare il pagamento dei lavori fino al 31 
dicembre 2017. 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO Art. 4, co. 2 
L'adeguamento della normativa antincendio per gli edifici 
scolastici e i locali adibiti a scuola è possibile entro il 31 
dicembre 2017. 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

IMMIGRAZIONE 

AUTOCERTIFICAZIONE STATUS Art. 5, co. 3 

Fino al 31/12/2017, i cittadini stranieri, in deroga alla 
normativa generale, non potranno ricorrere 
all’autocertificazione di particolari status quando ne è 
espressamente richiesta la certificazione dal Testo Unico 
sull’Immigrazione, o dal suo Regolamento di Attuazione, 
come ad esempio per le istanze di rilascio, rinnovo e 
conversione del permesso di soggiorno. 

 

31 dicembre 2016 

 

31 dicembre 2017 

ORGANIZZAZIONE E FINANZA ENTI LOCALI 

GESTIONI ASSOCIATE Art. 5, co. 6 
Rinvio di un anno per l'obbligo di gestione associata delle 
funzioni fondamentali dei comuni. 

31 dicembre 2015 31 dicembre 2017 

BILANCIO PREVISIONE Art. 5, co. 11 
Slitta al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione dei 
Bilanci di previsione per l’esercizio 2017 degli enti locali. 

28 febbraio 2017 31 marzo 2017 

TAGLIO EMOLUMENTI CDA Art. 13, co. 1 

Prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli 

emolumenti corrisposti dalla Pubblica amministrazione ai 

componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, 

consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 

denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché 

per i commissari di Governo e i commissari straordinari. 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

SISTEMA RISCOSSIONE E.L. Art. 13, co. 4 
Entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione 
spontanea per gli enti locali. 1 gennaio 2017 1 luglio 2017 

     

COMMERCIO 

CONCESSIONI AREE PUBBLICHE 
Art. 6, co. 8 

Proroga al 2018 delle scadenze delle concessioni per il 
commercio su aree pubbliche. 

 
31 dicembre 2018 

 
 
 



APPALTI E CONCESSIONI 

Ambito Norma Oggetto Vecchio Termine Nuovo Termine 

REGOLAMENTO TAXI Art. 9, co. 3 
Rinviato di un altro anno il termine per adottare il 
regolamento di disciplina del servizio taxi e di 
autonoleggio con conducente. 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

PUBBLICAZIONE BANDI Art. 9, co. 4 

Gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale (serie speciale relativa ai 
contratti) in attesa che arrivi il Dm ad hoc a fissare le 
nuove regole sulle gare. 

31 dicembre 2016 

Fino alla entrata in 
vigore del decreto di 
cui all'art.73,co.4 del 

D.lgs. n.50/16. 

SISTEMA DI GESTIONE RIFIUTI 

EFFICACIA SISTRI (RINVIO) Art. 12, co. 1 

Subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui 

continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi 

relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del 

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). 

Prorogato anche fino al anche il  

31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

OMESSA ISCRIZIONE SISTRI Art. 12, co. 1 

Dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione 

dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per 

l’iscrizione stessa. 31 dicembre 2016 

Data di subentro 

del nuovo 

concessionario e 

comunque non 

oltre il 31/12/2017 

     

MISURE STRAORDINARIE PER I COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO 2016 

IMPOSTA DI BOLLO Art. 14, co. 4 

Esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e 

le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa 

nei Comuni del cratere per le istanze presentate alla 

pubblica amministrazione.  

31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

RICOSTRUZIONE Art. 14, co. 1 

Ampliamento tipologia degli interventi per la ricostruzione 

finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni 

di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti 

esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente 

normativa, completi del cronoprogramma della spesa. 

 31 dicembre 2017 

FONDI RICOSTRUZIONE Art. 14, co. 8 
Contributo straordinario a copertura delle maggiori spese 

e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. 

 
31 dicembre 2017 

 

Fonte: ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 


