
scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° gennaio 2015 tutte le amministrazioni avvio  degli  obblighi sulla  stipula  dei  
contratti   mediante  scrittura  privata  in  
modalità elettronica

- - art. 6, co. 3 e 4
D.L. n. 179/2012

art. 6, co. 6, 
D.L. n. 145/2013

comuni  non  capoluogo  di  
provincia  (con  esclusione  dei  
comuni  con  pop.  >  a  10.000 
abitanti,  che  possono  procedere 
autonomamente  ad  acquisti  di  
beni,  servizi  e  lavori  di  valore  
inferiore a 40.000 euro)

avvio obbligo  centrale  unica  di  
committenza  per  l'acquisizione  di  beni  e  
servizi 

- - art. 23ter

D.L. n. 90/2014

ordini e collegi professionali avvio  dei  controlli  dell'A.N.AC.  sul  
rispetto  delle  prescrizioni  della  L.  n.  
190/2012 e dei decreti delegati

- - deliberazione A.N.AC.  
n. 145/2014

a) società controllate direttamente  
o  indirettamente  dalle  
amministrazioni  pubbliche  che  
abbiano conseguito nell’anno 2011 
un  fatturato  da  prestazione  di  
servizi  a  favore  di  
amministrazioni  pubbliche 
superiore  al  90  per  cento  
dell’intero fatturato

b)  altre  società  a  totale  
partecipazione pubblica,  diretta o  
indiretta 

decorrenza della  riduzione del  20% del  
costo  annuale  sostenuto  per  i  compensi  
degli  amministratori  rispetto  al  costo  
complessivamente  sostenuto  nell’anno 
2013 

- - art, 4, co. 4 e 5 

D.L. n. 95/2012

(come modificato 
dalla L. n. 114/2014)
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° gennaio 2015 tutte le amministrazioni avvio acquisizione  delle  informazioni  
relative  alle  partecipazioni  in  società  ed  
enti di diritto pubblico e di diritto privato  
detenute  direttamente  o  indirettamente 
dalle amministrazioni pubbliche

con decreto
del Ministero 
dell'economia e delle 
finanze

art. 17, co. 4

D.L. n. 90/2014

province  delle regioni a statuto 
ordinario 

avvio del divieto di:

a) ricorrere a mutui per spese non rientranti  
nelle  funzioni  concernenti  la  gestione  
dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione  
delle  strade  provinciali  e  regolazione  della  
circolazione stradale ad esse inerente, nonché  
la tutela e valorizzazione dell'ambiente

b)  effettuare  spese  per  relazioni  pubbliche,  
convegni,  mostre,  pubblicità  e  di  
rappresentanza

c)  procedere  ad  assunzioni  a  tempo 
indeterminato, anche nell'ambito di procedure  
di mobilità

d) acquisire personale attraverso l'istituto del  
comando

e)  attivare  rapporti  di  lavoro  ai  sensi  degli  
articoli 90 e 110 del D.Lgs n. 167/2000

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di  
cui al D.L. n. 78/2010

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza

- - art. 1, co. 420

L. n. 190/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° gennaio 2015 città metropolitane e province  
delle regioni a statuto ordinario

decorrenza della nuova dotazione organica in  
misura  pari  alla  spesa  del  personale  di  ruolo  
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   n.  
56/2014,  ridotta  rispettivamente,  tenuto  conto  
delle funzioni attribuite dalla medesima legge, in  
misura pari al 30 e al 50 per cento, e in misura  
pari  al  30  per  cento  per  le  province  con  
territorio interamente montano e confinanti con  
paesi stranieri 

- - art. 1, co. 421

L. n. 190/2014

regioni ed enti locali avvio obbligo di destinazione:
-  delle  risorse  per  le  assunzioni  a  tempo  
indeterminato  all'immissione  nei  ruoli  dei  
vincitori  di  concorso  pubblico  collocati  nelle  
graduatorie  vigenti  al  1°  gen.  2015  e  alla  
ricollocazione  nei  rispettivi  ruoli  delle  unità  
soprannumerarie delle province destinatarie dei  
processi di mobilità 
- della restante percentuale di spesa relativa al  
personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015  
per la ricollocazione del personale in mobilità 
(con  previsione  della  nullità  delle  assunzioni  
effettuate in violazione)

- - art. 1, co. 424

L. n. 190/2014

amministrazioni  dello  Stato,  anche  
ad ordinamento autonomo, agenzie,  
università  ed  enti  pubblici  non 
economici

avvio:
-  della  ricognizione dei  posti  da destinare  alla  
ricollocazione  del  personale  delle  province  
interessato ai processi di mobilità 

