
. ~ 

... 

79. Pet" 'Panno 2012 l'~utorizZa2iione di spesa prevista d(fJi·arlicoXo 397 comma 2) della legge 1 
agostQ 2002" J]. 166 èrldottà di euro &,000.000. 

gO~ Concorrono al iaggiu.ogÙllenfo degli obiettivi di riduzione· della spe:>ii del Minìstero del1avoro 
e delle llo~~che so"Wi, la dispqsizione di cui al ooxrun~ 3Ucce~Sivo . 
8 L Al fine di co.o.correroal raggiungimen1:o d~gli obiCttivi pro~ti di finanza pubblica F gli 
a:t1tli 2012 e seguentil'INPS,Prm'DAPe l'INAIL, nell'ambito della propria au.~;àmia, ado~o 
miSDre di razionatizzazioneoiganizzativa volte Il 'rldt.iz.:re le proprie· spese di funrlonaroento in 
1llÌsura nòn inferiore all'importo complesstvo~ in teobbli di saldo netto di 60 ItlÌliom di ewo per 
l'anno 2012, lO milioni di euro per Patino 2013 c 16,5 milioni ann~i a decorrere dall'anno 2014. 
Con . decreto del.· Ministro del lavoro·· e delle politi~he· s;ciall •. di éQ~rto <:)O~ i,l .. MiniStro 
dell'economia e delle finanze, è sìabllito il riparto dell'importo di cui alpnmo penodo del presenté 
conuna tra gli ettti soprftcitatt :nonché tra: gli altri entinazioriaIidi previdenza c asSist:~ sociale 

pubblici indiv:\dnati con il. medesimo deoreto. Le . somme provenienti dalle riduzìonidi spesa di cui 
al presente. CO:rmDa sono veJ,'sate annualn;tente entro la data ~billta con il ptedetto decreto ad 
apposito capitolo dell'eUJ"atà. del. bilancio dello Stato. 

82.ConcoITQno al ra.ggi~gintf:l1to degli obienhi di. riduzione della spesa del Mìnistero 
d~ll'i:rtturione, dell'UIÙvmità ~ dollarlcerca le diSl'0~izi.bni di Cul81 commi dal 56 al 78. 

83. A11'arficolo 26, èomma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. la parola "cinqueCento" è 
SOGti(uita dalla paroIa ~<trecento"". 

84~ Al fine di valorizzare le professionalità del pèrsopa1~· scolastico ~ di pervenire a rid~OllÌ di 
~csa, fermo reStando quàrito previsto dall'art. 46-bisdel· deCreto legge 26 giugno 2008. n. 112, 
oonvérlito con mod~cQZ.Ìoni dalla. legge 6 agoSto 2008,.D. 133, per il settore scuola. i distaèchi, le 
aspettative ed i penn~ssi shidHcaIipc:r i conipa.ctì di cOÌItr~one Scuola' ed Area V della dirigenza . . 
sono ridotti del 1$%; adeoorrere cIail'a..s. 2012/2013. . . 

. 85. AU>art1colò 19,colDlJla 5, del deoreto~legge 6luglid2011, n. 98, con:ve:rtito, COIl, modificaz:f.oni, 
dalla legge 151uglio 2011; l;l.. 111,1~ ptu"Qla "500" Ò sbstituitadallaparola "000" e la parola ",300'" è 
sostituita dralla parola ,o400t

'. . . .. . . 

86. All'articolò 19 del decreto-legge 6 luglio 20~ lt n. 98, convertito, con Dlodificazloni, dalla legge" 
151Uglio2011~n.. 111 dopo il vOol!;nA. 5 ~ aggiunto u'Sègllente: 

