
LIMITE DI SPESA CO.CO.CO. E TEMPI DETERMINATI

Legge 289/2002 - Legge Finanziaria 2003

Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 (amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni) possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le 

stesse finalità nel triennio 1999-2001 . 

 [Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le scuole superiori ad 

ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali 

di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese] ( Periodo soppresso dall'art. 2, D.L. 9 maggio 2003, n. 105 )

Legge 350/2003 - Legge Finanziaria 2004

Art. 3, comma 65

Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei 

limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni.

Legge 311/2004 - Legge Finanziaria 2005

Art. 1, comma 116

Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di 

personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001.

Legge 266/2005 - Legge Finanziaria 2006

Art. 1, comma 187 Le università possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero Co.Co.Co. nel limite  del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 .

Art. 1, comma 188

Per le università sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di Co.Co.Co. per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di 

progetti finalizzati al migliorameto dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di 

finanziamento ordinario delle università.

Legge 296/2006 - Legge Finanziaria 2007

Art. 1, comma 538 Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008

Art. 3, comma 80
Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

è ridotto al 35 per cento.

D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010

Art. 34, comma 13



LIMITE DI SPESA CO.CO.CO. E TEMPI DETERMINATI

Art. 9, comma 28

Dal 2011 la spesa per personale a tempo determinato, co.co.co e in convenzione, deve essere contenuta entro il limite del  50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Un 

ulteriore limite del 50% della spesa del 2009 è posto per i contratti di formazione lavoro, rapporti formativi e lavoro accessorio. Resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 

188, della L. 266/2005.


