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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.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella 

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo 

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.   
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569. L’articolo 5, comma 1, della legge 7
luglio 2016, n. 122, è sostituito dal se-
guente:

« 1. Le Società Organismi di Attesta-
zione, disciplinate dagli articoli 84 e 216,
comma 14, del codice dei contratti pub-
blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e dalle relative norme di at-
tuazione, ovvero gli organismi con requisiti
equivalenti di un altro Stato membro dello
Spazio economico europeo (SEE), devono
avere sede in uno Stato membro dello
stesso SEE che attribuisca all’attestazione
che essi adottano la capacità di provare il
possesso dei requisiti di qualificazione in
capo all’esecutore di lavori pubblici ».

570. Al fine di sviluppare e riqualificare
i servizi resi dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti in materia di infrastrut-
ture e di garantire l’assolvimento degli ul-
teriori compiti attribuiti al consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, in attuazione del-
l’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, e dell’articolo 215 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata
l’assunzione a tempo indeterminato, nel
triennio 2018-2020, presso il Dipartimento
per le infrastrutture, i servizi informativi e
statistici e presso il Consiglio superiore dei
lavori pubblici del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, di 70 unità di
personale, in prevalenza di profilo tecnico,
da inquadrare nel livello iniziale della III
area. Le assunzioni sono ripartite nel trien-
nio nella misura di 28 unità nell’anno 2018,
di 21 unità nell’anno 2019 e di 21 unità
nell’anno 2020.

571. Le assunzioni di cui al comma 570
sono effettuate, nell’ambito dell’attuale do-
tazione organica, in aggiunta alle percen-
tuali di assunzione previste dall’articolo 1,
comma 227, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, per l’anno 2018. La dotazione or-
ganica relativa al personale delle aree del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è conseguentemente rimodulata, ga-
rantendo la neutralità finanziaria, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.

572. In attuazione dei commi 570 e 571,
il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti è autorizzato ad avviare appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, del de-
creto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 otto-
bre 2013, n. 125, in deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 4,
comma 3-quinquies, del citato decreto-
legge n. 101 del 2013. Resta ferma la fa-
coltà di avvalersi della previsione di cui
all’articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

573. Alle ulteriori maggiori spese deri-
vanti dall’attuazione del comma 570, pari a
2.690.100 euro annui a decorrere dall’anno
2020, si provvede mediante parziale uti-
lizzo della quota delle entrate previste, per
i medesimi anni, dall’articolo 1, comma
238, secondo periodo, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311. All’articolo 1, comma
238, della legge n. 311 del 2004, il terzo
periodo è sostituito dal seguente: « La ri-
assegnazione di cui al precedente periodo è
limitata all’importo di euro 6.120.000 per
l’anno 2013, all’importo di euro 9.278.000
per l’anno 2014, all’importo di euro
7.747.000 per l’anno 2015, all’importo di
euro 10.215.000 per l’anno 2016 e all’im-
porto di euro 9.309.900 annui a decorrere
dall’anno 2020 ».

574. Per interventi urgenti nella città di
Matera, designata capitale europea della
cultura per il 2019, finalizzati a migliorare
l’accoglienza, l’accessibilità dei visitatori e
dei turisti, la mobilità e il decoro urbano,
nonché per l’attuazione del programma cul-
turale da parte della Fondazione Matera-
Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro nell’anno 2018 e di 10
milioni di euro nell’anno 2019. Agli oneri di
cui al primo periodo, pari a 20 milioni di
euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019
si provvede a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - program-
mazione 2014-2020. I predetti importi, te-
nuto conto della localizzazione territoriale
della misura di cui al periodo precedente
sono portati in prededuzione dalla quota
da assegnare alla medesima regione Basi-
licata a valere sulle risorse della citata
programmazione 2014-2020.