(eS-bis. A decorrere dall'annò scolastico 20~2/20137" ~é i~ti.Wzioni scol~stiche autonome dicuì al 
coIl'.ll::Q.a 5 non può essere a:ssegIiatp inviaesolu.siva un ~osto dìdiretto:re dci se.Mzigene.raIi ed 

anll:nini!!l~tivi (DSGA.); con decreto. del Dircttote generale ~ell'UfficiQ Scolastico· Regionale 
cOmpeteu,tt, il pasto è assegD.ato it1 oomune con altre istitu.z.ioDÌ scola.,tiChe,· indi-vidua.t~ atlC:he tra 
quelle cui si applicbi il meQesimo comma 5 . .Àl personale DSGA che ricopra detti posti, in detoga 
all'art 9 comma. l del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito Con modifi~oni dalla 
legge 30 lqglio 2010, n. 122, à riconosciuta, a seguito di specifica sessìon6 negoziale. una ~demlità. 
rae~ile avente carattere dì sp~safissa, entro il limite massimo del dieci per çento dei risptlllIli 
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recati dal presenteconlma". , 

87~ II risoontro di regolarità am:mi.ni:rtrntiva ('J vontabil~ pI'P..sso la istituzioni di Alta fOrn.lazzonc 
artistica e musicale, di cm all'apicolo 2 della legge 21 QiCe~b~ 1999, n, 508~ è effettuata d~ due 
revisoti dei contt-nonlinati con decretò del.M:hrlBteto dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 
designati uno dal Mi.niStero dell'istruZione, dell'università e delIa ricerca e uno dal ;Mlniste.ro 
de1l'eciJnomia e dellefinan,ze., Ai Aev:ison dei conti 'presso le istituzianì scolastiche e presso le 
iStituzioni di AltaformaziOr;la artiStica '~ musjca1e non si applica l'art 26. cot11lJla 4J della legge 18 
dicembre 19n. n. 836.L'i.o.cfUico di rcvtsore dei conti prèsso lè istituzioDÌ scolBstictle'auto:uome dà 
luogo a rimborsi ~ese'secòndQ I~ regole prevìste pet i funzioruLtÌ dello Stato_ 

gg. Per fanno 2012 IÙ ap;{llioa rarr. 48" COJlllru!, l-ter, del decretQ legge Jl dicembre 2007, n. 248, 
cOnvertito 00.0. moditlcazi6DÌ dalla legge 23 febbraio 2008, 11. 31, 

89,' Per il peI'8oila1~ degli enti, açcaden:ùe ~d istituz{onl di alta formazione artistical w.usiçale e 
CQteutiC4~talì (AF.A.M), ilpeOododal pr.iroo gennaio 2012 al31 diCembre ;2014 non è u1iI~ ai furi 
della maturazÌone delle posizioni stipendìaU e dei ~lativi Ìncremeo,ti. economici, previsti dalle 

, disposizioni contmttusli vigenti.' , 

9Q. n p<tr30nale docente' <!e! comporto (,tel]? Alta. fonnazio~ artistica., lP-usicale e' coreutica; con 
conf@ttQ di lavoro ti. tempo ii..c1ef;~r.fu.inatoJ pUò muftuirc, di pélmes.si per attività di studio) dì rioerca 
e di, produzione artistica nel llinitediclieci giorni per aon.o M=cade1nico, conipatibilme.nta con le 
attività. progriu:rul1a.te dalla ,Istituzioni e ~en.u lic.:h~onè' dell'impegno O~() di servizio definito dal 
CCNL di comparto. .' " ',' ' 
91. I giorni di permesso' previsti dalle disposizioni contnlttua.I1 non 60duti en..tro 1'anno accad6lIlico 
2010-2011 non Sono più cumu1abili e possono assere frUiti fiW) alloro esaurimento nel ~e di 
tre~ gio.i.nì per anno accademjco.. , ,,' , 

92. L' asst:;OZa d~I docente per i predetti :periodi dì p6nnesso, non pUò ésserc cop~ con contratti <U 
lavoro li tempo deten;ninato. 
93. r l'ermessi eventualmente già autorizzati per l'annoacc~eniiço 2011-2012 50DO revoèati ' 
q-rmlO1."à eccedemi il'lbnitc atlnuo di cui al l';òmma 65. ' . 

