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Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
e p.c.
Al Signor Presidente EPPI
Ai Signori Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Roma,

10 aprile 2008

Oggetto:

Finanziaria 2008. Art. 3, comma 76. Nuovo parere della Funzione Pubblica dell’8.04.08

Ns. Prot.

2558

Ad ulteriore conferma di quanto comunicatoVi con la nostra circolare prot. n. 2487 circa
l’interpretazione da dare all’art. 3, comma 76, della legge n. 244/2007 “Finanziaria 2008”, Vi
alleghiamo un nuovo parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica l’8 aprile scorso.
Anche in questo caso il principio generale al quale è necessario rifarsi per una corretta
interpretazione del testo legislativo è quanto ribadito da un’apposita sentenza della Cassazione (n.
8975/92): “Una norma speciale non è suscettibile di abrogazione, implicita per effetto del
sopravvenire di una nuova disciplina generale della materia, atteso che una legge speciale può
essere derogata solo da altra speciale successiva che abbia lo stesso oggetto, ovvero un soggetto più
ampio, comprensivo di quello precedente”.
Ciò sta a significare che se il ricorso alle collaborazioni esterne è regolato per le Pubbliche
Amministrazioni dall’articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
integrato dall’articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, resta il fatto che rimangono vigenti
tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei
collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico.
Non possono quindi essere materia della disposizione sopra menzionata tutte quelle attività
professionali disciplinate in modo specifico da leggi speciali e quindi non derogabili da una legge
generale quale il Decreto Legislativo 165/2001. Si rinnova l’invito a dare la massima pubblicità al
parere della Funzione Pubblica presso tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Cordiali saluti.
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