- del divieto per le PP.AA. centrali di effettuare  
assunzioni a tempo indeterminato nelle more del  
completamento del procedimento 

a cura del 
Dipartimento della 
funzione pubblica

art. 1, co. 425

L. n. 190/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

1° gennaio 2015 province e città metropolitane elle  
regioni a statuto ordinario

avvio della facoltà di prorogare, fino al 31 dic.  
2015,  i  contratti  di  affidamenti  di  servizi  per  
l'impiego e le politiche attive in scadenza dal 1°  
gennaio 2015

- - art. 14, co. 1

D.L. n. 192/2014

31 gennaio 2015 province e città metropolitane 
elle regioni a statuto ordinario

termine entro  cui  esercitare  la  facoltà  di  
deliberare una riduzione delle dotazioni organiche  
superiore a quella fissata dalla L. n. 190/2014

- - art. 1, co. 421

L. n. 190/2014

province e città metropolitane modifica dei criteri e degli  importi a titolo di  
concorso alla riduzione della spesa pubblica (a  
invarianza della riduzione complessiva)

in sede di Conferenza 
Stato-Città e autonomie

art. 47, co. 3 e co. 10

D.L. n. 66/2014

enti locali ridefinizione degli obiettivi di comuni, province e  
città metropolitane in termini di obiettivi di saldo  
finanziario 

con decreto del MEF, 
previa intesa in 
Conferenza Stato-città 

art. 31, co. 2
L. n. 183/2011 (modificato 
dalla L. n. 190/2014)

tutte le amministrazioni aggiornamento del  Piano  Triennale  di  
Prevenzione  della  Corruzione  e  del  Programma  
Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  per  il  
triennnio 2015 - 2017

a cura degli organi di 
indirizzo politico, su 
proposta del RPC

art. 1, co. 8
L. n. 190/2012

PP.AA.,  enti  pubblici  nazionali,  società  
partecipate dalle P..A. e loro controllate  
limitatamente  all’attività  di  pubblico  
interesse  disciplinata  dal  diritto  
nazionale o dell’Unione Europea

trasmissione dell'attestazione  sull’avvenuta  
pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1,  
co  32,  della  legge   n.  190  del  2012  (dati  sugli  
affidamenti  di  lavori,  servizi  et  forniture avviati nel 
corso del 2014)

via PEC 
all’Autorità nazionale 
anticorruzione

Comunicato A.N.AC. 
del 12 gennaio 2015

15  febbraio 
2015

province e città metropolitane fissazione:
-  dell'ammontare  della  riduzione  della  spesa  
corrente che ciascun ente deve conseguire
-  del  corrispondente  versamento  tenendo  conto  
anche  della  differenza  tra  spesa  storica  e  
fabbisogni standard

con decreto del 
Ministero dell'interno, 
di concerto col MEF 
sentita la Conferenza 
Stato-città e autonomie 
locali

art. 1, co. 418 

L. n. 190/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

28  febbraio 
2015

province e città metropolitane e  
comuni 

termine ultimo per determinare i risparmi  
da versare in apposito capitolo di entrata del  
bilancio dello Stato ai fini del concorso alla  
riduzione della spesa pubblica (per gli anni  
successivi al 2014)

con decreto del 
Ministro dell'interno 

art. 47, co. 2 e co. 9

D.L. n. 66/2014

comuni,  province  e  città  
metropolitane 

fissazione modalità e criteri per l'erogazione  
del contributo in conto interessi  su operazioni  
di indebitamento attivate nel 2015 

con  decreto 
MEF

art. 1, co. 540

L. n. 190/2014

comuni trasmissione della  certificazione  
attestante i tempi medi di pagamento e il  
valore degli acquisti di beni e servizi 

al  Ministero 
dell’Interno

art. 47, co. 9, lett a)

D.L. n. 66/2014

Governo presentazione della  relazione sull'assetto  
organizzativo  dei  tribunali  amministrativi  
regionali  e  del  piano  per  la  relativa  
riorganizzazione 

alle Camere art. 18, co. 1bis

D.L. n. 90/2014

1° marzo 2014 province  e  città  metropolitane 
delle regioni a statuto ordinario 

fissazione dei  criteri  per  le  procedure  di  
mobilità del personale interessato

con decreto  ex  art.  30,  
co.  2,  del  D.Lgs  n.  
165/2001

art. 1, co. 423

L. n. 190/2014

2° marzo 2014 tutte le amministrazioni termine  ultimo per  partecipare  alla 
consultazione  on  line  sulle  Linee  guida  per 
l’affidamento  delle  concessioni  di  lavori  
pubblici e di servizi

