
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80   

Regolamento sul  sistema  nazionale  di  valutazion e  in  materia  di 
istruzione e formazione. (13G00121)  

(GU n.155 del 4-7-2013)  
   
 Vigente al: 19-7-2013   

   
  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;  
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agos to 1988,  n.  400, 
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della 
Presidenza del Consiglio dei ministri;  
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative e di i nterventi  urgenti 
in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbr aio 2011,  n.  10, 
ed in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies;   
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante dele ga al Governo  per 
la definizione delle norme generali  sull'istruzion e  e  dei  livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzi one  e  formazione 
professionale;  
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale de llo  Stato  (legge 
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  commi  da  612  a 
615;  
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre  2007,   n .   147,   recante 
disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno 
scolastico 2007-2008  ed  in  materia  di  concorsi   per  ricercatori 
universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre 
2007, n. 176, ed in particolare l'articolo 1, commi  4, lettera b),  e 
5;  
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  rec ante  disposizioni 
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare 
l'articolo 19, comma  1,  che  prevede  il  riprist ino  dell'Istituto 
nazionale  di  documentazione  pedagogica,  innovaz ione   e   ricerca 
educativa (Indire), quale ente di ricerca con auton omia  scientifica, 
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolam entare;  
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, rec ante  disposizioni 
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo , convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e d  in  particolare 
l'articolo 51;  
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante 
approvazione del testo unico delle disposizioni  le gislative  vigenti 
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  d i  ogni  ordine  e 
grado, ed in particolare l'articolo 397;  
  Visto il decreto  legislativo  20  luglio  1999,  n.  258,  recante 
riordino del Centro  europeo  dell'educazione,  del la  biblioteca  di 
documentazione pedagogica e trasformazione in  fond azione  del  Museo 
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo d a Vinci», a  norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  286,  recante 
istituzione  del  Servizio  nazionale  di  valutazi one  del   sistema 
educativo  di  istruzione   e   di   formazione,   nonche'   riordino 
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3   della  legge  28 
marzo 2003, n. 53;  
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante 



riordino degli enti di ricerca in attuazione  dell' articolo  1  della 
legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 17;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009, 
n.   17,   concernente   regolamento    recante    disposizioni    di 
riorganizzazione del Ministero  dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
della  ricerca,  e  successive  modificazioni,  ed   in   particolare 
l'articolo 9 che disciplina  le  modalita'  di  org anizzazione  e  di 
svolgimento della funzione ispettiva;  
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;  
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  dei  ministri, 
adottata nella riunione del 24 agosto 2012;  
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pub blica  istruzione, 
reso nell'Adunanza del 20 novembre 2012;  
  Ritenuto che le proposte emendative del Consiglio   nazionale  della 
pubblica istruzione, condivisibili nelle finalita' e nelle  linee  di 
fondo,  tuttavia  non   comportano   la   necessita '   di   apportare 
modificazioni all'articolato, gia' idoneo a  soddis fare  le  esigenze 
manifestate da tale organo;  
  Visto il parere della Conferenza unificata di cui   all'articolo  9, 
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  reso  nella 
seduta del 25 ottobre 2012;  
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espres so  dalla  Sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del  20 dicembre 2012;  
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio   dei  ministri  - 
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - n. 337 del 6 febbraio 
2013, con la quale e' stato comunicato che  l'Uffic io  di  Presidenza 
della VII Commissione della Camera dei deputati ha convenuto  di  non 
procedere all'esame dell'Atto n. 536;  
  Acquisito il parere della 7^ Commissione del Sena to reso in data 14 
febbraio 2013;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri ,  adottata  nella 
riunione dell'8 marzo 2013;  
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
della ricerca;  
  
                                Emana  
  
  
                      il seguente regolamento:  
  
                               Art. 1  
  
  
                       Definizioni e soggetti  
  
  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  appli cano  le  seguenti 
definizioni:  
  a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del  sistema  educativo 
di  istruzione  e  formazione,   di   cui   all'art icolo   2,   comma 
4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n . 225, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10;  
  b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'uni versita'  e  della 
ricerca;  
  c) Ministro: Ministro  dell'istruzione,  dell'uni versita'  e  della 
ricerca.  
  2. L'S.N.V. e' costituito dai seguenti soggetti:  
  a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione   del  sistema  di 
istruzione e formazione, di cui al decreto  legisla tivo  19  novembre 
2004, n. 286;  
  b) Indire: Istituto  nazionale  di  documentazion e,  innovazione  e 
ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1,  del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni , dalla  legge  15 
luglio 2011, n. 111;  
  c) contingente  ispettivo:  contingente  di  diri genti  di  seconda 
fascia con funzione tecnico-ispettiva,  appartenent i  alla  dotazione 
organica dirigenziale del  Ministero,  che  svolgon o  l'attivita'  di 



valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del pr esente decreto.  
  3. Concorrono, altresi', all'attivita' di valutaz ione:  
  a)  la  conferenza:  conferenza  per  il  coordin amento  funzionale 
dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del pr esente decreto;  
  b) i nuclei di valutazione esterna:  nuclei  cost ituiti,  ai  sensi 
dell'articolo 6, comma 2, da un  dirigente  tecnico   del  contingente 
ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cu i all'articolo  3, 
comma 1, lettera f).  
          Avvertenza:  
  
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto 
          dall'amministrazione  competente  per  ma teria,  ai   sensi 
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  tes to   unico   delle 
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del President e della Repubblica 
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Rep ubblica  italiana, 
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n .  1092,  al  solo 
          fine di facilitare la lettura delle dispo sizioni  di  legge 
          modificate o alle  quali  e'  operato  il   rinvio.  Restano 
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi 
          qui trascritti.  
  
          Note alle premesse:  
  
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra 
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubbli ca  il  potere  di 
          promulgare le leggi e di emanare i decret i aventi valore di 
          legge ed i regolamenti.  
              Si riporta il testo dell'articolo 17,   comma  2,  della 
          legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina  dell'attivita'  di 
          Governo e ordinamento della Presidenza  d el  Consiglio  dei 
          ministri):  
              «Art. 17. Regolamenti.  
              (Omissis).  
              2. Con decreto del Presidente della R epubblica,  previa 
          deliberazione  del  Consiglio  dei  minis tri,  sentito   il 
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni 
          parlamentari competenti  in  materia,  ch e  si  pronunciano 
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i 
          regolamenti per la disciplina delle mater ie, non coperte da 
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per 
          le  quali   le   leggi   della   Repubbli ca,   autorizzando 
          l'esercizio  della  potesta'  regolamenta re  del   Governo, 
          determinano le norme generali regolatrici  della  materia  e 
          dispongono l'abrogazione delle norme vige nti,  con  effetto 
          dall'entrata in vigore delle norme regola mentari.  
              (Omissis).».  
              Si   riporta   il   testo   dell'arti colo   2,    comma 
          4-undevicies, del decreto-legge  29  dice mbre  2010,n.  225 
          (Proroga di termini previsti da disposizi oni legislative  e 
          di interventi urgenti in materia tributar ia e  di  sostegno 
          alle   imprese   e   alle   famiglie),   convertito,    con 
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 20 11, n. 10:  
              «Art. 2. Proroghe onerose di termini  
              (Omissis).  
              4-undevicies. Con  regolamento  da  e manare,  ai  sensi 
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n. 
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore 
          della  legge  di  conversione  del  prese nte  decreto,   e' 
          individuato il sistema nazionale di valut azione definendone 
          l'apparato che si articola:  
              a)   nell'Istituto   nazionale    di    documentazione, 
          innovazione e ricerca educativa, con comp iti di sostegno ai 
          processi  di  miglioramento  e  innovazio ne  educativa,  di 
          formazione in servizio del  personale  de lla  scuola  e  di 
          documentazione e ricerca didattica;  



              b)  nell'Istituto  nazionale  per  la   valutazione  del 
          sistema  di  istruzione  e  formazione,  con   compiti   di 
          predisposizione di prove di valutazione d egli apprendimenti 
          per le scuole di ogni ordine  e  grado,  di  partecipazione 
          alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle 
          indagini nazionali periodiche sugli stand ard nazionali;  
              c) nel corpo ispettivo, autonomo e in dipendente, con il 
          compito di valutare le  scuole  e  i  dir igenti  scolastici 
          secondo quanto previsto dal decreto legis lativo 27  ottobre 
          2009, n. 150.  
              (Omissis).».  
              Il testo della legge 28 marzo 2003, n .  53  (Delega  al 
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali 
          sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni 
          in materia di istruzione e  formazione  p rofessionale),  e' 
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2 aprile 2003, n. 
          77.  
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  da  612  a 
          615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (Disposizioni per 
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello 
          Stato-legge finanziaria 2007):  
              «612.  Al  fine   di   potenziare   l a   qualificazione 
          scientifica     nonche'     l'autonomia      amministrativa 
          dell'Istituto nazionale  per  la  valutaz ione  del  sistema 
          educativo di  istruzione  e  di  formazio ne  (INVALSI),  al 
          decreto  legislativo  19  novembre  2004,   n.   286,   sono 
          apportate  le  seguenti  modificazioni,  che   non   devono 
          comportare oneri aggiuntivi a  carico  de l  bilancio  dello 
          Stato:  
              a) le parole:  «Comitato  direttivo»  sono  sostituite, 
          ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comit ato di indirizzo»;  
              b) l'articolo 4 e' sostituito dal seg uente:  
              «Art. 4. - (Organi).  -  1.  Gli  org ani  dell'Istituto 
          sono:  
                a) il Presidente;  
              b) il Comitato di indirizzo;  
              c) il Collegio dei revisori dei conti »;  
              c)  all'articolo  5,  il  comma  1  e '  sostituito  dal 
          seguente:  
              «1.  Il  Presidente  e'  scelto  tra  persone  di  alta 
          qualificazione scientifica e con  adeguat a  conoscenza  dei 
          sistemi  di  istruzione  e  formazione  e   dei  sistemi  di 
          valutazione  in  Italia  ed  all'estero.  E'  nominato  con 
          decreto   del   Presidente   della    Rep ubblica,    previa 
          deliberazione del Consiglio dei Ministri,   su  designazione 
          del Ministro, tra una  terna  di  nominat ivi  proposti  dal 
          Comitato  di   indirizzo   dell'Istituto   fra   i   propri 
          componenti.  L'incarico   ha   durata   t riennale   ed   e' 
          rinnovabile, con le medesime modalita',  per  un  ulteriore 
          triennio»;  
                d) all'articolo 6,  il  comma  1  e '  sostituito  dal 
          seguente:  
              «1. Il Comitato di indirizzo e' compo sto dal Presidente 
          e da otto  membri,  nel  rispetto  del  p rincipio  di  pari 
          opportunita', dei quali non piu' di quatt ro provenienti dal 
          mondo della scuola. I componenti del Comi tato  sono  scelti 
          dal  Ministro  tra  esperti  nei  settori    di   competenza 
          dell'Istituto, sulla base di una indicazi one  di  candidati 
          effettuata da un'apposita  commissione,  previo  avviso  da 
          pubblicare    nella    Gazzetta    Uffici ale    finalizzato 
          all'acquisizione    dei    curricula.    La     commissione 
          esaminatrice, nominata dal Ministro,  e'  composta  da  tre 
          membri compreso  il  Presidente,  dotati  delle  necessarie 
          competenze amministrative e scientifiche» .  
              1.  613.  L'INVALSI,  fermo  restando   quanto  previsto 
          dall'articolo 20  del  contratto  collett ivo  nazionale  di 



