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Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Presidenti/Direttori dei Centri
Ai Direttori dei Centri Interuniversitari
AI Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni
architettonici e del paesaggio
AI Direttore della Scuola di specializzazione per le
professioni Legali

E, p.e.

All'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Il
aou.protocollo@pec.it
Alla F.I.e. - C.G.I.L.
flc:cgil@p,ec.unina.it
napolipec.flcgil.it
Alla C.1.s.L. - SCUOLA nella persona del Sig. Luigi
MASTANTUONO in qualità di suo delegato
cisl@pec.unina.it
Alla Federazione U.I.L. SCUOLA RUA
uil:rua@pee.unina.it
Alla Federazione Gilda Unams Dipartimento
Università (FGU Gilda UNAMS)
.fgu:gilda:unams@pee.unina.it
Allo SNALS CONFSAL
confsal:snals:cisapuni@pec.unina.it
AI Coordinatore della RSU
anielesp@pec.unina.it

Oggetto: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7, comma 5 bis, del
D.Lgs 165/z001.
_Divieto.di.stipula.datl"..luglio.ZoI9.exar:t.J,.c..1131Jett.J).della.Legge.n.J'15/z0Ja.
Si informano le SSLL che una prima analisi della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), ha evidenziato che l'art. 1, comma
1131 lett. f) apporta modifiche all'art. 22, comma 8, del Dlgs 75/2017. Più precisamente, si
stabilisce che le parole "1° gennaio 2019" sono sostituite da "1° luglio 2019" con ciò sp-ostandosi
a tale data il divieto di cui all'art. 7, comma 5bis, del D.lgs 165/2001.
DaU"..luglio.zOJ9,.p.er:tanto,.entreràJn.vigoreJI.divieto per le amministrazioni pubbliche,
e dunque anche per le Università, di stipulare contratti di collaborazione coordinati e
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continuativi caratterizzati dall'eterodirezione della prestazione ovvero dall'esercizio del potere
del committente di organizzare tempo e luogo della prestazione di lavoro.
Ci si riserva di fornire in seguito ulteriori informazioni in merito ai successivi atti di
indirizzo che dovessero pervenire da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e/o da
parte degli altri organi competenti.
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 tecnico-amministrativo che cura detti procedimenti.
IL RETIORE
Gaetano MANFREDI
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IL PRORETTORE
Arturo De Vivo'
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Ripartizione Risorse Umane Personale Contrattualizzato e
Trattamento pensionistico
Dirigente: dott.ssa Gabriella Fonnica
Unità organizzativa responsabile del procedimento:

Ufficio Reclutamento Personale Confratluali::::alo
Responsabile del procedimento:
~
dotl.ssa Renato MAZZARO, Capo de/l 'Uflicio
Tel. 0812537703 - Fax 0812533941
e·mail: ullreclperscontr@unina.it
p.e.c.: uff.reclperscontr@pec.unina.it

