XVII legislatura

Dossier del Servizio studi
sull'A.S. n. 1430, con gli
emendamenti approvati
dalla 7ª Commissione
"Conversione in legge del
decreto-legge 7 aprile 2014,
n. 58, recante misure urgenti
per garantire il regolare
svolgimento del servizio
scolastico"

maggio 2014
n. 140

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura

Servizio Studi
Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Documentazione

Settori economico e finanziario
Capo ufficio: S. Moroni

_3627

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco

_2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: G. Buonomo

_3613

Ambiente e territorio
Capo ufficio: R. Ravazzi

_3476

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci

_2988

Questioni istituzionali, giustizia e
cultura
Capo ufficio: L. Borsi
Capo ufficio: F. Cavallucci

_3538
_3443

Politica estera e di difesa
Capo ufficio: A. Mattiello
Capo ufficio: A. Sanso'

_2180
_2451

Questioni regionali e delle autonomie
locali, incaricato dei rapporti con il
CERDP
Capo ufficio: F. Marcelli

_2114

Legislazione comparata
Capo ufficio: R. Tutinelli

_3505

Emanuela Catalucci
Vladimiro Satta
Letizia Formosa
Maria Paola Mascia
Anna Henrici
Simone Bonanni
Luciana Stendardi
Michela Mercuri
Beatrice Gatta

_2581
_2057
_2135
_3369
_3696
_2932
_2928
_3481
_5563

_______________________________________________________________________________________
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
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Articolo 1
(Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica)
Il comma 1 prevede che, al fine di garantire l’esercizio della funzione
dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura
concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13
luglio 2011. Il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con
funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata,
continui a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all’avvenuta
rinnovazione della procedura concorsuale, nelle sedi di rispettiva assegnazione
alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento. Sono fatti salvi gli
atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi di cui al
comma in commento.
La 7a Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 1.22 (testo 2),
propone che il citato personale continui a svolgere le proprie funzioni, nel caso
in cui la rinnovazione della procedura concorsuale si concluda ad anno scolastico
iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico.
Il comma 2 afferma che dall’attuazione del comma 1 non debbano derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La 7a Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 1.22 (testo 2),
propone inoltre di aggiungere i commi 2-bis e 2-ter all'articolo in commento.
Il comma 2-bis prevede la soppressione del riferimento - contenuto all'articolo
17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 - all'indizione del nuovo corsoconcorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
Con il comma 2-ter si prevede di bandire, entro il 31 dicembre 2014, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, la prima tornata del
corso-concorso nazionale per il reclutamento del dirigenti scolastici per la
copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la
graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima
applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della
normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente
collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede
giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente legato ai concorsi
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004 e al
decreto direttoriale 3 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai
soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i
titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.
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Articolo 2
(Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari nelle scuole)
Il comma 1 prevede che, al fine di consentire la regolare conclusione dell’anno
scolastico in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienicosanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per
l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e
comunque fino a non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed
educative provvedono all’acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi
raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.
La 7a Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 2.4, propone di
sostituire il riferimento alla regolare conclusione dell’anno scolastico con un
riferimento alla regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno 2014,
nonché di posticipare il termine del 31 agosto al 31 dicembre 2014.
Il comma 2 afferma che gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di
spesa di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni
economiche pari all’importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna
area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.
La 7a Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 2.4, propone
inoltre di aggiungere i commi da 2-bis a 2-quinquies all'articolo in commento.
Il comma 2-bis prevede che la quota di 150 milioni di euro, posta a carico delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sia destinata all'acquisto da luglio
a dicembre 2014, di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità
degli immobili, adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali.
L'utilizzo di tali risorse è definito in coerenza con le finalità del Fondo stesso con
successiva delibera del CIPE che stabilisce anche le modalità e i criteri di
individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative statali e della tipologia
degli interventi, il cui importo unitario non deve essere inferiore a 7.000 euro.
Il comma 2-ter prevede che, nei territori ove non è ancora attiva la convenzionequadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuino gli
interventi di cui al comma 2-bis acquistando il relativo servizio dai
raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla
data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione
Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la
convenzione.
Il comma 2-quater prevede che la somma di cui al comma 2-bis sia ripartita tra
le province in proporzione alla differenza tra il limite di spesa di cui all'articolo
58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 98 del 2013, e il fabbisogno per l'acquisto di servizi di pulizia ed
altri ausiliari fissato prima dell'accordo del 14 giugno 2011 stipulato presso il
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito ai contratti per l'acquisto di
servizi di pulizia ed altri ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali.
Infine il comma 2-quinquies prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
La Commissione ha altresì approvato, ai fini della trasmissione all'Assemblea,
l'ordine del giorno n. 5 (testo 2), che impegna il Governo:
 a rinnovare con sollecitudine il concorso annullato, secondo modalità che
tengano conto della normativa già adottata in passato in situazioni similari
e comunque in sintonia con le osservazioni che saranno manifestate in
merito dal Consiglio di Stato su sollecitazione dell'Amministrazione
competente; a fissare indi le quote di riserva per le diverse categorie di
dirigenti scolastici citati nel decreto, in misura proporzionale alla
consistenza delle categorie stesse; a bandire infine entro il 31 dicembre
2014 la prima tornata del nuovo corso-concorso, applicando le predette
quote di riserva in ingresso e in uscita e garantendo una valutazione
adeguata, fra i titoli, in favore di chi ha già svolto le funzioni di dirigente
scolastico;
 a garantire che le quote di riserva e la valutazione del servizio prestato si
applichino anche nel caso in cui i soggetti interessati non partecipino alle
procedure di rinnovazione del concorso annullato;
 a valutare la possibilità, all'atto delle assunzioni in ruolo conseguenti alle
nuove procedure concorsuali, di ridurre al minimo gli spostamenti di sede
per coloro che già espletano le funzioni di dirigente scolastico, onde
favorire la continuità nella guida delle autonomie scolastiche.
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Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet,
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documentazione - Servizio Studi - Dossier".
Senato della Repubblica
www.senato.it