          lavoro relativo al personale dell'area  V   della  dirigenza 
          per il quadriennio normativo 2002-2005 ed  il primo  biennio 
          economico 2002-2003, pubblicato nel  supp lemento  ordinario 
          n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del  5 maggio  2006  e 
          nel  rispetto  delle  prerogative  del  d irigente  generale 
          dell'ufficio  scolastico  regionale,   su lla   base   delle 
          indicazioni del Ministro della pubblica i struzione,  assume 
          i seguenti compiti:  
              a)  formula  al  Ministro  della  pub blica   istruzione 
          proposte per la piena attuazione del sist ema di valutazione 
          dei dirigenti scolastici;  
              b) definisce le procedure da seguire per la valutazione 
          dei dirigenti scolastici;  
              c) formula proposte per la  formazion e  dei  componenti 
          del team di valutazione;  
              d) realizza il  monitoraggio  sullo  sviluppo  e  sugli 
          esiti del sistema di valutazione.  
              1. 614. Le procedure concorsuali  di  reclutamento  del 
          personale, di cui alla dotazione  organic a  definita  dalla 
          tabella A allegata al decreto legislativo  19 novembre 2004, 
          n. 286,  devono  essere  espletate  entro   sei  mesi  dalla 
          indizione dei relativi bandi,  con  conse guente  assunzione 
          con  contratto  a  tempo   indeterminato   dei   rispettivi 
          vincitori.  
              1. 615. A decorrere dalla data  di  e ntrata  in  vigore 
          della presente legge, il  Presidente  e  i  componenti  del 
          Comitato direttivo dell'INVALSI cessano  dall'incarico.  In 
          attesa della costituzione dei nuovi organ i,  il  Presidente 
          del Consiglio dei Ministri, su proposta d el Ministro  della 
          pubblica  istruzione,  nomina   uno   o   piu'   commissari 
          straordinari.».  
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 4 e  5,  del 
          decreto-legge  7  settembre  2007,  n.  1 47   (Disposizioni 
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno 
          scolastico  2007-2008  ed  in  materia  d i   concorsi   per 
          ricercatori universitari,  convertito,  c on  modificazioni, 
          dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176):  
              «4. All'articolo 11 del decreto legis lativo 19 febbraio 
          2004, n. 59, sono apportate le seguenti m odificazioni:  
              a) al comma 4  sono  aggiunte,  in  f ine,  le  seguenti 
          parole: «,al quale sono ammessi gli alunn i giudicati idonei 
          a norma del comma 4-bis»;  
              b) dopo il comma 4 sono inseriti i se guenti:  
              «4-bis. Il consiglio di classe, in se de di  valutazione 
          finale, delibera se ammettere o non ammet tere all'esame  di 
          Stato gli alunni frequentanti il terzo  a nno  della  scuola 
          secondaria  di  primo  grado,  formulando   un  giudizio  di 
          idoneita'  o,  in  caso  negativo,  un  g iudizio   di   non 
          ammissione all'esame medesimo.  
              4-ter. L'esame  di  Stato  comprende  anche  una  prova 
          scritta,  a  carattere  nazionale,  volta   a  verificare  i 
          livelli generali e specifici  di  apprend imento  conseguiti 
          dagli studenti. I testi relativi alla sud detta  prova  sono 
          scelti dal Ministro della pubblica  istru zione  tra  quelli 
          predisposti  annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la 
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di 
          formazione   (INVALSI),   conformemente   alla    direttiva 
          periodicamente emanata dal Ministro stess o, e inviati  alle 
          istituzioni scolastiche competenti».  
              5. All'articolo 6, comma 1, del decre to legislativo  19 
          novembre 2004, n. 286,  come  modificato  dall'articolo  1, 
          comma 612, lettera d), della legge  27  d icembre  2006,  n. 
          296, il primo  periodo  e'  sostituito  d al  seguente:  «Il 
          comitato di indirizzo e' composto dal Pre sidente e  da  due 
          membri, nel rispetto del principio di par i opportunita', in 
          possesso  di  requisiti  di  qualificazio ne  scientifica  e 



          conoscenza  riconosciuta  dei  sistemi  d i   istruzione   e 
          valutazione in Italia e all'estero. Almen o uno  dei  membri 
          deve  provenire  dal  mondo  della  scuol a.».  A  decorrere 
          dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministr o  della  pubblica 
          istruzione fissa,  con  direttiva  annual e,  gli  obiettivi 
          della valutazione esterna condotta dal  S ervizio  nazionale 
          di valutazione in relazione  al  sistema  scolastico  e  ai 
          livelli di apprendimento  degli  studenti ,  per  effettuare 
          verifiche periodiche  e  sistematiche  su lle  conoscenze  e 
          abilita' degli studenti, di norma, alla  classe  seconda  e 
          quinta della scuola primaria, alla  prima   e  terza  classe 
          della scuola secondaria di I grado e alla  seconda e  quinta 
          classe  del  secondo  ciclo,  nonche'   a ltre   rilevazioni 
          necessarie  per  la   valutazione   del   valore   aggiunto 
          realizzato dalle scuole.».  
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del  decreto-legge 
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la 
          stabilizzazione finanziaria), convertito con  modificazioni 
          dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:  
              «Art.  19.  Razionalizzazione  della   spesa   relativa 
          all'organizzazione scolastica  
              1. Al fine dell'attuazione, nei  temp i  stabiliti,  del 
          disposto di cui all'articolo 2, commi  da l  4-septiesdecies 
          al 4-undevicies del decreto-legge 29 dice mbre 2010, n. 225, 
          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  26  febbraio 
          2011, n.  10,  i  commissari  straordinar i  dell'INVALSI  e 
          dell'ANSAS avviano urgentemente un progra mma  straordinario 
          di reclutamento, da concludersi entro il  31  agosto  2012. 
          L'INVALSI e l'ANSAS  provvedono  a  reali zzare  il  proprio 
          programma  di  reclutamento  nel  limite  della   dotazione 
          organica dell'ente, nonche' entro il limi te dell'80%  delle 
          proprie  entrate  correnti   complessive.    La   decorrenza 
          giuridica ed  economica  delle  assunzion i  presso  l'ANSAS 
          decorre dal primo settembre 2012, data in  cui il  personale 
          in posizione di comando presso l'ANSAS ri entra in  servizio 
          attivo nelle istituzioni scolastiche. Dal la  medesima  data 
          e'  soppresso  l'ANSAS  ed   e'   riprist inato   l'Istituto 
          nazionale  di   documentazione,   innovaz ione   e   ricerca 
          educativa (INDIRE), quale ente  di  ricer ca  con  autonomia 
          scientifica, finanziaria,  patrimoniale,  amministrativa  e 
          regolamentare. Sono conseguentemente abro gati i commi 610 e 
          611 dell'articolo 1 della legge 27 dicemb re 2006,  n.  296, 
          ferma restando la soppressione degli ex I RRE. L'Istituto si 
          articola in 3 nuclei territoriali e si ra ccorda  anche  con 
          le regioni.  
              2.  Successivamente  alla  conclusion e  del   programma 
          straordinario di reclutamento, all'INVALS I e all'INDIRE  si 
          applicano i limiti  assunzionali  di  cui   all'articolo  9, 
          comma  9,  del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78, 
          convertito, con modificazioni, dalla legg e 30 luglio  2010, 
          n. 122.  
              3.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione, 
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il 
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  individuate, 
          per  il  triennio   2012-2014,   le   ris orse   finanziarie 
          conseguenti agli interventi di  razionali zzazione  previsti 
          dal presente articolo, iscritte nello sta to  di  previsione 
          del predetto Ministero dell'istruzione, d ell'universita'  e 
          della ricerca a legislazione vigente, da  destinare  ad  un 
          apposito  fondo  da  istituire  nel   med esimo   stato   di 
          previsione  finalizzato  al   finanziamen to   del   sistema 
          nazionale di valutazione. Le predette ris orse  confluiscono 
          a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario  per gli enti e le 
          istituzioni   di   ricerca"   per   esser e   destinate   al 
          funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con  le  modalita' 
          di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.  



              4. Per garantire un processo di  cont inuita'  didattica 
          nell'ambito dello stesso ciclo di istruzi one,  a  decorrere 
          dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia,  la 
          scuola primaria e la scuola secondaria di  primo grado  sono 
          aggregate  in  istituti  comprensivi,  co n  la  conseguente 
          soppressione   delle   istituzioni   scol astiche   autonome 
          costituite separatamente da direzioni did attiche  e  scuole 
          secondarie  di  I  grado;  gli  istituti   compresivi   per 
          acquisire l'autonomia devono essere costi tuiti  con  almeno 
          1.000 alunni, ridotti a 500 per le istitu zioni  site  nelle 
          piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree  geografiche 
          caratterizzate da specificita' linguistic he.  
              5. Alle istituzioni scolastiche auton ome costituite con 
          un numero di alunni inferiore a 600 unita ', ridotto fino  a 
          400 per le istituzioni site nelle piccole  isole, nei comuni 
          montani,   nelle   aree   geografiche   c aratterizzate   da 
          specificita' linguistiche,  non  possono  essere  assegnati 
          dirigenti scolastici con incarico a tempo  indeterminato. Le 
          stesse sono conferite in reggenza  a  dir igenti  scolastici 
          con incarico su altre istituzioni scolast iche autonome.  
              5-bis. A decorrere dall'anno scolasti co 2012-2013, alle 
          istituzioni scolastiche autonome di cui a l comma 5 non puo' 
          essere assegnato in via esclusiva un post o di direttore dei 
          servizi generali ed amministrativi (DSGA) ; con decreto  del 
          Direttore  generale   dell'Ufficio   scol astico   regionale 
          competente il  posto  e'  assegnato  in  comune  con  altre 
          istituzioni scolastiche, individuate anch e tra  quelle  cui 
          si applichi il medesimo comma  5.  Al  pe rsonale  DSGA  che 
          ricopra detti posti, in deroga all'artico lo 9, comma 1, del 
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito,  con 
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2 010,  n.  122,  e' 
          riconosciuta, a seguito di  specifica  se ssione  negoziale, 
          una indennita' mensile avente  carattere  di  spesa  fissa, 
          entro il limite massimo  del  10  per  ce nto  dei  risparmi 
          recati dal presente comma.  
              6. Il comma 4 dell'articolo 459 del t esto  unico  delle 
          disposizioni legislative vigenti in mater ia di  istruzione, 
          relativa alle scuole di ogni ordine  e  g rado,  di  cui  al 
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29 7, come modificato 
          dall'articolo 3, comma 88, della legge 24  dicembre 2003, n. 
          350, e' abrogato.  
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolasti co  2012/2013   le 
          dotazioni organiche del personale docente , educativo ed ATA 
          della scuola  non  devono  superare  la  consistenza  delle 
          relative  dotazioni  organiche   dello   stesso   personale 
          determinata nell'anno scolastico 2011/201 2 in  applicazione 
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giu gno 2008, n.  112, 
          convertito, con modificazioni, dalla legg e 6  agosto  2008, 
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragi one  di  anno,  la 
          quota delle economie lorde di spesa che d evono derivare per 
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  da ll'anno  2012,  ai 
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9 
          dell'articolo 64 citato.  
              8. Il comitato di verifica tecnico fi nanziaria  di  cui 
          al comma 7 dell'articolo 64 del citato de creto-legge n. 112 
          del 2008  provvede  annualmente  al  moni toraggio  ed  alla 
          verifica del conseguimento degli obiettiv i di cui al  comma 
          7,  allo  scopo  di  adottare  gli   even tuali   interventi 
          correttivi, in caso di scostamento rispet to agli  obiettivi 
          stabiliti.  
              9.  Al  fine  di  garantire  il   con seguimento   degli 
          obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si  appl ica  la  procedura 
          prevista dall'articolo 1, comma 621, lett . b), della  legge 
          27 dicembre 2006, n. 296.  
              10. L'articolo 22, comma 2,  della  l egge  28  dicembre 
          2001, n. 448, si interpreta nel senso che  il  parere  delle 



          competenti Commissioni parlamentari deve  essere  acquisito 
          ogni    volta    che    il    Ministro     dell'Istruzione, 
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il 
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,   provvedono  alla 
          modifica dei parametri sulla base dei qua li e'  determinata 
          la consistenza complessiva  degli  organi ci  del  personale 
          docente ed ATA.  
              11. L'organico dei posti  di  sostegn o  e'  determinato 
          secondo quanto previsto dai commi 413 e 4 14 dell'articolo 2 
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fer mo restando che e' 
          possibile istituire posti in  deroga,  al lorche'  si  renda 
          necessario per assicurare la piena tutela  dell'integrazione 
          scolastica.   L'organico   di   sostegno    e'    assegnato 
          complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo  scopo 
          costituite, tenendo conto della prevision e  del  numero  di 
          tali alunni in ragione della media di un docente  ogni  due 
          alunni  disabili;  la  scuola  provvede  ad  assicurare  la 
          necessaria azione didattica e di integraz ione per i singoli 
          alunni disabili, usufruendo tanto dei doc enti  di  sostegno 
          che dei docenti di classe. A tale fine,  nell'ambito  delle 
          risorse assegnate per la formazione del p ersonale  docente, 
          viene data priorita' agli interventi di f ormazione di tutto 
          il personale docente sulle modalita' di i ntegrazione  degli 
          alunni disabili. Le commissioni mediche d i cui all'articolo 
          4 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  1 04,  nei  casi  di 
          valutazione  della  diagnosi  funzionale  costitutiva   del 
          diritto all'assegnazione del docente di s ostegno all'alunno 
          disabile,   sono   integrate   obbligator iamente   con   un 
          rappresentante dell'INPS, che partecipa a  titolo gratuito.  
              12. Il personale docente dichiarato, dalla  commissione 
          medica  operante  presso  le  aziende   s anitarie   locali, 
          permanentemente inidoneo alla propria fun zione  per  motivi 
          di salute, ma idoneo ad altri compiti, su  istanza di parte, 
          da presentarsi all'Ufficio scolastico  re gionale  entro  30 
          giorni dalla data di dichiarazione di ini doneita',  assume, 
          con   determina   del   Direttore   gener ale   dell'Ufficio 
          scolastico regionale competente, la quali fica di assistente 
          amministrativo o tecnico. In sede  di  pr ima  applicazione, 
          per il  personale  attualmente  collocato   fuori  ruolo  ed 
          utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni   decorrono  dalla 
          data di entrata in vigore della legge  di   conversione  del 
          presente decreto. Il personale viene reim messo in ruolo  su 
          posto vacante e disponibile, con priorita ' nella  provincia 
          di appartenenza e tenendo conto  delle  s edi  indicate  dal 
          richiedente, sulla base di criteri stabil iti con successivo 
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
          della ricerca e mantiene il maggior tratt amento stipendiale 
          mediante assegno personale riassorbibile con  i  successivi 
          miglioramenti economici a qualsiasi titol o  conseguiti.  Le 
          immissioni nei ruoli del personale ammini strativo e tecnico 
          sono  comunque  effettuate   nell'ambito   del   piano   di 
          assunzioni previsto dalla normativa vigen te in materia.  
              13. Il personale di cui al comma 12  che  non  presenti 
          l'istanza ivi prevista o  la  cui  istanz a  non  sia  stata 
          accolta per carenza di posti  disponibili ,  e'  soggetto  a 
          mobilita'         intercompartimentale,         transitando 
          obbligatoriamente nei ruoli  del  persona le  amministrativo 
          delle Amministrazioni dello  Stato,  dell e  Agenzie,  degli 
          enti pubblici non economici  e  delle  un iversita'  con  il 
          mantenimento     dell'anzianita'     matu rata,      nonche' 
          dell'eventuale  maggior  trattamento  sti pendiale  mediante 
          assegno  personale   pensionabile   riass orbibile   con   i 
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo 
          conseguiti.  
              14. La  mobilita'  di  cui  al  comma   13  si  realizza 
          compatibilmente con le facolta' assunzion ali previste dalla 