,94. Le Bl.Jto~ooi di cui all'a.rt.l1, comma l, del decreto del Presidcnte della.. R;ep~bb1iCa Il 
luglio ~9g0. n. 382,. di cui atI'art. lO della legge 18 IUaJ:zO 1958,n. 311. e di cu:ì all'art.B della legge 
18 marzo 1958; ~. 349, possono, esser~ concesse al medesimo soggetto per llU periodo', 

, complesSivamente non superiore ad un aim:a accad~coiu un decennio e non o1:trell coinpim~ntQ 
del -qentactll.q\lesÌIno aIll}O di lmZia:nità di servizio. Nel concedere le !utor.iZzazioni, il R~ttol'e tiene' 
conto çf.elle esigerizedi ,funiionamento dell'Università iv1 lncluSo il, CQntenimento' della spesa per l~ , 
didattica ~ostitutiva.. I cQlISeguentirj~arml di' spesa rimangono iille uuiv~si1Jl. 

, 95. Le disposizioili di cui ai commi da 64 a (i8 non PQSSO~o eSsere d~gate dsi contraiti collettivi 
nazion.ali di lAvoro., Le ,clauso~ contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla :data di entrata in. 

, vigore d..ella presente legge. ' , 

96. Nel caso di esonero dalle atti~tà di~ttiche dei dj)centi ilicaricatì della Direzione, le Istituzioni 
rft'Al1:a ibrmazione artistica, m~ca1~ q;,c;orèutica individuano, nell'am,bito cWlla propria dota2;fQne 
orgà1Jica. del pe:rsan.aJ.edooè:o.te,ilpc:i:rtQ da rendere indispdnibilealla. copertUra atempo deteI;ltlinato 
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per l'interadl,IDl.ta de1l'mcalico. 

97. COIU:ego1amcntò da adottLu-e entro aprile 2012 ai sensi qell' att~ 17, comma 2~ della. legge 23 
agosto 1988~ n. 400, s~propostadel.M:in.{stro deU'istruziòn~ del1'tlnivCf5ità~ della ricercti di 
concerto con il Mùiistro delI"economia e delle fin.a1;Lze, sentita. lEI. Conferenza I.iDmcata di cui al 
decr~to Isgìslativo· 28 agosto 1997, n.· 281 •. si procede àIla re'visione dei criteri· e ~ipararn.etri 
pJ.'0visti per la de.fu;rizionv delle dotazioni organichedeÌ personale assistente amministrativç>,in 
modo da cons~guiie, Il decorreredaWaruto scolastico 2012/2013, Wla riduzione di 1.000 unità" 
fenno resbmdoquanto disposto dall~art 64 del deoreto legBe 25 gi~o 200a, n. 1_12. CO~yertito 
con modificazioni dalIa legge 6 agosto 2008, n. 133.. .. 

98. Alio scopo di evttax'e duplicazioni di coItlpetenza ua aree e profili profèBsionaIi;negli istituti di 
secondo grado &re sç>no presenti biseg:JJ.Bl:lu ~co pratici in f".subero, è accantono:to un pad 

. nllDlero di posti di assistente tecruco_· 

99~ Butro il mese .. df novembre dell'anno .2013, al fine dl dai~ compiuta attuazlQ.t\e all'accordo in 
sede di Cçmferenza Stato - cìtt.à ed autoIiò.njJe locali del 20 nlarzo 2008, il Ministero dell'is1:rurione~ 
deIl'univemtà e detla.· ricerca p.ravvede a coirispondere direthuné1,l.fo· ai Comuol, sUlla b3$e dci· 
criteri P stabiliti col oitato aécordo per glì anni 2008 esUAcessivi~ la somma dì euro 3&,734 
;oilliQ.ni, quBl~ iinporto per lo svolgimento del serVizio di raccolta, tecupero è .:unaltimento dei rifiuti 
8o!ldiutbaci nei confronti delle scuole statali per l'anno. 7007. Con la. correspoillliotte della $OlDma 