- - Comunicato A.N.AC. del 12  
gennaio 2015

dal 3 marzo 2014 
(fino al 5 marzo) 

tutte le amministrazioni svolgimento delle elezioni delle RSU - - protocollo 
del 28 ottobre 2014 
tra ARAN – OO.SS.
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

dal 13 marzo 2014 
(fino al 23 marzo)

tutte le amministrazioni trasmissione telematica  dei  verbali  
elettorali delle RSU

all'ARAN Circolare ARAN 

n. 3/2014

15 marzo 2015 comuni, province e regioni individuazione,  per  ciascun  ente,  su  base  
proporzionale, degli importi dei pagamenti da  
escludere  dal  patto  di  stabilità  interno  nel  
2015 

con decreto del MEF art. 4, co. 6

DL n. 133/2014

31 marzo 2015 tutte  le  amministrazioni  (con 
esclusione di  quelle  centrali  già  
partite il 6 giugno 2013)

avvio degli  obblighi  collegati  alla  
fatturazione elettronica

- - art. 25

D.L. n. 66/2014

tutte le amministrazioni trasmissione telematica delle deleghe per la  
trattenuta del contributo sindacale rilasciate  
dai  dipendenti  in  favore  delle  OO.SS.  del  
settore pubblico

all'ARAN Circolare ARAN 

n. 3/2014

enti locali termine  ultimo per  l'approvazione  del  
bilancio di previsione per l'anno 2015

a cura del consigli decreto
Ministero dell'interno del 
24 dicembre 2014

1° aprile 2015 province  e  città  metropolitane 
delle  regioni  a  statuto 
ordinario 

individuazione del personale che rimane 
assegnato agli enti e di quello da destinare  
alle procedure di mobilità, nel rispetto delle  
forme di partecipazione sindacale e secondo  
modalità e criteri definiti  nell'ambito delle  
procedure  e  degli  osservatori  di  cui  
all'accordo del 11 settembre 2014

- - art. 1, co. 422

L. n. 190/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

31 maggio 2015 enti locali trasmissione dei certificati al rendiconto  
di gestione dell'esercizio finanziario 2014 

al Ministero 
dell’Interno

art. 43, co. 5
D.L. n. 66/2014

30 giugno 2015 città metropolitane scadenza per l'applicazione del potere 
sostitutivo  ex  L.  131/2003  in  caso  di  
mancata  approvazione  dello  statuto  
metropolitano

- - art. 1, co. 17
L. n. 56/2014

amministrazioni dello Stato predisposizione di  un  nuovo  piano  di  
razionalizzazione nazionale  degli  immobili  
pubblici 

- - art. 24, co. 2, lett. b)

D.L. n. 66/2014

1° luglio 2015 comuni  non  capoluogo  di  
provincia  (con  esclusione  dei  
comuni  con  pop.  >  a  10.000 
abitanti,  che  possono  procedere 
autonomamente  ad  acquisti  di  
beni,  servizi  e  lavori  di  valore  
inferiore a 40.000 euro)

avvio obbligo  centrale  unica  di  
committenza  per  l'acquisizione  di  lavori  
pubblici

- - art. 23ter

D.L. n. 90/2014

giudice  amministrativi,  suoi  
ausiliari,  personale  degli  uffici  
giudiziari  e  delle  parti  in  
giudizio

avvio dell'obbligo di sottoscrivere tutti gli  
atti e i provvedimenti con firma digitale 

- - art. 38, co. 1bis

D.L. n. 90/2014
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scadenza enti/soggetti interessati oggetto a chi fonte

31  dicembre 
2015

uffici  giudiziari  e  Consiglio  di  
Stato 

termine  ultimo per  il  trattenimento  in  
servizio  dei   magistrati  ordinari,  
amministrativi, contabili  e dei consiglieri  
di stato 

- - art. 1, co. 3 e 3ter

D.L. n. 90/2014

31  dicembre 
2016

province  e  città  metropolitane 
delle regioni a statuto ordinario 

definizione dei  criteri  e  dei  tempi  di  
utilizzo  di  forme  contrattuali  a  tempo 
parziale del personale non dirigenziale con 
maggiore  anzianità  contributiva,  
interessato  ai  processi  di  mobilità  e  non  
completamente ricollocato 

previo esame 
congiunto con le 
organizzazioni 
sindacali 

art. 1, co. 428

L. n. 190/2014

8

Le prossime scadenzeLe prossime scadenze
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