          legislazione vigente per gli enti destina tari del personale 
          interessato ed  avviene  all'interno  del la  regione  della 
          scuola in cui attualmente il personale e'  assegnato, ovvero 
          in altra regione, nell'ambito dei posti d isponibili.  
              15.  Con  decreto  di  natura  non  r egolamentare   del 
          Ministro dell'istruzione, dell'universita ' e della ricerca, 
          di concerto con il Ministro per la pubbli ca amministrazione 
          e l'innovazione, nonche' il Ministro dell 'economia e  delle 
          finanze, da adottarsi entro 90 giorni dal la data di entrata 
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto, 
          sono individuate le pubbliche amministraz ioni  destinatarie 
          del  personale  di  cui  al  comma  13,  le  procedure   da 
          utilizzare     per     l'attuazione     d ella     mobilita' 
          intercompartimentale, nonche' le  qualifi che  e  i  profili 
          professionali da attribuire al medesimo p ersonale.  
              16. Al fine di garantire la piena  co erenza  del  nuovo 
          ordinamento  dei  percorsi  di  istruzion e   e   formazione 
          professionale di cui  al  decreto  legisl ativo  17  ottobre 
          2005, n. 226, con le intervenute modifich e ordinamentali al 
          sistema di istruzione secondaria  superio re  introdotte  ai 
          sensi dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25 
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  adottat o  senza  nuovi  o 
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,  entro 
          dodici mesi dalla  data  entrata  in  vig ore  del  presente 
          decreto, un decreto ai sensi  dell'artico lo  17,  comma  2, 
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  modificando,  ove 
          necessario,  le  disposizioni   legislati ve   vigenti,   su 
          proposta del Ministro dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
          della ricerca, di concerto con il  Minist ro  del  lavoro  e 
          delle politiche sociali, previa intesa  c on  la  Conferenza 
          unificata, ai sensi dell'articolo 8 del d ecreto legislativo 
          28 agosto 1997, n. 281.».  
              Si riporta il testo dell'articolo 51 del  decreto-legge 
          9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgen ti in  materia  di 
          semplificazioni   e   di   sviluppo),    convertito,    con 
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n. 35:  
              «Art.  51.  Potenziamento  del  siste ma  nazionale   di 
          valutazione  
              1. Nelle more della definizione di un  sistema  organico 
          e integrato di valutazione delle  istituz ioni  scolastiche, 
          dell'universita',  della  ricerca  e  del l'alta  formazione 
          artistica, musicale e coreutica, l'INVALS I assicura,  oltre 
          allo svolgimento dei compiti di  cui  all 'articolo  17  del 
          decreto  legislativo  31   dicembre   200 9,   n.   213,   e 
          all'articolo 1, comma 613, della legge 27  dicembre 2006, n. 
          296, il coordinamento funzionale del sist ema  nazionale  di 
          valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del 
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,   convertito,  con 
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 20 11, n. 10. A  tale 
          fine, in via sperimentale, l'Invalsi si a vvale dell'Agenzia 
          per la  diffusione  di  tecnologie  per  l'innovazione.  Le 
          Amministrazioni  provvedono  all'attuazio ne  del   presente 
          comma con  le  risorse  umane,  strumenta li  e  finanziarie 
          disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi o  maggiori 
          oneri a carico della finanza pubblica.  
              2.  Le  istituzioni   scolastiche   p artecipano,   come 
          attivita' ordinaria d'istituto, alle rile vazioni  nazionali 
          degli apprendimenti degli studenti, di cu i all'articolo  1, 
          comma 5,  del  decreto-legge  7  settembr e  2007,  n.  147, 
          convertito, con modificazioni, dalla legg e 25 ottobre 2007, 
          n. 176.».  
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  397  del  decreto 
          legislativo 16 aprile  1994,  n.  297  (T esto  unico  delle 
          disposizioni legislative vigenti in mater ia di  istruzione, 
          relative alle scuole di ogni ordine e gra do):  



              «Art. 397. Funzione ispettiva.  
              1. La funzione ispettiva concorre, se condo le direttive 
          del Ministro della pubblica istruzione e nel  quadro  delle 
          norme generali sull'istruzione,  alla  re alizzazione  delle 
          finalita' di istruzione  e  di  formazion e,  affidate  alle 
          istituzioni scolastiche ed educative.  
              2. Essa e' esercitata da ispettori te cnici che  operano 
          in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.  
              3. Gli ispettori tecnici contribuisco no a promuovere  e 
          coordinare le  attivita'  di  aggiornamen to  del  personale 
          direttivo e docente delle scuole di ogni  ordine  e  grado; 
          formulano proposte e  pareri  in  merito  ai  programmi  di 
          insegnamento e di esame e al loro adeguam ento,  all'impiego 
          dei sussidi didattici e delle tecnologie di  apprendimento, 
          nonche' alle iniziative di sperimentazion e di cui curano il 
          coordinamento;  possono   essere   sentit i   dai   consigli 
          scolastici provinciali in  relazione  all a  loro  funzione; 
          svolgono attivita' di assistenza tecnico- didattica a favore 
          delle istituzioni scolastiche ed attendon o  alle  ispezioni 
          disposte  dal  Ministero  della  pubblica   istruzione,  dal 
          sovrintendente scolastico regionale o dal  provveditore agli 
          studi; prestano  la  propria  assistenza  e  collaborazione 
          nelle attivita' di aggiornamento del pers onale direttivo  e 
          docente nell' ambito del circolo didattic o,  dell'istituto, 
          del distretto, regionale e nazionale.  
              4. Gli ispettori tecnici svolgono alt resi' attivita' di 
          studio, di ricerca e di consulenza tecnic a per il Ministro, 
          i direttori  generali,  i  capi  dei  ser vizi  centrali,  i 
          sovrintendenti scolastici e i provveditor i agli studi.  
              5.  Al  termine  di  ogni  anno  scol astico,  il  corpo 
          ispettivo  redige  una  relazione  sull'a ndamento  generale 
          dell'attivita' scolastica e dei servizi.» .  
              Il testo del decreto legislativo 20 l uglio 1999, n. 258 
          (Riordino  del  Centro   europeo   dell'e ducazione,   della 
          biblioteca di documentazione pedagogica e  trasformazione in 
          Fondazione  del  Museo  nazionale  della  scienza  e  della 
          tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell 'articolo 11 della 
          legge 15 marzo 1997, n.  59),  e'  stato  pubblicato  nella 
          Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999, n. 181.   
              Il testo del decreto legislativo 19 n ovembre  2004,  n. 
          286 (Istituzione del Servizio nazionale d i valutazione  del 
          sistema educativo di istruzione e  di  fo rmazione,  nonche' 
          riordino dell'omonimo istituto, a norma d egli articoli 1  e 
          3 della legge 28 marzo 2003, n. 53),  e'  stato  pubblicato 
          nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004 , n. 282.  
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   17  del  decreto 
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Rio rdino  degli  enti 
          di ricerca in attuazione dell'articolo 1,   della  legge  27 
          settembre 2007, n. 165):  
              «Art. 17. Istituto nazionale  per  la   valutazione  del 
          sistema di istruzione e di formazione  
              1. L'Istituto nazionale per la valuta zione del  sistema 
          di istruzione e di formazione (INVALSI) m antiene la  natura 
          giuridica e le competenze definite dal de creto  legislativo 
          19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006,  n. 
          296,  dal  decreto-legge  7   settembre   2007,   n.   147, 
          convertito, con modificazione, dalla legg e 25 ottobre 2007, 
          n. 176.  Gli  attuali  membri  del  Comit ato  di  indirizzo 
          restano  in  carica  per  tutta  la  dura ta   del   mandato 
          inizialmente ricevuto.  
              2. Nell'ambito della costruzione del Sistema  nazionale 
          di valutazione l'INVALSI ha pertanto i se guenti compiti:  
              a) lo  studio  e  la  predisposizione   di  strumenti  e 
          modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la 
          cura dell'elaborazione e  della  diffusio ne  dei  risultati 
          della valutazione;  



              b) la promozione di  periodiche  rile vazioni  nazionali 
          sugli  apprendimenti   che   interessano   le   istituzioni 
          scolastiche e istruzione  e  formazione  professionale,  il 
          supporto   e   l'assistenza   tecnica   a lle    istituzioni 
          scolastiche  e  formative  anche  attrave rso  la  messa   a 
          disposizione di prove oggettive per  la  valutazione  degli 
          apprendimenti  finalizzate  anche  alla  realizzazione   di 
          autonome iniziative di valutazione e auto valutazione;  
              c)  lo  studio  di  modelli  e   meto dologie   per   la 
          valutazione delle istituzioni scolastiche  e di istruzione e 
          formazione professionale e dei fattori ch e influenzano  gli 
          apprendimenti;  
              d) la predisposizione di prove  a  ca rattere  nazionale 
          per  gli  esami  di  Stato,  nell'ambito  della   normativa 
          vigente;  
              e)  lo  svolgimento  di  attivita'  d i  ricerca  e   la 
          collaborazione alle attivita' di  valutaz ione  del  sistema 
          scolastico   al   fine   di   realizzare   iniziative    di 
          valorizzazione del merito anche in  colla borazione  con  il 
          sistema universitario;  
              f) lo svolgimento di attivita' di ric erca,  nell'ambito 
          delle  proprie  finalita'  istituzionali,   sia  su  propria 
          iniziativa che su  mandato  di  enti  pub blici  e  privati, 
          assicurando inoltre la partecipazione ita liana  a  progetti 
          internazionali in campo valutativo;  
              g) lo svolgimento di attivita' di sup porto e assistenza 
          tecnica alle  regioni  e  agli  enti  ter ritoriali  per  la 
          realizzazione  di  autonome  iniziative  di   monitoraggio, 
          valutazione e autovalutazione;  
              h)  lo  svolgimento  di  attivita'  d i  formazione  del 
          personale docente e dirigente della scuol a sui  temi  della 
          valutazione in collaborazione con l'ANSAS .».  
              Si riporta il testo dell'articolo  9  del  decreto  del 
          Presidente  della  Repubblica  20  gennai o  2009,   n.   17 
          (Regolamento recante disposizioni di  rio rganizzazione  del 
          Ministero   dell'istruzione,   dell'unive rsita'   e   della 
          ricerca), e successive modificazioni:  
              «Art. 9. Corpo ispettivo  
              1. Il  corpo  ispettivo,  composto  d ai  dirigenti  che 
          svolgono la funzione ispettiva  tecnica,  e'  collocato,  a 
          livello  di  amministrazione  centrale,  in  posizione   di 
          dipendenza  funzionale  dal  capo  del   Dipartimento   per 
          l'istruzione, e, a  livello  periferico,  in  posizione  di 
          dipendenza funzionale dai dirigenti  prep osti  agli  uffici 
          scolastici  regionali.  Le  modalita'  di   esercizio  della 
          funzione ispettiva tecnica sono  determin ate  con  apposito 
          atto di indirizzo del Ministro.».  
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   9  del   decreto 
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed 
          ampliamento delle attribuzioni della Conf erenza  permanente 
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  region i  e  le  province 
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unif icazione,  per  le 
          materie ed i compiti di  interesse  comun e  delle  regioni, 
          delle province e dei comuni, con la Confe renza Stato-citta' 
          ed autonomie locali):  
              «Art. 9. Funzioni.  
              1.  La  Conferenza  unificata   assum e   deliberazioni, 
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,   esprime  pareri, 
          designa rappresentanti in  relazione  all e  materie  ed  ai 
          compiti di interesse comune alle regioni,  alle province, ai 
          comuni e alle comunita' montane.  
              2. La Conferenza unificata e'  comunq ue  competente  in 
          tutti i casi in cui regioni, province, co muni  e  comunita' 
          montane ovvero la Conferenza Stato-region i e la  Conferenza 
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un 
          medesimo oggetto. In particolare la Confe renza unificata:  



