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sente legge e che hanno già raggiunto il li-
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se-
condo periodo, del decreto legislativo 27 
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar-
ticolo 4 della presente legge, possono svol-
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel 
caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato è confermato qua-
lora raggiunga una maggioranza non infe-
riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-
trano in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale.
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gioni, valutata prioritariamente l’assegna-
zione temporanea di proprio personale,
possono autorizzare le rispettive agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente,
per il triennio 2018-2020, a procedere al-
l’assunzione di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per il con-
tingente strettamente necessario ad assicu-
rare lo svolgimento delle suddette attività,
incrementando il turn over previsto a legi-
slazione vigente nella misura massima del
25 per cento e individuando preventiva-
mente, nel rispetto degli equilibri di fi-
nanza pubblica, le occorrenti risorse finan-
ziarie da trasferire alle medesime agenzie.
A tale fine, nell’ambito del piano triennale
dei fabbisogni delle assunzioni, le predette
agenzie determinano annualmente i fabbi-
sogni e i relativi piani occupazionali da
sottoporre all’approvazione delle regioni di
riferimento. L’entità delle risorse del piano
annuale costituisce il corrispondente vin-
colo assunzionale.

564. Per le finalità assunzionali di cui al
comma 563, ferma restando l’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le agenzie regionali per la protezione del-
l’ambiente possono utilizzare graduatorie
di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, in corso di validità, banditi
da altre agenzie regionali o da altre am-
ministrazioni pubbliche che rientrano nel
comparto e nell’area di contrattazione col-
lettiva della sanità.

565. Al fine di svolgere le necessarie ed
indifferibili attività in materia di sicurezza
stradale, di valutazione dei requisiti tecnici
dei conducenti, di controlli sui veicoli e
sulle attività di autotrasporto, e di fornire
adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle
imprese, è autorizzata, in deroga alla nor-
mativa vigente, l’assunzione a tempo inde-
terminato di 200 unità di personale da
inquadrare nel livello iniziale dell’area III,
nel triennio 2018-2020, presso il Diparti-
mento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Le as-
sunzioni sono attuate per 80 unità nel
2018, per 60 unità nel 2019 e per 60 unità
nel 2020.

566. In relazione alle assunzioni di cui
al comma 565 la dotazione organica rela-
tiva al personale delle aree del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è rimo-
dulata, garantendo la neutralità finanziaria
della rimodulazione, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.

567. In attuazione dei commi 565 e 566
il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è autorizzato ad avviare appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto
previsto all’articolo 4, comma 3, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, in deroga a quanto previsto
all’articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e all’articolo 4, comma
3-quinquies, del citato decreto-legge 31 ago-
sto 2013, n. 101. Resta ferma la facoltà di
avvalersi della previsione di cui all’articolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.

568. All’articolo 177 del codice dei con-
tratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per i titolari di conces-
sioni autostradali, ferme restando le altre
disposizioni del presente comma, la quota
di cui al primo periodo è pari al sessanta
per cento »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

« 3. La verifica del rispetto dei limiti di
cui al comma 1 da parte dei soggetti pre-
posti e dell’ANAC viene effettuata annual-
mente, secondo le modalità indicate dall’A-
NAC stessa in apposite linee guida, da
adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione. Eventuali situazioni di squilibrio ri-
spetto ai limiti indicati devono essere rie-
quilibrate entro l’anno successivo. Nel caso
di situazioni di squilibrio reiterate per due
anni consecutivi, il concedente applica una
penale in misura pari al 10 per cento
dell’importo complessivo dei lavori, servizi
o forniture che avrebbero dovuto essere
affidati con procedura ad evidenza pub-
blica ».