di èU.i al periodo preced~.tite, sono esauriti gli obblighi del Ministero dell'istruzione. dell'mrlversità 
é dQlla ri(;Crea e delle scuole stata1~ nei confimiti dei Comuni., perlo svolgimento dei servizi citati 
negli ~ 2007 e precedenti , 
100, A decorrere dall1anno201lper i servizi di ra,ccolta, recupe:ro e smaltimento dd rifiuti solidi· 
~b:uri. svo~ti Il.éi. çonfrOnti delle mituziomscolastiche sfI$li. i COUl'ùni sonò soggetti pàSsiVi dei 
C01:ri5,pon.den~. oneri; della tariffa. di igiene ambientale di cui au' art. 49 del d~treto leglslàtivo 5 
feqbraio 1997~ il. 22 nonché della furiffa. p~ la g~one dci rifiuti urbani di çuiaU'art,-238 del. 
deqeto legisIati\70 3 aprue 2006, o.. lS2~ Corri5polJ.dontemen~, il Mmistero deU'istruzion,e, 
dèll 'università. c della ricerca trasferisce ·ai Comuni· la somma ar.mua di euro 38,734. mìItoni già 

previSta nelle sedute delia Cònferenza Uni:fi~ta"Stato.~ città ed aùtQuomle lo~a1i del22 matzo .2001 
e . 6 ~ettembre 2001, ~çrementatadi ulteriori 6 m.1.Iioni annui. Con dti\J,t"cto del Ministrò 
deU'.istruz{one, dell'umvefsitàe della ricerca. .di r.IJncerto col Ministro .-dclPecoo.o~a ~ delle 
finanze e col Ministro.4ell'hxteroo. sooo de~ti i criteri di dotemllnazione e le rnodn1ità per il 
trasferimento della SOlll.Ola. spettaT.ltea ciascuÌl Comtm.e.· . 
101. All'onere di cul ai commi 91 e 92 si provvede a valere ~le risorse d~ "Fondo per il 
fonZ:ionarizenro delle istil!J.zioni $colasrJche)l di cu,1 all'art. l comma 601 dèlla legge 27 dicenibi"e 
2Q06, n.296, che è incrementato, di euro 44,7 per ì~annot013 e di euro 6 nilliom a de(lO'll'ere 
dall'anno 2014. ' , 

10.2. A decé~ daiI'anno ,2013, èab:ro~Q l'art. 33.~bìs del decreto legge 31 diçembre 2007, 
n. 248, converti~o con modifìcazioni dallQ legge 28 febbraio 20087 n. 31. 

103. TI contriburo dello Stato agli ~1.tti. 19caUper le spese di cui aUJart. 3 del1a-leggf3 14 ge.tmaio· . 
1999~ n. 4, di loro comPetenza 'o da· essi sostenute, è. incrementato di ewo, 5 milioni a deCOITBxe 
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. dall'BIll1O 2013.-La sornn1.a complessivamente disponibile p~ il contributo -in questione a decorrere 
dalPww.o .2013 è as~egnata· agli enti locaU ili proponi<)11e .ru numero dj classi che ac.cedono al 

servizio di mensa ~colastica, con riferimento all'aÌ:uJ.o scola3tico. che ha· termine IJ.eU;a.nno 
. finm11iario di riferimento. 