                a) esprime parere:  
              1) sul disegno di legge finanziaria e   sui  disegni  di 
          legge collegati;  
              2)  sul  documento  di   programmazio ne   economica   e 
          finanziaria;  
              3) sugli schemi di decreto legislativ o adottati in base 
          all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997,  n. 59;  
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni, 
          province, comuni e comunita' montane. Nel  caso  di  mancata 
          intesa o di urgenza si applicano  le  dis posizioni  di  cui 
          all'articolo 3, commi 3 e 4;  
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni, 
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare 
          l'esercizio  delle  rispettive  competenz e  e  svolgere  in 
          collaborazione attivita' di interesse com une;  
              d) acquisisce le designazioni dei rap presentanti  delle 
          autonomie locali indicati, rispettivament e, dai  presidenti 
          delle regioni e province autonome di Tren to e  di  Bolzano, 
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  cas i  previsti  dalla 
          legge;  
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra 
          Governo, regioni, province, comuni e comu nita' montane  nei 
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di 
          protocolli di intesa  tra  le  amministra zioni  centrali  e 
          locali secondo le modalita' di cui all'ar ticolo 6;  
              f) e' consultata sulle linee generali   delle  politiche 
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e 
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di 
          funzioni e compiti alle regioni ed agli e nti locali;  
              g) esprime gli indirizzi per  l'attiv ita'  dell'Agenzia 
          per i servizi sanitari regionali.  
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  d ei  Ministri  puo' 
          sottoporre alla Conferenza unificata,  an che  su  richiesta 
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di 
          preminente interesse comune delle regioni , delle  province, 
          dei comuni e delle comunita' montane.  
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del 
          Governo per l'adozione delle  deliberazio ni  di  competenza 
          della Conferenza unificata, l'assenso del le regioni,  delle 
          province, dei comuni e delle comunita' mo ntane  e'  assunto 
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle 
          autonomie che compongono,  rispettivament e,  la  Conferenza 
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-cit ta'  ed  autonomie 
          locali. L'assenso e' espresso di regola a ll'unanimita'  dei 
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia 
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla   maggioranza  dei 
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi .  
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  aut onomie  locali  ha 
          compiti di:  
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra   lo  Stato  e  le 
          autonomie locali;  
              b) studio, informazione e confronto n elle problematiche 
          connesse agli indirizzi di politica  gene rale  che  possono 
          incidere sulle funzioni proprie o delegat e  di  province  e 
          comuni e comunita' montane.  
              6. La Conferenza Stato-citta' ed auto nomie  locali,  in 
          particolare, e' sede di discussione ed es ame:  
              a)  dei  problemi  relativi   all'ord inamento   ed   al 
          funzionamento  degli  enti  locali,  comp resi  gli  aspetti 
          relativi alle politiche finanziarie  e  d i  bilancio,  alle 
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative 
          legislative  e  degli  atti  generali  di   governo  a  cio' 
          attinenti;  
              b) dei problemi relativi alle attivit a' di gestione  ed 
          erogazione dei servizi pubblici;  
              c) di ogni altro problema connesso co n gli scopi di cui 



          al presente comma che venga sottoposto, a nche su  richiesta 
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell 'UNCEM, al  parere 
          della Conferenza dal Presidente del Consi glio dei  Ministri 
          o dal Presidente delegato.  
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  aut onomie  locali  ha 
          inoltre il compito di favorire:  
              a) l'informazione e le iniziative per  il  miglioramento 
          dell'efficienza dei servizi pubblici loca li;  
              b) la promozione di accordi o contrat ti di programma ai 
          sensi dell'articolo 12 della legge  23  d icembre  1992,  n. 
          498;  
              c)  le  attivita'  relative  alla   o rganizzazione   di 
          manifestazioni che coinvolgono piu' comun i  o  province  da 
          celebrare in ambito nazionale.».  
  
          Note all'art. 1:  
              Per il testo dell'articolo 2, comma  4-undevicies,  del 
          citato decreto-legge n. 225 del 2010,  si   vedano  le  note 
          alle premesse.  
              Per il testo del citato decreto legis lativo n. 286  del 
          2004, si vedano le note alle premesse.  
              Per il testo dell'articolo  19,  comm a  1,  del  citato 
          decreto-legge n. 98  del  2011,  si  veda no  le  note  alle 
          premesse.  
                               Art. 2  
  
  
               Obiettivi e organizzazione dell'S.N. V.  
  
  1. Ai fini del miglioramento della qualita' dell' offerta  formativa 
e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza  e l'efficacia del 
sistema educativo di istruzione e formazione in coe renza  con  quanto 
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19  novembre 2004, n. 
286. Esso si compone dell'Invalsi, che  ne  assume  il  coordinamento 
funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo .  
  2. L'S.N.V. fornisce i risultati della valutazion e di cui al  comma 
1 ai direttori generali degli  uffici  scolastici  regionali  per  la 
valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi  dell 'articolo  25  del 
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165 ,   e   successive 
modificazioni.  
  3. Con la direttiva di cui all'articolo 2,  comma   3,  del  decreto 
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro,  con  periodicita' 
almeno  triennale,   individua   le   priorita'   s trategiche   della 
valutazione del sistema educativo di istruzione, ch e costituiscono il 
riferimento per le funzioni  di  coordinamento  svo lte  dall'Invalsi, 
nonche' i criteri generali per assicurare l'autonom ia del contingente 
ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle s cuole nel processo 
di    autovalutazione.     La     definizione     d elle     modalita' 
tecnico-scientifiche della valutazione rimane  in  capo  all'Invalsi, 
sulla base degli standard vigenti in ambito europeo  e internazionale.  
  4.  Con  riferimento  al  sistema  di   istruzion e   e   formazione 
professionale previsto  dal  Capo  III  del  decret o  legislativo  17 
ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenz e dell'Invalsi  di 
cui all'articolo  22  di  detto  decreto  legislati vo,  le  priorita' 
strategiche e le modalita' di valutazione ai  sensi   dell'articolo  6 
sono  definite  secondo  i  principi  del  presente   regolamento  dal 
Ministro  con  linee  guida  adottate  d'intesa  co n  la   Conferenza 
unificata di cui all'articolo 9 del  decreto  legis lativo  28  agosto 
1997, n. 281, previo concerto con il  Ministro  del   lavoro  e  delle 
politiche sociali.  
  5. E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri agg iuntivi  a  carico 
della finanza pubblica, la conferenza per il coordi namento funzionale 
dell'S.N.V., composta dal presidente dell'Istituto,  che la  presiede, 
dal  presidente  dell'Indire  e  dal   dirigente   tecnico   di   cui 
all'articolo 5, comma 3. Ai  componenti  della  con ferenza  non  sono 
corrisposti  compensi  o  gettoni  di  presenza;  a i  rimborsi  spese 



l'Istituto provvede, a decorrere dall'anno  2013,  nell'ambito  delle 
risorse allo stesso assegnate a valere sul Fondo di  cui  all'articolo 
7 del decreto legislativo  5  giugno  1998,  n.  20 4.  La  conferenza 
adotta,  su  proposta  dell'Invalsi,  i  protocolli   di  valutazione, 
nonche' il programma delle visite di cui  all'artic olo  3,  comma  1, 
lettera b), e formula proposte  al  Ministro  ai  f ini  dell'adozione 
degli atti di cui ai commi 3 e 4.  
          Note all'art. 2:  
              Per il testo del citato decreto legis lativo n. 286  del 
          2004, si vedano le note alle premesse.  
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   25  del  decreto 
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali 
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 
          amministrazioni pubbliche):  
              «Art. 25. Dirigenti delle istituzioni  scolastiche.  
              1.    Nell'ambito    dell'amministraz ione    scolastica 
          periferica e' istituita la  qualifica  di rigenziale  per  i 
          capi di istituto preposti alle istituzion i  scolastiche  ed 
          educative  alle  quali  e'  stata  attrib uita  personalita' 
          giuridica ed autonoma a norma dell'artico lo 21 della  legge 
          15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni  ed 
          integrazioni. I dirigenti  scolastici  so no  inquadrati  in 
          ruoli di dimensione regionale e  rispondo no,  agli  effetti 
          dell'articolo 21, in ordine ai risultati,  che sono valutati 
          tenuto conto della specificita' delle fun zioni e sulla base 
          delle verifiche effettuate  da  un  nucle o  di  valutazione 
          istituito presso  l'amministrazione  scol astica  regionale, 
          presieduto da un dirigente e composto da esperti anche  non 
          appartenenti all'amministrazione stessa.  
              2.  Il  dirigente  scolastico  assicu ra   la   gestione 
          unitaria dell'istituzione, ne ha la legal e  rappresentanza, 
          e' responsabile della gestione delle riso rse finanziarie  e 
          strumentali e dei  risultati  del  serviz io.  Nel  rispetto 
          delle  competenze  degli  organi   colleg iali   scolastici, 
          spettano  al  dirigente  scolastico  auto nomi   poteri   di 
          direzione,  di  coordinamento  e  di  val orizzazione  delle 
          risorse umane. In  particolare,  il  diri gente  scolastico, 
          organizza  l'attivita'  scolastica   seco ndo   criteri   di 
          efficienza e di efficacia formative ed  e '  titolare  delle 
          relazioni sindacali.  
              3. Nell'esercizio delle competenze di  cui al  comma  2, 
          il  dirigente  scolastico  promuove  gli   interventi   per 
          assicurare  la  qualita'  dei  processi  formativi   e   la 
          collaborazione  delle  risorse  culturali ,   professionali, 
          sociali ed economiche del territorio, per  l'esercizio della 
          liberta' di insegnamento, intesa  anche  come  liberta'  di 
          ricerca  e  innovazione  metodologica  e   didattica,   per 
          l'esercizio  della  liberta'  di  scelta  educativa   delle 
          famiglie e per l'attuazione del  diritto  all'apprendimento 
          da parte degli alunni.  
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle 
          istituzioni scolastiche, spetta al dirige nte l'adozione dei 
          provvedimenti di gestione delle risorse e  del personale.  
              5.   Nello   svolgimento   delle    p roprie    funzioni 
          organizzative e amministrative il dirigen te puo'  avvalersi 
          di docenti da lui  individuati,  ai  qual i  possono  essere 
          delegati  specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato   dal 
          responsabile amministrativo, che sovrinte nde, con autonomia 
          operativa, nell'ambito delle direttive di  massima impartite 
          e degli obiettivi assegnati, ai servizi  amministrativi  ed 
          ai   servizi    generali    dell'istituzi one    scolastica, 
          coordinando il relativo personale.  
              6. Il dirigente presenta periodicamen te al consiglio di 
          circolo o al consiglio di istituto motiva ta relazione sulla 
          direzione  e  il  coordinamento  dell'att ivita'  formativa, 
          organizzativa e amministrativa al fine di  garantire la piu' 



          ampia informazione e un efficace raccordo   per  l'esercizio 
          delle competenze degli organi della istit uzione scolastica.  
              7. I capi di istituto con rapporto di   lavoro  a  tempo 
          indeterminato, ivi compresi i rettori e i   vicerettori  dei 
          convitti nazionali, le direttrici e vice  direttrici  degli 
          educandati, assumono  la  qualifica  di  dirigente,  previa 
          frequenza di appositi corsi di formazione ,  all'atto  della 
          preposizione  alle  istituzioni   scolast iche   dotate   di 
          autonomia  e   della   personalita'   giu ridica   a   norma 
          dell'articolo 21 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e 
          successive modificazioni ed  integrazioni ,  salvaguardando, 
          per  quanto  possibile,  la  titolarita'  della   sede   di 
          servizio.  
              8. Il Ministro della pubblica istruzi one,  con  proprio 
          decreto, definisce gli obiettivi, i conte nuti e  la  durata 
          della formazione; determina le modalita' di  partecipazione 
          ai diversi moduli formativi  e  delle  co nnesse  verifiche; 
          definisce i criteri  di  valutazione  e  di  certificazione 
          della qualita'  di  ciascun  corso;  indi vidua  gli  organi 
          dell'amministrazione        scolastica         responsabili 
          dell'articolazione  e  del  coordinamento   dei  corsi   sul 
          territori, definendone i criteri; stabili sce  le  modalita' 
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  lor o  affidamento  ad 
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e 
          privati anche tra loro associati o consor ziati.  
              9. La  direzione  dei  conservatori  di  musica,  delle 
          accademie di belle arti, degli istituti  superiori  per  le 
          industrie artistiche e delle accademie  n azionali  di  arte 
          drammatica e di danza, e'  equiparata  al la  dirigenza  dei 
          capi d'istituto. Con decreto del  Ministr o  della  pubblica 
          istruzione sono disciplinate le modalita'  di designazione e 
          di conferimento e la durata dell'incarico , facendo salve le 
          posizioni degli attuali direttori di ruol o.  
              10. Contestualmente  all'attribuzione   della  qualifica 
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti  nazionali e delle 
          vicedirettrici   degli   educandati   son o   soppressi    i 
          corrispondenti posti.  Alla  conclusione  delle  operazioni 
          sono soppressi i relativi ruoli.  
              11. I  capi  d'istituto  che  rivesta no  l'incarico  di 
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in 
          aspettativa per mandato  parlamentare  o  amministrativo  o 
          siano  in   esonero   sindacale,   distac cati,   comandati, 
          utilizzati  o  collocati  fuori  ruolo  p ossono   assolvere 
          all'obbligo di formazione mediante la fre quenza di appositi 
          moduli nell'ambito della formazione previ sta  dal  presente 
          articolo, ovvero della formazione di cui  all'articolo  29. 
          In  tale  ultimo  caso  l'inquadramento  decorre  ai   fini 
          giuridici dalla prima applicazione degli  inquadramenti  di 
          cui  al  comma  7  ed  ai  fini  economic i  dalla  data  di 
          assegnazione ad una istituzione scolastic a autonoma.».  
              Il decreto legislativo 17 ottobre 200 5, n.  226  (Norme 
          generali e livelli essenziali delle prest azioni relativi al 
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e 
          formazione, a norma dell'articolo 2 della  L. 28 marzo 2003, 
          n. 53), e' stato  pubblicato  nella  Gazz etta  Ufficiale  4 
          novembre 2005, n. 257, S.O.  
              Per il testo dell'art. 9 del citato d ecreto legislativo 
          n. 281 del 1997, si vedano le note alle p remesse.  
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7  del   decreto 
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Dis posizioni  per  il 
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della 
          politica nazionale  relativa  alla  ricer ca  scientifica  e 
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, co mma 1, lettera d), 
          della L. 15 marzo 1997, n. 59):  
              «Art. 7. Competenze del MURST.  
              1. A partire dal 1° gennaio 1999  gli   stanziamenti  da 



