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  Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                                                                             Segretariato Generale 

                                                                             Roma 
 

                                                                            Alle Amministrazioni dello Stato anche  
                                                                            ad ordinamento autonomo 

                                                                            Loro Sedi 
 

                                                                           Al Consiglio di Stato 
                                                                           Ufficio del Segretario Generale 

                                                                           Roma 
 

                                                                          Alla Corte dei Conti 
                                                                          Ufficio del Segretario Generale 

                                                                          Roma 
 

                                                                         All’Avvocatura generale dello Stato 
                                                                         Ufficio del Segretario Generale 

                                                                         Roma 
  

                                                                           Alle Agenzie 
                                                                           Loro Sedi 

 
                                                                 All’ARAN  

                                                                 Roma 
 

                                                                 Agli Enti pubblici non economici 
                                                                 (tramite i Ministeri vigilanti) 

                                                                  Loro Sedi 
      

 Agli Enti pubblici 
                                                                   (ex art. 70 del D:Lgs n. 165/01) 

                                                                    Loro Sedi 
 
 



                                                                    Agli Enti di ricerca 
                                                                    (tramite il Ministero  

                                                                    dell’Università e della ricerca) 
                                                                    Roma 

 
E, p.c. Al Ministero dell’economia e delle Finanze 

Dipartimento della Ragioneria Generale 
Dello Stato 
RGS-IGOP 

Roma  
 

 
 
Oggetto: Procedura di conversione e proroga dei contratti di formazione e lavoro, ai sensi dei 
commi 528 e 536 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). 
 
 
 
        Il comma 528 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) 

dispone che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di 

formazione e lavoro prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possano essere attuate a decorrere dalla data di 

entrata in vigore della medesima legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell’attesa delle 

procedure di conversione di cui al menzionato comma, i contratti di formazione e lavoro vengono 

prorogati al 31 dicembre 2007. 

        Il successivo comma 536 prevede che dette procedure di conversione debbano essere 

autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate. 

In relazione al quadro normativo delineato dalla citata legge finanziaria per il 2007, è 

necessario fornire le indicazioni di seguito riportate, concordate con il Ministero dell’economia e 

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di consentire l'attuazione, 

secondo criteri omogenei, degli adempimenti previsti per i Ministeri e per le altre amministrazioni 

statali interessate, nonché per gli Enti pubblici non economici nazionali, per gli enti di ricerca e per 

le Agenzie interessati alle richiamate procedure di conversione. 

           Le amministrazioni interessate, pertanto, ai sensi dei menzionati commi 528 e 536, sono 

tenute, ai fini della relativa autorizzazione, ad inoltrare apposita richiesta utilizzando l’allegato 

modello. 

           Nel modello, per singola posizione economica, dovranno essere espressamente indicate: 

• le unità richieste, specificando se a tempo pieno o part-time; 



• il numero dei posti disponibili in organico per ciascuna posizione, che tenga conto della 

rideterminazione delle dotazioni organiche, operata ai sensi dell’articolo 1, comma 93, della legge n. 

311/2004, nonché degli adempimenti previsti dai commi 404 e 440 dell’articolo unico della legge n. 

296/2006; 

         Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di : 

• bando utilizzato per la selezione e il reclutamento del personale destinatario della conversione 

del rapporto di lavoro; 

• decreto o delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti, come rideterminate ai sensi 

del comma 93, dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 e copia dei regolamenti di organizzazione 

previsti dai commi 404 e 440 dell’articolo unico della legge n. 296/2006, nonché copia dell’Atto 

di programmazione dei fabbisogni; 

• relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste, i 

costi complessivi per l’anno 2007 e quelli a regime. 

In particolare, con riferimento agli adempimenti di cui ai commi 404 e ss. della L. n. 

296/2006 e limitatamente alle amministrazioni dello Stato, l’articolo 1, comma 410, della legge 

finanziaria per il 2007 prevede il divieto per le amministrazioni ivi indicate che non abbiano 

provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 

404, di procedere, per gli anni 2007 e 2008, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 

qualsiasi tipo di contratto, ivi comprese  procedure di conversione dei contratti di formazione e 

lavoro. Per le altre Amministrazioni (enti pubblici non economici ed Agenzie, con esclusione degli 

enti di ricerca) i commi 440 e seguenti dell’articolo 1 della citata L. n. 296/2006, pur non 

prevedendo il divieto ad assumere personale nel caso di mancato adempimento agli obblighi 

previsti dalla legge finanziaria 2007, stabiliscono comunque che il personale utilizzato dalle agenzie 

e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi 

incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli 

affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non possa eccedere il 15 per cento delle risorse 

umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse.  

Le richieste di autorizzazione dovranno, pertanto, essere trasmesse contestualmente alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio 

per la programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio Emanuele II,  n. 116 – 

00186 Roma e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II,  Via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma.  



Il modello allegato alla presente lettera, che è possibile scaricare dal sito internet del 

Dipartimento della funzione pubblica: www.funzionepubblica.it, concernenti le richieste di 

autorizzazione, dovrà essere, altresì, inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

UPPAreclutamento@funzionepubblica.it  

drgs.igop.ufficio2@tesoro.it 

L’autorizzazione verrà formalizzata, previa istruttoria e verifica degli adempimenti previsti 

dalla legislazione vigente in materia di organici e reclutamento, mediante emanazione di apposito 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del D. 

Lgs. n. 165/2001. 

 

Il Direttore dell’Ufficio 

    Francesco Verbaro 



Modello 3

               Nominativo ______________________________________
               N. telefono  ______________________________________
               N. fax          ______________________________________
               E-mail         ______________________________________

Tempo pieno Part time

TOTALE COMPLESSIVO

Qualifica

RICHIESTA CONVERSIONE CONTRATTI FORMAZIONE E LAVORO
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 528, LEGGE 296/2006

Unità di personale richieste
Numero di posti previsti nella 

dotazione organica e 
attualmente non coperti nella 

qualifica di riferimento

CONVERSIONI RICHIESTE

AMMINISTRAZIONE / ENTE ____________________________________________________________

FUNZIONARIO RESPONSABILE   ________________________________________________________


