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oggetto: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs
165/2001. Proroga ex art. 1, c. 1148 lett. h) della Legge n. 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno 2018).
Facendo seguito alla nota rettorale n. 117676 del 18.12.2017, si comunica che la Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per i'anno finanziario 2018) all'art. 1, comma 1148 letto
h) ha differito al l' gennaio 2019 il divieto per le amministrazioni pubbliche, e dunque anche per le
Università, di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati
dall'eterodirezione della prestazione con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro.
L'ampliamento del termine ultimo, tuttavia, va letto in stretto coordinamento con i principi e le
disposizioni contenute nel D.Lgs 75/2017, ove è chiaro l'intento del legislatore di ridurre le forme di
precariato nella Pubblica Amministrazione, e con l'art. 35 del D.Lgs 165/2001 dove si ribadisce che le
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pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario, assumono
"esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato".
Ciò posto, si rammenta alle SS.LL. che il ricorso alle forme di lavoro flessibile deve essere sempre
ancorato al rigoroso rispetto, da parte delle Strutture conferenti, dei presupposti di legittimità sottesi al
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, fissati dall'art. 2, comma 1 del Regolamento di Ateneo
vigente in materia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni e che il ricorso a contratti di lavoro autonomo in contrasto con le norme
previste in materia, determina, ai sensi del citato comma 6, responsabilità amministrativa per i soggetti
che hanno stipulato detti contratti.
Si prega di garantire la diffusione della presente circolare, da parte dei Direttori di Dipartimento,
ai Capi degli Uffici dipartimentali competenti in materia, da parte dei Direttori/Presidenti dei Centri, ai
propri Responsabili amministrativi-contabili e da parte dei Presidenti delle Scuole, al personale tecnicoamministrativo che cura detti procedimenti.
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