          destinare al Consiglio nazionale delle ri cerche  (CNR),  di 
          cui all'articolo 11 della legge 22 dicemb re 1977,  n.  951, 
          all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1,  lettera a), della 
          legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'artic olo 5 della  legge 
          31  maggio  1995,  n.   233;   all'Osserv atorio   geofisico 
          sperimentale (OGS), di cui all'articolo 1 6, comma 2,  della 
          legge 30 novembre 1989, n. 399; agli  ent i  finanziati  dal 
          MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43,   della  legge  28 
          dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai s ensi dell'articolo 
          11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n. 
          468 e successive modificazioni, sono dete rminati con  unica 
          autorizzazione di spesa ed affluiscono  a d  apposito  fondo 
          ordinario  per  gli  enti  e  le  istituz ioni  di   ricerca 
          finanziati dal MURST, istituito nello sta to  di  previsione 
          del medesimo Ministero. Al medesimo  fond o  affluiscono,  a 
          partire dal 1°  gennaio  1999,  i  contri buti  all'Istituto 
          nazionale per  la  fisica  della  materia   (INFM),  di  cui 
          all'articolo 11, comma 1, del decreto leg islativo 30 giugno 
          1994,  n.  506  ,  nonche'  altri  contri buti   e   risorse 
          finanziarie che saranno stabilite per  le gge  in  relazione 
          alle attivita' dell'Istituto nazionale di   fisica  nucleare 
          (INFN), dell'INFM e relativi laboratori  di  Trieste  e  di 
          Grenoble, del Programma nazionale di rice rche in Antartide, 
          dell'Istituto  nazionale  per  la  ricerc a  scientifica   e 
          tecnologica sulla montagna.  Il  fondo  e '  determinato  ai 
          sensi dell'articolo 11,  terzo  comma,  l ettera  d),  della 
          legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successiv e modificazioni  e 
          integrazioni. Il Ministro del tesoro, del  bilancio e  della 
          programmazione economica, e' autorizzato ad apportare,  con 
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripa rtito  annualmente 
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziat i  dal  MURST  con 
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca 
          scientifica e tecnologica, comprensivi di  indicazioni per i 
          due  anni   successivi,   emanati   previ o   parere   delle 
          commissioni  parlamentari  competenti   p er   materia,   da 
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni 
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   per fezionamento   dei 
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assic urare   l'ordinata 
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e '  autorizzato  ad 
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni 
          contenute negli schemi dei medesimi  decr eti,  nonche'  dei 
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno.  
              3. A decorrere dalla data  di  entrat a  in  vigore  del 
          presente decreto legislativo il Consiglio   nazionale  della 
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'a rticolo  11  della 
          legge 9 maggio 1989, n. 168  ,  e'  soppr esso.  Sono  fatti 
          salvi le deliberazioni e gli  atti  adott ati  dal  predetto 
          organo fino alla data di entrata  in  vig ore  del  presente 
          decreto.  
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate  le 
          seguenti modificazioni ed integrazioni:  
              a) ...;  
              b) nella lettera c) del comma  1  del l'articolo  2,  le 
          parole «sentito il CNST» sono soppresse;  
              c) ...;  
              d) nelle lettere e) ed f) del comma 1   dell'articolo  2 
          le parole «sentito il CNST» sono soppress e;  
              e) ...;  
              f) il comma 3 dell'articolo 2 e' sopp resso;  
              g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono  soppressi  e  nel 
          comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentit o  il  CNST»  sono 
          soppresse;  
              h) nel comma 2 dell'articolo 8 le par ole da «il  quale» 
          fino a «richiesta» sono soppresse;  
              i) l'articolo 11 e' soppresso.  



              5. Nel comma 9, secondo periodo, dell 'articolo 51 della 
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le  p arole  da  «previo 
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse.  
              6. E' abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che 
          determina competenze del CNST.  
              7. E' abrogato l'articolo 64 del decr eto del Presidente 
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla 
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera 
          g) del comma 1 dell'articolo 2 della legg e 9  maggio  1989, 
          n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.  
              8. Fino alla data di insediamento dei  CSN  e  dell'AST, 
          l'articolo 4, comma 3, lettera a),  non  si  applica  nella 
          parte in cui sono previste  loro  osserva zioni  e  proposte 
          preliminarmente all'approvazione del PNR.  In sede di  prima 
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di 
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speci ale  puo'   essere 
          ripartito, con delibera del CIPE, finanzi are interventi  di 
          ricerca di particolare rilevanza strategi ca.  
              9. I comitati nazionali di consulenza , il consiglio  di 
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa   del   CNR   sono 
          prorogati fino alla data di entrata in vi gore  del  decreto 
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,   da  emanarsi  ai 
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera  d), 14 e 18 della 
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31 
          dicembre 1998.  
              10. L'Istituto nazionale per la ricer ca  scientifica  e 
          tecnologica sulla montagna, di cui all'ar ticolo 5, comma 4, 
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' ins erito tra gli enti 
          di ricerca a carattere non strumentale ed   e'  disciplinato 
          dalle disposizioni di cui  all'articolo  8  della  legge  9 
          maggio  1989,  n.  168,  e   successive   modificazioni   e 
          integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto   del 
          Ministro dell'universita' e  della  ricer ca  scientifica  e 
          tecnologica previsto dal  predetto  artic olo  5,  comma  4, 
          della legge n. 266 del 1997.».  
                               Art. 3  
  
  
                               Invalsi  
  
  1. Ferme restando le attribuzioni  previste  dall 'articolo  17  del 
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal d ecreto legislativo 
19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2 006, n. 296, e dal 
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  nonche'  le 
competenze gia' previste da altre disposizioni vige nti alla  data  di 
entrata in vigore del presente  regolamento,  l'Inv alsi,  nell'ambito 
dell'S.N.V., in particolare:  
  a) assicura il coordinamento funzionale dell'S.N. V.;  
  b) propone i protocolli di valutazione e il progr amma delle  visite 
alle istituzioni scolastiche  da  parte  dei  nucle i  di  valutazione 
esterna, di cui all'articolo 6;  
  c) definisce gli indicatori di efficienza e di ef ficacia in base ai 
quali l'S.N.V. individua le istituzioni scolastiche   che  necessitano 
di supporto e da sottoporre prioritariamente a valu tazione esterna;  
  d) mette  a  disposizione  delle  singole  istitu zioni  scolastiche 
strumenti relativi al procedimento di valutazione d i cui all'articolo 
6 per la realizzazione delle azioni di cui all'arti colo 6, comma 1;  
  e) definisce  gli  indicatori  per  la  valutazio ne  dei  dirigenti 
scolastici, in coerenza con le  disposizioni  conte nute  nel  decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
  f) cura la selezione, la formazione e l'inserimen to in un  apposito 
elenco degli esperti dei nuclei per la  valutazione   esterna  di  cui 
all'articolo 6, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili a legislazione vigente. A  tale fine,  sulla 
base dei  criteri  generali  definiti  con  diretti va  del  Ministro, 



l'Invalsi con propria deliberazione stabilisce, ent ro sessanta giorni 
dall'emanazione della direttiva stessa, le modalita ' di  costituzione 
e gestione di detto elenco; esso cura, altresi', la  formazione  degli 
ispettori che partecipano ai citati nuclei;  
  g) redige le  relazioni  al  Ministro  e  i  rapp orti  sul  sistema 
scolastico e formativo, di cui all'articolo 3 del d ecreto legislativo 
19 novembre 2004, n. 286,  in  modo  tale  da  cons entire  anche  una 
comparazione su base internazionale;  
  h) partecipa alle indagini internazionali e alle  altre  iniziative 
in materia di valutazione, in rappresentanza dell'I talia.  
          Note all'art. 3:  
              Per  il  testo  dell'articolo  17  de l  citato  decreto 
          legislativo n.  213  del  2009,  si  veda no  le  note  alle 
          premesse.  
              Per il testo del citato decreto legis lativo n. 286  del 
          2004, si vedano le note alle premesse.  
              Per il testo dell'articolo 1, commi d a 612 a 615, della 
          citata legge n. 296  del  2006,  si  veda no  le  note  alle 
          premesse.  
              Per il testo dell'articolo 1, commi 4  e 5,  del  citato 
          decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, s i vedano  le  note 
          alle premesse.  
                               Art. 4  
  
  
                               Indire  
  
  1.  L'Indire  concorre  a  realizzare  gli  obiet tivi   dell'S.N.V. 
attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche  nella definizione 
e attuazione dei piani di miglioramento della  qual ita'  dell'offerta 
formativa  e  dei  risultati  degli  apprendimenti  degli   studenti, 
autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, c ura il sostegno ai 
processi di innovazione centrati  sulla  diffusione   e  sull'utilizzo 
delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti  di  ricerca  tesi 
al miglioramento della didattica, nonche' intervent i di consulenza  e 
di formazione in  servizio  del  personale  docente ,  amministrativo, 
tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, an che sulla base  di 
richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.   
                               Art. 5  
  
  
                        Contingente ispettivo  
  
  1. Il contingente ispettivo concorre  a  realizza re  gli  obiettivi 
dell'S.N.V. partecipando ai nuclei di valutazione d i cui all'articolo 
6, comma 2. Il numero di dirigenti che ne fanno par te e' individuato, 
tenuto conto delle  altre  funzioni  assolte  da  t ale  categoria  di 
personale, con  decreto  del  Ministro  nell'ambito   della  dotazione 
organica   dei   dirigenti   di   seconda   fascia    con    funzione 
tecnico-ispettiva ed e'  ripartito  tra  amministra zione  centrale  e 
periferica.  I  relativi  incarichi  di  funzione  dirigenziale   non 
generale sono conferiti dal direttore generale  per   gli  ordinamenti 
scolastici e l'autonomia scolastica del  Ministero  e  dai  direttori 
generali degli Uffici scolastici regionali, ai sens i dell'articolo 19 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
  2. I direttori generali di cui  al  comma  1  ren dono  conoscibili, 
anche  mediante   pubblicazione   di   apposito   a vviso   sul   sito 
istituzionale del Ministero, il  numero  e  la  tip ologia  dei  posti 
disponibili, acquisiscono le candidature dei dirige nti interessati  e 
le valutano  secondo  criteri  che  valorizzino  an che  la  pregressa 
esperienza nelle attivita' oggetto degli incarichi.  Per la durata dei 
medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati  in  via  esclusiva 
nelle attivita' di valutazione.  
  3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di  cui  all'articolo 
2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispet tivo e'  designato 
dal direttore generale per gli ordinamenti scolasti ci  e  l'autonomia 