104~ A decorrere dall'atJno 2013, conseguentem~ute alle . economie di spesa recate dagli articoli 
XX agli anicoli YY e non destiDate al comeguime.u.to dell'òbiettivo di cui all'art. 10, comma 2~ del 
decreto-legge 6 luglio 20 11 , n. 98, convertito, con modifica:dolli, dalla legge 151ugJjo 2Ql1, ll. 111, 
è iscritto nello stato di previsione del Mlm.stero a.ell'istruiione, dell'Università e dalla ricerca un 
Fondo denomiIiato uInterve.ntia favorede1le istituzioni scola5tich,e .stataJi~~, con lo stanziF.lmento di 
euro 61,8 milioni nell'anno 2013 e di euro 58,8 trtiliom à decorrere dall'anno 2014. destinato 
alI'acquisto e alla niantttenzir:>ne di laboratori didattici ed altri interventi·.in conto ca.pitale a favore 
delle scuole statali; . 
105. '"'All"art. 8, co~ 14, del decreto legge 31 maggio 2010. n. 78~ co~vertito c071legge 30 luglio 
2010,0.. 122, dopo il primo periodò è ag~untò il seguente: "Alle ste~se finalità. pOSsono essere 
d~te risorse da indivtd~çu-~ in esito ad UIlf:l speoifica sessione negoziate Conoeménte int~nti 
in ~teria. contmw.zale per il personale della scuola, senza nuovi O maggiori oneri a, carico del 
bihwciQ dello Sta.to ene1.rispetto degli obiettivi ~osrammati dei saldi dì finapza pubblica." 
106. La dotaziolle~l Fondodl interveo.to ixi.t~tivoper la ooncessionedei prostiti d'on6re e 
l'erogazione di borse dì studio. da rlpartiie fra le regioni, di c~ alI~ leggé 11 fi)bbraio 1992, 1l.147, 
è incrementata di 75 miliomdi euro per l'anno 2012 e 87 milioni di emo a decorrere dall'anno 
2(j13~ . .. . 
107. ConcoJ,TOno al raggiu.ugimèntodegli obiettivi di. . ridUzione della spesa delMinistetO per i 
beni e le attività culttirali la disposizione di Cuì ai commi suèeessivi. 

108. Le sommè g:ìa.OOnti, aU~ data. dientr~ta in vigore del preSente provVedifueo.to, nelle contabilità 
speciali, ape;te aì senSi dell' articolo 3, comma 8, del decreto l~ggè 25 marzo 1997.:p.. 67 convertito, 
con modifiaadoni,daUa legge 23. maggio 1997, a 135 per le gestiònec1ei fondi assegnati in 
applicazione dei piani di spesa approvati ai BetlSfd~ll' a,rtiCQlo 7 del decreto legge 20 maggiQ 1993,·· 
n. 149 collvertito,con +uodificazjoniJ dalla legge 19 l~Q 19933 ·n. 237. intestate ai capi degli 
1stitwi del Ministero per i beni é le attività culturali, accreditate fino al 31 clicemb:ee 2006, SOno 
versate in conio entta.fadel bilauciQ doJlo Sta1U, rispettlvamC<IIte,perun importo pari ad 60,4 milioni 
di' e~o entro ii 3Q giugò.o 2012 e. PE;11' llll imporlo pari a lO miliom di euro entro n 30 giugno 2013, 
previa mdividuazione COn decreto. del· Ministro . per i beni e li3 attività o1Mtì.tnù:i;· SU proPQ~ta. del 
SegJ:etarlo generale che provVede alla I,lecèssada: attività istruttoria ~ di verifica. . 

109. All' ~colo 1, della Ie~ge 24· dicembte 2007, n:. 244, 6 successi~ modifiCaziom, i commi da. 
338 a 343 Sono abrogati. 

110. All'articolo 2, COID1;lla 3, dei decreto legge 31 D18!'ZO 2011, n; 34, convertito, Con modificazi,o.ni 
da.Ua legge.26 n:W.zglO 2011, n. 75, sono apporta!e le seguenti ri:lOdiftoaziom= . 
. a) alpriirio periodo, dopo le parole: «alle d!sposiiiolli di cui all'articolo 2, èotllma 8-qu., 

~ d~ dc:crc:to legg~ 30 dicembre 2009, n .. 194! .oonverlit9. con modì:ficazioni. dalla legge 26 febbtldo 
201 O,.:Q. • .25" sono aggiunte le seguenti: c ~e dl5posiziom di cu.i alI·artIcolo I, commi 3, lettera b), 

. e 4 .. del deCreto legge 13 agosto 2011~ n. 138,convcrtìto, con modificaztoIÙ, dalla legge 14 
settembre 2011. n. 148"; 

. b) priro.a~el1'uW.mo periodo sono aggiunti i segrJf?lltl _periodi; "Al:fine di _proced~è allo 
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