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DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
BOZZA NON CORRETTA

ALLEGATO

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di 
proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. 
C. 2157 Governo, approvato dal Senato. 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

          esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di 
legge C. 2157 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 23 gennaio 2014, n.  3, recante disposizioni temporanee e 
urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del 
personale della scuola, già approvato dal Senato;

          considerata la necessità che, in analogia con quanto disposto a 
favore del restante personale della scuola dal presente decreto-legge, 
così come modificato dal Senato, si riconosca – in maniera tangibile – 
la non ripetibilità dei compensi erogati a fronte di prestazioni 
professionali già rese e già riconosciute da fondi negoziati per i 
dirigenti scolastici;

          rilevata, altresì, l'opportunità di individuare rapidamente una 
soluzione per la situazione che si è determinata nella regione 
Toscana, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativa al 
concorso per dirigenti scolastici;

          valutata inoltre l'opportunità di ricostituire i fondi per il 
miglioramento dell'offerta formativa (MOF) da cui nel corso degli anni 
sono stati prelevati parte dei fondi per il pagamento degli scatti di 
anzianità;

          valutata, infine, l'opportunità di ricostituire, per l'anno 2014, le 
risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 4 della 
legge 18 dicembre 1997, n.  440, concernente il Fondo per 
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi 
perequativi, ridotto di 38,87 milioni di euro, per il corrente esercizio 
finanziario, dal comma 3 dell'articolo 1-bis del provvedimento in 
esame, nonché di 20 milioni di euro dall'articolo 19, comma 1, del 
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16;

          esprime
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si provveda, in analogia con quanto disposto dal presente 
disegno di legge, così come modificato dal Senato, a riconoscere – in 
maniera tangibile – anche ai dirigenti scolastici la non ripetibilità dei 
compensi erogati a fronte di prestazioni professionali già rese e già 
riconosciute da fondi negoziati;

b) si preveda di individuare rapidamente una soluzione per la 
situazione che si è determinata nella regione Toscana, a seguito della 
sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per dirigenti 
scolastici;

c) si valuti l'opportunità di ricostituire i fondi per il Miglioramento 
dell'offerta formativa (MOF) alla cifra iniziale di 1 miliardo e 400 milioni 
di euro;

d) si valuti altresì l'opportunità di ricostituire, per l'anno 2014, le 
risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 4 della 
legge 18 dicembre 1997, n.  440, concernente il Fondo per 
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi 
perequativi, ridotto di 38,87 milioni di euro, per il corrente esercizio 
finanziario, dal comma 3 dell'articolo 1-bis del provvedimento in 
esame, nonché di 20 milioni di euro dall'articolo 19, comma 1, del 
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16.
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