scolastica del Ministero. Il relativo  incarico  e'   rinnovabile  una 
sola volta.  
          Note all'art. 5:  
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto 
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali 
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 
          amministrazioni pubbliche):  
              «Art. 19. Incarichi di funzioni dirig enziali.  
              (Art. 19 del D.Lgs. n. 29  del  1993,   come  sostituito 
          prima dall'art. 11  del  D.Lgs.  n.  546  del  1993  e  poi 
          dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del  1998  e  successivamente 
          modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)  
              1. Ai fini del  conferimento  di  cia scun  incarico  di 
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  i n  relazione  alla 
          natura e alle caratteristiche degli obiet tivi prefissati ed 
          alla  complessita'  della  struttura   in teressata,   delle 
          attitudini e  delle  capacita'  professio nali  del  singolo 
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti    in   precedenza 
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e   della   relativa 
          valutazione,  delle  specifiche  competen ze   organizzative 
          possedute,   nonche'   delle   esperienze    di    direzione 
          eventualmente  maturate  all'estero,  pre sso   il   settore 
          privato o presso altre amministrazioni  p ubbliche,  purche' 
          attinenti al conferimento  dell'incarico.   Al  conferimento 
          degli incarichi e al passaggio ad incaric hi diversi non  si 
          applica l'articolo 2103 del codice civile .  
              1-bis.  L'amministrazione  rende   co noscibili,   anche 
          mediante  pubblicazione  di  apposito   a vviso   sul   sito 
          istituzionale, il  numero  e  la  tipolog ia  dei  posti  di 
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione 
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;    acquisisce   le 
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.  
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere 
          revocati esclusivamente nei casi e con le  modalita' di  cui 
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo .  
              2. Tutti gli incarichi di funzione  d irigenziale  nelle 
          amministrazioni dello Stato, anche ad ord inamento autonomo, 
          sono  conferiti  secondo  le  disposizion i   del   presente 
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento 
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   p rovvedimento   del 
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   o  del  Ministro 
          competente per gli  incarichi  di  cui  a l  comma  3,  sono 
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da 
          conseguire, con riferimento alle priorita ', ai piani  e  ai 
          programmi definiti dall'organo di vertice  nei  propri  atti 
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che 
          intervengano nel corso  del  rapporto,  n onche'  la  durata 
          dell'incarico, che deve  essere  correlat a  agli  obiettivi 
          prefissati e che, comunque, non puo' esse re inferiore a tre 
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata 
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre  anni se  coincide 
          con il conseguimento del limite di eta' p er il collocamento 
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili. 
          Al provvedimento di conferimento  dell'in carico  accede  un 
          contratto individuale con cui e' definito  il corrispondente 
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti 
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione 
          consensuale del rapporto. In caso di prim o conferimento  ad 
          un dirigente della seconda fascia di  inc arichi  di  uffici 
          dirigenziali generali o di funzioni equip arate,  la  durata 
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i 
          dipendenti  statali  titolari  di  incari chi  di   funzioni 
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  a rticolo,  ai  fini 
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma   1,  del  decreto 
          del Presidente della Repubblica 29 dicemb re 1973, n.  1092, 
          e   successive   modificazioni,   l'ultim o   stipendio   va 



          individuato nell'ultima retribuzione perc epita in relazione 
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prev ista   dal   terzo 
          periodo del presente comma, ai fini della  liquidazione  del 
          trattamento di fine servizio, comunque de nominato,  nonche' 
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma   1,  del  decreto 
          del Presidente della Repubblica 29 dicemb re 1973, n.  1092, 
          e   successive   modificazioni,   l'ultim o   stipendio   va 
          individuato nell'ultima retribuzione  per cepita  prima  del 
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre 
          anni.  
              3. Gli incarichi di Segretario genera le  di  ministeri, 
          gli incarichi di direzione di strutture a rticolate al  loro 
          interno in uffici dirigenziali generali e  quelli di livello 
          equivalente sono conferiti con decreto de l Presidente della 
          Repubblica,  previa   deliberazione   del    Consiglio   dei 
          ministri, su proposta del Ministro compet ente, a  dirigenti 
          della prima fascia dei ruoli di cui all'a rticolo 23 o,  con 
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle 
          specifiche  qualita'  professionali  e  n elle   percentuali 
          previste dal comma 6.  
              4. Gli incarichi di funzione  dirigen ziale  di  livello 
          generale sono conferiti  con  decreto  de l  Presidente  del 
          Consiglio  dei   Ministri,   su   propost a   del   Ministro 
          competente, a dirigenti della prima fasci a dei ruoli di cui 
          all'articolo 23 o, in misura non superior e al 70 per  cento 
          della relativa dotazione, agli altri diri genti appartenenti 
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   con tratto   a   tempo 
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche 
          qualita' professionali richieste dal comm a 6.  
              4-bis. I criteri di  conferimento  de gli  incarichi  di 
          funzione dirigenziale di  livello  genera le,  conferiti  ai 
          sensi del comma 4  del  presente  articol o,  tengono  conto 
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo 
          7.  
              5. Gli incarichi di direzione degli u ffici  di  livello 
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigent e dell'ufficio  di 
          livello dirigenziale generale, ai  dirige nti  assegnati  al 
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, com ma 1, lettera c).  
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono 
          essere conferiti, da  ciascuna  amministr azione,  entro  il 
          limite del  10  per  cento  della  dotazi one  organica  dei 
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui 
          all'articolo 23 e del 5 per cento della d otazione  organica 
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a 
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo 
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  a mministrazioni  di 
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ov vero   di   organi 
          costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo, comando  o 
          analogo provvedimento secondo i rispettiv i ordinamenti.  
              5-ter. I criteri di  conferimento  de gli  incarichi  di 
          direzione degli uffici di livello  dirige nziale,  conferiti 
          ai sensi del comma 5 del presente articol o,  tengono  conto 
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo 
          7.  
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da   1  a  5  possono 
          essere conferiti, da  ciascuna  amministr azione,  entro  il 
          limite del  10  per  cento  della  dotazi one  organica  dei 
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui 
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica 
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo 
          determinato ai soggetti indicati  dal  pr esente  comma.  La 
          durata di tali incarichi, comunque, non p uo' eccedere,  per 
          gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui ai commi 3  e 
          4, il termine di tre anni, e, per gli  al tri  incarichi  di 
          funzione dirigenziale  il  termine  di  c inque  anni.  Tali 
          incarichi sono conferiti, fornendone espl icita motivazione, 



          a  persone  di  particolare  e  comprovat a   qualificazione 
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli 
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svol to  attivita'   in 
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati   ovvero   aziende 
          pubbliche o private con esperienza acquis ita per almeno  un 
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano 
          conseguito una particolare specializzazio ne  professionale, 
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione 
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni 
          scientifiche e da concrete esperienze  di   lavoro  maturate 
          per almeno un  quinquennio,  anche  press o  amministrazioni 
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli 
          incarichi, in posizioni funzionali previs te  per  l'accesso 
          alla dirigenza, o che provengano dai sett ori della ricerca, 
          della docenza universitaria, delle magist rature e dei ruoli 
          degli avvocati e procuratori dello  Stato .  Il  trattamento 
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita' 
          commisurata alla  specifica  qualificazio ne  professionale, 
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle 
          condizioni di mercato relative alle  spec ifiche  competenze 
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i 
          dipendenti delle pubbliche amministrazion i  sono  collocati 
          in   aspettativa   senza   assegni,   con     riconoscimento 
          dell'anzianita' di servizio.  
              6-bis. Fermo restando il  contingente   complessivo  dei 
          dirigenti di prima o seconda fascia il qu oziente  derivante 
          dall'applicazione delle percentuali previ ste dai  commi  4, 
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' infe riore, se il primo 
          decimale e' inferiore a cinque, o all'uni ta' superiore,  se 
          esso e' uguale o superiore a cinque.  
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis s i  applicano  alle 
          amministrazioni di cui all'articolo 1, co mma 2.  
              6-quater. Per gli enti  locali  il  n umero  complessivo 
          degli  incarichi  a  contratto  nella  do tazione   organica 
          dirigenziale, conferibili ai sensi dell'a rticolo 110, comma 
          1, del testo unico delle leggi sull'ordin amento degli  enti 
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n. 
          267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della 
          dotazione organica della  qualifica  diri genziale  a  tempo 
          indeterminato. Per i comuni  con  popolaz ione  inferiore  o 
          pari a 100.000 abitanti il limite massimo  di cui  al  primo 
          periodo del presente comma e' pari al 20  per  cento  della 
          dotazione organica della  qualifica  diri genziale  a  tempo 
          indeterminato. Per i comuni  con  popolaz ione  superiore  a 
          100.000 abitanti e inferiore o pari a 250 .000  abitanti  il 
          limite massimo di cui al primo periodo de l  presente  comma 
          puo' essere elevato fino al 13 per  cento   della  dotazione 
          organica della qualifica dirigenziale a t empo indeterminato 
          a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo 
          indeterminato. Si applica quanto previsto  dal comma  6-bis. 
          In via transitoria,  con  provvedimento  motivato  volto  a 
          dimostrare  che  il  rinnovo  sia  indisp ensabile  per   il 
          corretto svolgimento delle funzioni essen ziali degli  enti, 
          i limiti di cui al presente comma possono  essere  superati, 
          a valere sulle  ordinarie  facolta'  assu nzionali  a  tempo 
          indeterminato, al fine di rinnovare, per  una  sola  volta, 
          gli incarichi in corso alla data di entra ta in vigore della 
          presente disposizione e in scadenza entro   il  31  dicembre 
          2012.   Contestualmente   gli   enti   ad ottano   atti   di 
          programmazione volti ad assicurare, a reg ime,  il  rispetto 
          delle percentuali di cui al presente comm a.  
              7.  
              8. Gli incarichi di funzione  dirigen ziale  di  cui  al 
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni   dal  voto  sulla 
          fiducia al Governo.  
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data 



          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei 
          deputati, allegando una scheda relativa a i titoli  ed  alle 
          esperienze professionali dei soggetti pre scelti.  
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   s ia   affidata   la 
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgo no,  su  richiesta 
          degli  organi  di  vertice  delle  ammini strazioni  che  ne 
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,   di   consulenza, 
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  s pecifici  previsti 
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli pre sso i  collegi  di 
          revisione  degli  enti  pubblici   in   r appresentanza   di 
          amministrazioni ministeriali.  
              11. Per la Presidenza del Consiglio d ei  ministri,  per 
          il  ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le 
          amministrazioni che esercitano  competenz e  in  materia  di 
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizi a e di  giustizia, 
          la ripartizione delle attribuzioni tra li velli dirigenziali 
          differenti e' demandata ai rispettivi ord inamenti.  
              12. Per il personale di cui all'artic olo 3, comma 1, il 
          conferimento  degli  incarichi  di  funzi oni   dirigenziali 
          continuera'  ad  essere  regolato  second o   i   rispettivi 
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le   disposizioni  di 
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.  
              12-bis.   Le   disposizioni   del   p resente   articolo 
          costituiscono norme non derogabili dai co ntratti o  accordi 
          collettivi.».  
                               Art. 6  
  
  
                     Procedimento di valutazione  
  
  1. Ai fini dell'articolo 2 il  procedimento  di  valutazione  delle 
istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da val orizzare il  ruolo 
delle  scuole  nel  processo  di  autovalutazione,  sulla  base   dei 
protocolli di valutazione e delle scadenze temporal i stabilite  dalla 
conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, nelle se guenti fasi, ed e' 
assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanzi arie e strumentali 
disponibili in base al piano di riparto del Fondo d i cui all'articolo 
7 del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  a  decorrere 
dall'anno 2013:  
    a) autovalutazione delle istituzioni scolastich e:  
  1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi 
disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle  rilevazioni 
sugli  apprendimenti  e  delle  elaborazioni  sul   valore   aggiunto 
restituite dall'Invalsi, oltre  a  ulteriori  eleme nti  significativi 
integrati dalla stessa scuola;  
  2) elaborazione  di  un  rapporto  di  autovaluta zione  in  formato 
elettronico,   secondo   un   quadro   di   riferim ento   predisposto 
dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglior amento;  
    b) valutazione esterna:  
  1)  individuazione  da  parte  dell'Invalsi  dell e  situazioni   da 
sottoporre a verifica, sulla base  di  indicatori  di  efficienza  ed 
efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesim o;  
  2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo i l  programma  e  i 
protocolli  di  valutazione  adottati  dalla  confe renza   ai   sensi 
dell'articolo 2, comma 5;  
  3) ridefinizione da parte delle istituzioni scola stiche  dei  piani 
di miglioramento in  base  agli  esiti  dell'analis i  effettuata  dai 
nuclei;  
    c) azioni di miglioramento:  
      1)  definizione  e  attuazione  da  parte   d elle   istituzioni 
scolastiche degli  interventi  migliorativi  anche  con  il  supporto 
dell'Indire o attraverso la collaborazione con univ ersita',  enti  di 
ricerca, associazioni professionali e culturali. Ta le  collaborazione 
avviene nei limiti delle risorse umane e  finanziar ie  disponibili  e 
senza determinare nuovi o maggiori oneri per la fin anza pubblica;  
    d) rendicontazione sociale delle istituzioni sc olastiche:  



