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Ministero del! 'Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale 
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico 

Ufficio XIII 

Rif. prot. entrata n. 80085 
Allegati n. Al Collegio Sindacale 

ASL Monza e Brianza 
Viale Elvezia, 2 
20900 - MONZA 

e, p.c. All'ASL Monza e Brianza 
Viale Elvezia, 2 
20900 - MONZA 

OGGETTO: Applicazione art. 15-septies, commi l e 2, del D.lgs. 502/1992 e s.m. 

Si fa riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Collegio sindacale 
in merito alle modalità di calcolo delle percentuali per l'attribuzione degli incarichi di cui 
all'art. 15-septies, commi l e 2, del D.lgs. 502/92, come modificato dal D.L. n.l58/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, al fine di una corretta applicazione della 
normativa stessa. 

La predetta disposizione prevede sostanzialmente: 

al comma l, la possibilità di conferimento, da parte dei direttori generali, di incarichi per 
l'espletamento di funzioni di pat1icolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di 
contratti a tempo determinato e con rappot1o di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti 
del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della 
dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, a laureati di patticolare e 
comprovata qualificazione professionale in possesso di determinati requisiti puntualmente 
descritti nel medesimo comma l; 

al comma 2, la possibilità da patte delle Aziende sanitarie e ospedaliere, di stipulare, 
oltre a quelli previsti dal comma l, contratti a tempo determinato, in numero non superiore 
rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad 
esclusione di quella medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza 
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professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, 
relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza. 

In proposito, occorre sottolineare che l'art. 4, comma 7-quinquies, lettere e-bis) 
ed e-te1) del richiamato D.L. n. 158/2012, ha app01tato modifiche sostanziali alla disciplina dei 
contratti a tempo determinato recata dai predetti commi I e 2. Infatti, secondo la previgente 
normativa, il conferimento degli incarichi in parola avveniva, relativamente a quelli previsti dal 
comma I, entro il limite del due per cento della dotazione organica complessiva della dirigenza 
e, per quelli contemplati dal comma 2, in numero non superiore al cinque per cento della 
dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione di quella medica, nonché della 
dirigenza professionale, tecnica e amministrativa. 

Invero, la vigente disciplina, così come novellata nei termini sopra esposti, ha 
inteso vincolare in modo più puntuale il conferimento degli incarichi in parola agli specifici 
ruoli della dirigenza - dirigenza sanitaria da una pmte e dirigenza PTA dall'altra - la cui 
dotazione organica costituisce, distintamente per i commi l e 2, la base di calcolo per la 
quantificazione del numero di incarichi confedbili secondo il corrispondente ruolo di 
appartenenza. 

Pertanto, ai fini di una corretta applicazione dei limiti percentuali di cui ai 
richiamati commi l e 2 dell'art. 15-septies, non rileva, quale base di calcolo, il valore 
complessivo della dotazione organica bensì il valore distinto "rispettivamente" per tipologia di 
ruoli secondo, quindi, le seguenti modalità: 

comma l: 2% ruolo sanitario (compresi i medici) e 2% ruoli PTA; 
comma 2: 5% ruolo sanitario (esclusi i medici) e 5% ruoli PTA; 

Si precisa, altresì, che sulla base dei nuovi criteri di calcolo, occorre tener presente 
che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore 
arrotondato per difetto. 

Si sottolinea, infine, che i due commi hanno distinte finalità, essendo il primo 
rivolto al conferimento "di incarichi per l 'espletamento di fimzioni di particolare rilevanza e di 
interesse strategico" mentre il secondo è volto "alt' attribuzione di incarichi di natura 
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico". 
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