
 

 

 
 

 

IL GOVERNO APPROVA IL CLASSICO DECRETO LEGGE 

“MILLEPROROGHE” DI FINE ANNO 

 
 

Roma, 5 gennaio 2017. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016 il 

decreto-legge n. 244, più noto come “milleproroghe”, che contiene una serie di rinvii nell’entrata in 

vigore di disposizioni anche molto diverse fra loro. Passiamo in rassegna una sintesi degli aspetti 

più significativi e di interesse professionale: 

 

Istruzione, università e ricerca: vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di 

ricercatori a tempo determinato di tipo “b”. 

 

Pubblica amministrazione: viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie 

dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche 

soggette a limitazioni delle assunzioni; vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro 

a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto; 

vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per province e città 

metropolitane nei Centri per l’impiego. 

 

Ambiente: viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il 

periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei 

rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI-Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti. 

Sempre fino al 31 dicembre 2017 è prorogato il dimezzamento delle sanzioni concernenti 

l’omissione dell’iscrizione al SISTRI e del pagamento del relativo contributo. 

 

Popolazioni colpite da eventi sismici e/o altre calamità: è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine 

di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal 

sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;  è prorogata 

di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, 

casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di 

pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, ecc.);  in relazione alle 

esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici un 

contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 

milioni di euro; viene rifinanziato per il 2017 il contributo straordinario per la ricostruzione in 

favore del Comune de L’Aquila. 

 

Beni culturali: sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività 

progettuali e di supporto al “Progetto Grande Pompei”. 

 

 

Leggi il testo completo del decreto-legge n. 244.2016 

 

http://www.agrotecnici.it/news/Decreto_milleproroghe_2017.pdf