      1)   pubblicazione,   diffusione   dei   risu ltati   raggiunti, 
attraverso indicatori e dati comparabili, sia in  u na  dimensione  di 
trasparenza sia in una dimensione di  condivisione  e  promozione  al 
miglioramento del servizio con la comunita' di appa rtenenza.  
  2. I nuclei di valutazione esterna sono costituit i da un  dirigente 
tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al diri gente tecnico  non 
spettano compensi, gettoni o indennita' comunque  d enominate  per  lo 
svolgimento  delle  attivita'  di  valutazione.  L' Invalsi  definisce 
annualmente i compensi  per  gli  esperti  impiegat i  nelle  medesime 
attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il lim ite delle  risorse 
annualmente  assegnate  in  sede  di  riparto  del   Fondo   di   cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 199 8, n. 204.  
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 1,  comma  2,  del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  c on  modificazioni, 
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  le  istituzioni  scolastiche  sono 
soggette a periodiche rilevazioni  nazionali  sugli   apprendimenti  e 
sulle  competenze   degli   studenti,   predisposte    e   organizzate 
dall'Invalsi   anche   in   raccordo   alle    anal oghe    iniziative 
internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate  s u  base  censuaria 
nelle classi seconda e quinta della scuola primaria ,  prima  e  terza 
della scuola secondaria di primo grado, seconda e u ltima della scuola 
secondaria di secondo grado e comunque entro il lim ite,  a  decorrere 
dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria dispo sta a  valere  sul 
Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  5 giugno 1998, n. 
204.  
  4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche  a evidenziare  le 
aree di miglioramento organizzativo e  gestionale  delle  istituzioni 
scolastiche direttamente riconducibili al  dirigent e  scolastico,  ai 
fini della valutazione dei risultati della sua  azi one  dirigenziale, 
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decret o  legislativo  30 
marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  e  dal  contratto 
collettivo nazionale di lavoro.  
  5. I piani di  miglioramento,  con  i  risultati  conseguiti  dalle 
singole  istituzioni  scolastiche,  sono  comunicat i   al   direttore 
generale del competente Ufficio scolastico regional e,  che  ne  tiene 
conto ai fini della individuazione degli obiettivi  da  assegnare  al 
dirigente scolastico in sede di conferimento del su ccessivo  incarico 
e della valutazione di cui al comma 4.  
          Note all'art. 6:  
              Per  il  testo  dell'articolo  7  del   citato   decreto 
          legislativo  n.  204  del  1998,  ,  si  vedano   le   note 
          all'articolo 2.  
              Per il testo dell'articolo 51 del cit ato  decreto-legge 
          n. 5 del 2012, si vedano le note alle pre messe.  
              Per  il  testo  dell'articolo  25  de l  citato  decreto 
          legislativo n. 165 del 2001, si vedano le  note all'articolo 
          2.  
                               Art. 7  
  
Disposizioni particolari per la Regione autonoma Va lle d'Aosta e  per 
  le province autonome di Trento e di Bolzano.  
  
  1. La Regione autonoma Valle d'Aosta  e  le  prov ince  autonome  di 
Trento e di Bolzano realizzano le finalita' del pre sente  regolamento 
nell'ambito delle  competenze  riconosciute  dai  r ispettivi  statuti 
speciali e dalle relative norme di  attuazione,  fa tto  salvo  quanto 
disposto dall'articolo 6, comma 3.  
  2.  Le  periodiche  rilevazioni  nazionali  sugli   apprendimenti  e 
competenze degli studenti si svolgono sulla base  d i  protocolli  con 
l'Invalsi.  
                               Art. 8  
  
  
                     Norme finali e transitorie  
  



  1. Sono abrogati:  
  a) gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5, e 3 del decr eto legislativo 20 
luglio 1999, n. 258;  
  b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000,  n. 
415,  relativo  all'organizzazione  dell'Indire,  e   il  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  2001,   n.    190,   relativo 
all'organizzazione degli  Istituti  regionali  di  ricerca  educativa 
(Irre).  
  2. Il contingente  ispettivo  e'  determinato  ne l  regolamento  di 
organizzazione del Ministero adottato ai sensi  del l'articolo  2  del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  c on  modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta to, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss ervarlo e di farlo 
osservare.  
  
    Dato a Roma, addi' 28 marzo 2013  
  
                             NAPOLITANO  
  
  
                                  Monti, Presidente  del Consiglio dei 
                                  ministri  
  
                                  Profumo, Ministro   dell'istruzione, 
                                  dell'universita' e della ricerca  
  
  
Visto, il Guardasigilli: Severino  
  
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC , del Min.  salute 
e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 58  
          Note all'art. 8:  
              Il testo del decreto legislativo 20 l uglio 1999, n. 258 
          (Riordino  del  Centro   europeo   dell'e ducazione,   della 
          biblioteca di documentazione pedagogica e  trasformazione in 
          Fondazione  del  museo  nazionale  della  scienza  e  della 
          tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell 'articolo 11 della 
          L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal presente  decreto, 
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1 999, n. 181.  
              Il decreto del residente della Repubb lica  21  novembre 
          2000, n. 415 (Regolamento di  organizzazi one  dell'Istituto 
          nazionale di documentazione per l'innovaz ione e la  ricerca 
          educativa, a norma degli articoli  2  e  3  del  D.Lgs.  20 
          luglio 1999, n. 258), abrogato dal presen te regolamento, e' 
          stato pubblicato nella Gazz. Uff. 18 genn aio 2001, n. 14.  
              Si riporta il testo dell'articolo 2 d el decreto-legge 6 
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione 
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai 
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzam ento  patrimoniale 
          delle  imprese  del  settore  bancario),   convertito   con 
          motidicazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:  
              «Art. 2.  Riduzione  delle  dotazioni   organiche  delle 
          pubbliche amministrazioni  
              1. Gli uffici dirigenziali  e  le  do tazioni  organiche 
          delle amministrazioni dello  Stato,  anch e  ad  ordinamento 
          autonomo, delle agenzie, degli enti pubbl ici non economici, 
          degli enti di ricerca, nonche' degli enti  pubblici  di  cui 
          all'articolo 70, comma 4, del decreto leg islativo 30  marzo 
          2001, n. 165, e successive  modificazioni   ed  integrazioni 
          sono ridotti, con le modalita' previste d al comma 5,  nella 
          seguente misura:  
              a) gli uffici dirigenziali, di livell o  generale  e  di 



          livello non generale e le relative dotazi oni organiche,  in 
          misura non inferiore, per entrambe le tip ologie di uffici e 
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  c ento   di   quelli 
          esistenti;  
              b)   le   dotazioni   organiche   del    personale   non 
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore    riduzione   non 
          inferiore al 10 per cento della spesa com plessiva  relativa 
          al numero dei posti di organico di tale p ersonale. Per  gli 
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera 
          si riferisce alle dotazioni  organiche  d el  personale  non 
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.  
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a ) e b) del comma 1 
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dot azioni   organiche 
          risultanti a  seguito  dell'applicazione  dell'articolo  1, 
          comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto   2011,  n.   138, 
          convertito, con modificazioni,  dalla  le gge  14  settembre 
          2011, n. 148 per le amministrazioni  dest inatarie;  per  le 
          restanti amministrazioni  si  prendono  a   riferimento  gli 
          uffici e le dotazioni previsti dalla norm ativa vigente.  Al 
          personale  dell'amministrazione  civile   dell'interno   le 
          riduzioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si 
          applicano  all'esito  della  procedura  d i  soppressione  e 
          razionalizzazione delle province di cui a ll'articolo 17,  e 
          comunque entro  il  30  aprile  2013,  ne l  rispetto  delle 
          percentuali previste dalle  suddette  let tere.  Si  applica 
          quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.  
              3.  Con  decreto  del  Presidente  de l  Consiglio   dei 
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  d ella  difesa,   di 
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il 
          totale  generale  degli  organici  delle  forze  armate  e' 
          ridotto in misura non inferiore al 10  pe r  cento.  Con  il 
          predetto  decreto  e'  rideterminata  la  ripartizione  dei 
          volumi  organici  di  cui  all'articolo  799  del   decreto 
          legislativo n. 66 del 2010. Al personale  in  eccedenza  si 
          applicano le disposizioni di cui al comma  11, lettere da a) 
          a d) del presente articolo; il predetto p ersonale, ove  non 
          riassorbibile  in  base  alle  predette  disposizioni,   e' 
          collocato in aspettativa per riduzione qu adri  ai  sensi  e 
          con le modalita'  di  cui  agli  articoli   906  e  909,  ad 
          eccezione dei commi 4 e 5, del decreto le gislativo 15 marzo 
          2010, n. 66. In attuazione di quanto prev isto dal  presente 
          comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17, 
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta 
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro 
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alle 
          disposizioni del codice dell'ordinamento militare,  di  cui 
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto  a 
          decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  rido tte  le  dotazioni 
          organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna    Forza   armata, 
          suddivise per ruolo e grado, ed e' ridott o il numero  delle 
          promozioni a scelta, esclusi  l'Arma  dei   carabinieri,  il 
          Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle  capitanerie 
          di porto e  il  Corpo  di  polizia  penit enziaria.  Con  il 
          medesimo regolamento sono previste dispos izioni transitorie 
          per realizzare la graduale riduzione  dei   volumi  organici 
          entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'   disposizioni   per 
          l'esplicita estensione dell'istituto  del   collocamento  in 
          aspettativa per riduzione di quadri al  p ersonale  militare 
          non dirigente.  
              4. Per il comparto scuola e AFAM cont inuano  a  trovare 
          applicazione le specifiche discipline di settore.  
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con 
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  d el  Consiglio  dei 
          ministri, da adottare entro il 31 ottobre  2012, su proposta 
          del  Ministro  per  la  pubblica   ammini strazione   e   la 
          semplificazione, di concerto con il Minis tro  dell'economia 



          e delle finanze  considerando  che  le  m edesime  riduzioni 
          possono essere  effettuate  selettivament e,  anche  tenendo 
          conto delle specificita' delle singole am ministrazioni,  in 
          misura inferiore alle percentuali ivi pre viste a condizione 
          che la differenza  sia  recuperata  opera ndo  una  maggiore 
          riduzione delle rispettive  dotazioni  or ganiche  di  altra 
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera 
          diplomatica e per  le  dotazioni  organic he  del  personale 
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degl i  affari  esteri, 
          limitatamente ad una quota corrispondente   alle  unita'  in 
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della 
          legge di conversione del presente decreto , si provvede alle 
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi 
          previste, all'esito del processo di riorg anizzazione  delle 
          sedi estere e, comunque, entro e non oltr e il  31  dicembre 
          2012. Fino a tale data trova applicazione  il  comma  6  del 
          presente articolo.  
              6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati 
          emanati i provvedimenti di cui  al  comma   5  entro  il  31 
          ottobre 2012 non possono, a decorrere dal la predetta  data, 
          procedere ad assunzioni di personale a qu alsiasi  titolo  e 
          con   qualsiasi   contratto.   Fino   all 'emanazione    dei 
          provvedimenti di cui al comma 5 le dotazi oni organiche sono 
          provvisoriamente  individuate  in  misura   pari  ai   posti 
          coperti  alla  data  di  entrata  in  vig ore  del  presente 
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di 
          mobilita' nonche' di conferimento  di  in carichi  ai  sensi 
          dell'articolo 19, comma 5-bis, del decret o  legislativo  n. 
          165 del 2001 avviate alla predetta data e  le procedure  per 
          il rinnovo degli incarichi.  
              7.  Sono  escluse  dalla  riduzione  del  comma  1   le 
          strutture e il personale del comparto sic urezza e del Corpo 
          nazionale dei vigili del fuoco, il person ale amministrativo 
          operante presso gli  uffici  giudiziari,  il  personale  di 
          magistratura.  Sono  altresi'  escluse  l e  amministrazioni 
          interessate   dalla   riduzione   dispost a    dall'articolo 
          23-quinquies,  nonche'  la  Presidenza  d el  Consiglio  dei 
          Ministri che ha provveduto alla riduzione  con  decreto  del 
          Presidente del Consiglio dei Ministri  in   data  15  giugno 
          2012.  
              8. Per il personale degli enti locali  si  applicano  le 
          disposizioni di cui all'articolo 16, comm a 8.  
              9. Restano ferme le vigenti disposizi oni in materia  di 
          limitazione delle assunzioni.  
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di 
          cui al comma 5 le amministrazioni  intere ssate  adottano  i 
          regolamenti  di  organizzazione,   second o   i   rispettivi 
          ordinamenti, applicando misure volte:  
              a) alla concentrazione  dell'esercizi o  delle  funzioni 
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze 
          degli uffici eliminando eventuali duplica zioni;  
              b) alla  riorganizzazione  degli  uff ici  con  funzioni 
          ispettive e di controllo;  
              c) alla rideterminazione della rete p eriferica su  base 
          regionale o interregionale;  
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle 
          strutture che svolgono funzioni logistich e  e  strumentali, 
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;  
              e)   alla   conclusione   di   apposi ti   accordi   tra 
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di 
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche   a  strumenti  di 
          innovazione amministrativa  e  tecnologic a  e  all'utilizzo 
          congiunto delle risorse umane;  
              f) alla tendenziale eliminazione degl i incarichi di cui 
          all'articolo 19, comma 10, del decreto le gislativo 30 marzo 
          2001, n. 165.  



