
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica. 
 
 

… omissis … 

 

 

CAPO III 

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' 

E PREVIDENZA 
 

Art. 9 
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 

… omissis … 

 
2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica 
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° 
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei 
singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi 
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 
per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, 
nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della 
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque 
inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili 
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la 
riduzione si applica sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed 
avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico 
complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 
21 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo 
del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito 
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti 
economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche 
di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella 
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di 
rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel 
presente comma. 

 

 

 

… omissis … 

 
CAPO III 

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' 

E PREVIDENZA 
 

Art. 12 
Interventi in materia previdenziale 

 

… omissis … 

 
 
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal I gennaio 
2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbiiche inserite 
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti 
di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianita' 
contributive non e' gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 
del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei 
predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al 
citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 
per cento. 
 
… omissis … 