              10-bis. Per le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al 
          comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il n umero degli uffici 
          di livello dirigenziale generale e non  g enerale  non  puo' 
          essere incrementato se non con disposizio ne legislativa  di 
          rango primario.  
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il 
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo 
          23-quinquies, a decorrere dalla data di e ntrata  in  vigore 
          della legge di conversione del presente d ecreto e  fino  al 
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  o rganizzazione  dei 
          Ministeri sono adottati  con  decreto  de l  Presidente  del 
          Consiglio  dei   ministri,   su   propost a   del   Ministro 
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica 
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro 
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decr eti  previsti  dal 
          presente comma sono soggetti  al  control lo  preventivo  di 
          legittimita' della Corte dei conti ai  se nsi  dell'articolo 
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  genna io  1994,  n.  20. 
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  d el  Consiglio  dei 
          ministri ha facolta' di richiedere il par ere del  Consiglio 
          di Stato. A decorrere dalla data di effic acia  di  ciascuno 
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il 
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione 
          vigente.  
              10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10  a  16 
          del   presente   articolo   si   applican o    anche    alle 
          amministrazioni  interessate  dagli  arti coli  23-quater  e 
          23-quinquies.  
              11. Per le unita' di personale eventu almente risultanti 
          in soprannumero  all'esito  delle  riduzi oni  previste  dal 
          comma 1, le amministrazioni, fermo restan do per  la  durata 
          del soprannumero il divieto di assunzioni   di  personale  a 
          qualsiasi titolo, compresi  i  trattenime nti  in  servizio, 
          avviano le procedure di cui  all'articolo   33  del  decreto 
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adotta ndo,  ai  fini  di 
          quanto previsto dal comma 5 dello stesso  articolo  33,  le 
          seguenti procedure e misure in ordine di priorita':  
                a)  applicazione,  ai  lavoratori  che  risultino  in 
          possesso dei requisiti anagrafici e contr ibutivi  i  quali, 
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  all a  decorrenza  del 
          trattamento pensionistico in base alla  d isciplina  vigente 
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'a rticolo   24   del 
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,   convertito,  con 
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembr e  2011,  n.  214, 
          avrebbero comportato la decorrenza del tr attamento medesimo 
          entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti  anagrafici  e  di 
          anzianita' contributiva nonche' del regim e delle decorrenze 
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pe nsionistica,   con 
          conseguente  richiesta  all'ente  di   ap partenenza   della 
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza 
          necessita' di motivazione, l'articolo  72 ,  comma  11,  del 
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,   convertito,  con 
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133.  Ai  fini 
          della  liquidazione  del  trattamento  di    fine   rapporto 
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente 
          lettera:  
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  a lla  data  del  31 
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo 
          sara' corrisposto al momento della matura zione del  diritto 
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla   base  di  quanto 
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23,  del decreto-legge 
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  c on  modificazioni, 
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;  
              2) che matura i requisiti indicati  s uccessivamente  al 
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  tra ttamento  di  fine 
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto 



          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  cor responsione  dello 
          stesso secondo le disposizioni dell'artic olo 24 del  citato 
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla   base  di  quanto 
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13 
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 
          legge 14 settembre 2011, n. 148;  
              b) predisposizione, entro il 31 dicem bre 2012,  di  una 
          previsione  delle  cessazioni  di  person ale  in  servizio, 
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla   lettera  a)  del 
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento 
          delle posizioni soprannumerarie;  
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili 
          entro due anni a decorrere dal 1° gennaio   2013,  al  netto 
          dei collocamenti a riposo di cui alla let tera a);  
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e 
          coerenza con gli obiettivi di finanza pub blica e del regime 
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  p rogrammazione  del 
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita '  guidata,  anche 
          intercompartimentale, intesi  alla  ricol locazione,  presso 
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che 
          presentino  vacanze  di   organico,   del    personale   non 
          riassorbibile secondo i criteri del collo camento  a  riposo 
          da disporre secondo la lettera a). I proc essi di  cui  alla 
          presente  lettera  sono  disposti,  previ o  esame  con   le 
          organizzazioni  sindacali  che  deve  com unque  concludersi 
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del 
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di   concerto  con  i 
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro   dell'economia  e 
          delle  finanze.  Il  personale   trasferi to   mantiene   il 
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio, 
          limitatamente alle voci fisse e  continua tive,  corrisposto 
          al  momento  del  trasferimento   nonche'    l'inquadramento 
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  pre detto  trattamento 
          economico risulti piu' elevato rispetto a   quello  previsto 
          e' attribuito per la  differenza  un  ass egno  ad  personam 
          riassorbibile con i successivi  miglioram enti  economici  a 
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  s tesso  decreto  e' 
          stabilita un'apposita  tabella  di  corri spondenza  tra  le 
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche    del   personale 
          assegnato;  
              e) definizione,  previo  esame  con  le  organizzazioni 
          sindacali  che  deve  comunque  concluder si  entro   trenta 
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   uti lizzo   di   forme 
          contrattuali   a   tempo   parziale   del    personale   non 
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla 
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'    dichiarato   in 
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere 
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in 
          proporzione alle  eccedenze,  con  gradua le  riassorbimento 
          all'atto delle cessazioni a qualunque  ti tolo  ed  in  ogni 
          caso portando a compensazione i contratti  di tempo parziale 
          del restante personale.  
              12. Per il personale non riassorbibil e nei tempi e  con 
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  l e  amministrazioni 
          dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. 
          Il periodo di 24 mesi di cui al comma  8  dell'articolo  33 
          del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  puo'  essere 
          aumentato fino a 48 mesi laddove il perso nale collocato  in 
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i 
          requisiti per il trattamento pensionistic o.  
              13.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   - 
          Dipartimento della funzione pubblica avvi a un  monitoraggio 
          dei posti vacanti presso  le  amministraz ioni  pubbliche  e 
          redige un elenco, da pubblicare sul relat ivo sito  web.  Il 
          personale iscritto negli  elenchi  di  di sponibilita'  puo' 
          presentare domanda di ricollocazione nei posti  di  cui  al 



          medesimo elenco e le amministrazioni pubb liche sono  tenute 
          ad accogliere le suddette domande individ uando  criteri  di 
          scelta nei limiti delle disponibilita' in   organico,  fermo 
          restando  il  regime  delle  assunzioni  previsto  mediante 
          reclutamento.  Le  amministrazioni  che  non  accolgono  le 
          domande  di  ricollocazione  non   posson o   procedere   ad 
          assunzioni di personale.  
              14. Le disposizioni di  cui  al  pres ente  articolo  si 
          applicano anche in caso di eccedenza dich iarata per ragioni 
          funzionali o finanziarie dell'amministraz ione.  
              15.   Fino   alla   conclusione   dei     processi    di 
          riorganizzazione di cui al presente artic olo e comunque non 
          oltre il 31 dicembre 2015  sono  sospese  le  modalita'  di 
          reclutamento  previste  dall'articolo  28 -bis  del  decreto 
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
              15-bis.  All'articolo  23,   comma   1,   del   decreto 
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l e parole: «per  le 
          ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono  aggiunte  le 
          seguenti: «, nei limiti dei posti disponi bili,  ovvero  nel 
          momento in cui si verifica la prima dispo nibilita' di posto 
          utile, tenuto conto, quale criterio di pr ecedenza  ai  fini 
          del transito, della data di maturazione d el  requisito  dei 
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  m aturazione,  della 
          maggiore anzianita' nella qualifica dirig enziale».  
              16. Per favorire i processi  di  mobi lita'  di  cui  al 
          presente articolo le  amministrazioni  in teressate  possono 
          avviare percorsi di formazione  nell'ambi to  delle  risorse 
          finanziarie disponibili.  
              17. Nell'articolo 5, comma 2, del  de creto  legislativo 
          30 marzo 2001, n. 165,  le  parole  «fatt a  salva  la  sola 
          informazione ai sindacati, ove prevista  nei  contratti  di 
          cui all'articolo 9» sono sostituite dalle  seguenti:  «fatti 
          salvi  la   sola   informazione   ai   si ndacati   per   le 
          determinazioni  relative  all'organizzazi one  degli  uffici 
          ovvero, limitatamente alle misure riguard anti i rapporti di 
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di 
          cui all'articolo 9».  
              18. Nell'art. 6, comma 1, del  decret o  legislativo  30 
          marzo 2001, n. 165:  
              a) le parole «previa consultazione de lle organizzazioni 
          sindacali rappresentative ai sensi  dell' articolo  9»  sono 
          sostituite  dalle  seguenti:  «previa  in formazione   delle 
          organizzazioni sindacali rappresentative ove  prevista  nei 
          contratti di cui all'articolo 9»;  
              b) dopo il primo periodo,  sono  inse riti  i  seguenti: 
          «Nei casi in cui processi di riorganizzaz ione degli  uffici 
          comportano  l'individuazione  di  esuberi   o   l'avvio   di 
          processi di mobilita', al fine di assicur are obiettivita' e 
          trasparenza, le pubbliche  amministrazion i  sono  tenute  a 
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'art icolo   33,   alle 
          organizzazioni  sindacali   rappresentati ve   del   settore 
          interessato e ad avviare con le stesse un  esame sui criteri 
          per l'individuazione degli esuberi o sull e modalita' per  i 
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio 
          dell'esame, in assenza  dell'individuazio ne  di  criteri  e 
          modalita' condivisi, la  pubblica  ammini strazione  procede 
          alla dichiarazione di esubero e alla mess a in mobilita'».  
              19. Nelle more della disciplina contr attuale successiva 
          all'entrata in vigore  del  presente  dec reto  e'  comunque 
          dovuta  l'informazione  alle  organizzazi oni  sindacali  su 
          tutte  le  materie  oggetto  di  partecip azione   sindacale 
          previste dai vigenti contratti collettivi .  
              20. Ai fini dell'attuazione della rid uzione del 20  per 
          cento operata sulle  dotazioni  organiche   dirigenziali  di 
          prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del 
          Consiglio   dei   Ministri    provvede    alla    immediata 



          riorganizzazione delle  proprie  struttur e  sulla  base  di 
          criteri di contenimento della spesa e di  ridimensionamento 
          strutturale. All'esito di tale  processo,   e  comunque  non 
          oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi,  in 
          corso a quella data, di prima e seconda f ascia conferiti ai 
          sensi dell'articolo  19,  commi  5-bis  e   6,  del  decreto 
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a l suddetto termine 
          non possono essere conferiti o rinnovati incarichi  di  cui 
          alla citata normativa.  
              20-bis. Al fine  di  accelerare  il  riordino  previsto 
          dagli  articoli  23-quater  e  23-quinqui es,  fino  al   31 
          dicembre  2012  alle  Agenzie  fiscali   non   si   applica 
          l'articolo 19, comma  1-bis,  del  decret o  legislativo  30 
          marzo 2001, n. 165, nel caso in cui confe riscano  incarichi 
          di livello dirigenziale generale ai sensi  del comma  6  del 
          citato articolo  19  a  soggetti  gia'  t itolari  di  altro 
          incarico   presso   le   predette    Agen zie    o    presso 
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli d i Stato.  
              20-ter. I collegi dei revisori dei co nti delle  Agenzie 
          fiscali  che   incorporano   altre   ammi nistrazioni   sono 
          rinnovati    entro    quindici    giorni     dalla     data 
          dell'incorporazione.  
              20-quater.  All'articolo  23-bis  del   decreto-legge  6 
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo dificazioni, dalla 
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono appo rtate le  seguenti 
          modificazioni:  
              a) al comma 4,  dopo  la  parola:  «c ontrollante»  sono 
          inserite le seguenti: «e, comunque, quell o di cui al  comma 
          5-bis»;  
              b) dopo il comma 5, sono aggiunti i s eguenti:  
              «5-bis. Il compenso stabilito  ai  se nsi  dell'articolo 
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di 
          amministrazione delle societa' non quotat e, direttamente  o 
          indirettamente controllate dalle pubblich e  amministrazioni 
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decre to legislativo  30 
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque ess ere  superiore  al 
          trattamento economico del primo president e della  Corte  di 
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve   le  disposizioni 
          legislative  e  regolamentari  che  preve dono   limiti   ai 
          compensi inferiori a quello previsto al p eriodo precedente.  
              5-ter. Il trattamento economico  annu o  onnicomprensivo 
          dei dipendenti delle societa' non quotate  di cui  al  comma 
          5-bis non puo' comunque  essere  superior e  al  trattamento 
          economico del primo presidente della Cort e  di  cassazione. 
          Sono in ogni caso fatte salve le disposiz ioni legislative e 
          regolamentari che prevedono limiti ai com pensi inferiori  a 
          quello previsto al periodo precedente»;  
                c) la rubrica e' sostituita dalla s eguente: "Compensi 
          per gli amministratori e per i  dipendent i  delle  societa' 
          controllate dalle pubbliche amministrazio ni".  
              20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater 
          si applicano a decorrere dal primo rinnov o dei consigli  di 
          amministrazione successivo alla data di e ntrata  in  vigore 
          della legge  di  conversione  del  presen te  decreto  e  ai 
          contratti stipulati e  agli  atti  emanat i  successivamente 
          alla data di entrata in vigore della legg e  di  conversione 
          del presente decreto.».  

 


