
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n. 136 

Ripubblicazione  del  testo del decreto-legge 28 ma ggio 2004, n. 136,
coordinato  con  la  legge  di  conversione  27  lu glio 2004, n. 186,
recante:  «Disposizioni  urgenti  per  garantire  l a funzionalita' di
taluni  settori  della  pubblica amministrazione. D isposizioni per la
rideterminazione   di   deleghe   legislative  e  a ltre  disposizioni
connesse.».

(GU n.199 del 25-8-2004 - Suppl. Ordinario n. 146)

 Vigente al: 25-8-2004  

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato red atto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del  testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, s ull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  su lle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche app ortate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richi amate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il va lore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di convers ione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 a gosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinament o della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apport ate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Validita' di contratti di lavoro
  1.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i con tratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati  ai sensi della conve nzione 23 novembre
2000  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  della  pr evidenza sociale e
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), l'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  de ll'amministrazione
pubblica  (INPDAP)  e l'Istituto nazionale per l'as sicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i con tratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati ai sensi dell'articol o 16 del Contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto del pe rsonale degli enti
pubblici  non  economici  - quadriennio normativo 1 994-1997 e biennio
economico  1994-1995  -  tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente
collocati  in  graduatorie  di  selezione  pubblica   per contratti di
formazione  e  lavoro di cui al decreto-legge 16 ma ggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 lu glio 1994, n. 451,
avevano  superato  il  limite  dei  trentadue anni di eta' al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti.
((    3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti  di cui ai commi 1
e  2  sono  a  carico  degli  enti  di  cui ai mede simi commi, che vi
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato )) .
((   4. (Comma soppresso) )) .
((   4-bis. Dall'attuazione del presente articolo n on devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )) .
          Riferimenti normativi:
              -  Il decreto-legge 16 maggio 1994, n . 299, convertito,



          con  modificazioni,  dalla  legge  19  lu glio  1994, n. 451
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  19 luglio 1994, n.
          167),  reca «Disposizioni urgenti in mate ria di occupazione
          e di fiscalizzazione degli oneri sociali» .
              -  Per il comma 4, soppresso in sede di conversione, si
          rinvia  all'art. 1 del decreto-legge 3 ag osto 2004, n. 220,
          recante:  «Disposizioni urgenti in materi a di personale del
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione  (CNIPA), di applicazione  delle imposte sui
          mutui  e  di agevolazioni per imprese dan neggiate da eventi
          alluvionali»,  pubblicato  nella  Gazzett a Ufficiale n. 195
          del  20  agosto 2004, di cui, per opportu na conoscenza, qui
          si riporta il testo:
              «Art.  1  (Proroga  dei  contratti  d i lavoro presso il
          CNIPA).  -  1.  Il Centro nazionale per l 'informatica nella
          pubblica   amministrazione   (CNIPA),   n ell'ambito   degli
          ordinari  stanziamenti di bilancio e senz a nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica, e' autoriz zato a prorogare i
          contratti  di  lavoro a tempo determinato  in scadenza entro
          il  31 dicembre  2004  ed in essere alla data di entrata in
          vigore   del   decreto-legge   28   maggi o  2004,  n.  136,
          convertito,  con modificazioni, dalla leg ge 27 luglio 2004,
          n.  186.  La predetta proroga non puo' co munque superare la
          data del 31 dicembre 2004.».

                             Art. 1-bis.
((   Riallineamento   delle   posizioni  di  carrie ra  del  personale
appartenente  ai  ruoli  marescialli  dell'Esercito ,  della  Marina e
dell'Aeronautica   con  quelle  del  personale  del   ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri )) .
((    1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si  applicano al
personale  militare  in servizio alla data di entra ta in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  in quadrato nei ruoli
marescialli  dell'Esercito,  della Marina e dell'Ae ronautica ai sensi
dell'articolo  34  del  decreto legislativo 12 magg io 1995, n. 196, e
successive modificazioni, e non producono alcun eff etto nei confronti
del  personale  militare  appartenente  alle  categ orie  del congedo,
neppure    ai    fini   dell'adeguamento   dell'ind ennita'   prevista
dall'articolo  46  della  legge  10 maggio 1983, n.  212, e successive
modificazioni )) .
((    2.  Il  personale di cui al comma 1 e' inquad rato, in ordine di
ruolo,  nei  gradi e con le decorrenze, ai soli eff etti giuridici, di
cui  alle  tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al  presente decreto,
salvo quanto previsto dal comma 9 )) .
((    3. Il personale di cui al comma 2 prende post o in ruolo dopo il
personale  gia'  promosso  ai sensi del decreto leg islativo 12 maggio
1995, n. 196 )) .
((    4.  Al personale inquadrato per effetto di un a delle tabelle di
cui  al  comma  2  non si applicano le rideterminaz ioni di anzianita'
eventualmente previste dalle restanti tabelle )) .
((    5.  Il personale di cui al comma 2, gia' incl uso nelle aliquote
ordinarie  di avanzamento definite al 31 dicembre 2 002, se non ancora
valutato, e' inquadrato nel grado superiore con ris erva di attribuire
la  relativa decorrenza a conclusione del procedime nto di valutazione
)) .
((    6.  Il personale, che per effetto degli inqua dramenti di cui al
comma  2  consegue  il  grado superiore, e' escluso  dalle aliquote di
avanzamento  definite  al  31 dicembre  2003,  anch e se e' stato gia'
valutato e promosso )) .
((    7.  Per  il  personale  inquadrato  nel  grad o  di  maresciallo
ordinario  e gradi corrispondenti ai sensi del comm a 2, il periodo di
permanenza nel grado e' di sei anni )) .
((   8. Il personale di cui al comma 2, che si trov a nelle condizioni
di  cui  agli  articoli 17,  commi 3 e 4, e 34, com ma 15, del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 196, e successive  modificazioni, al
cessare  delle  cause  impeditive  e'  sottoposto  a  valutazione con
riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicem bre 2002, ai sensi
dell'articolo 17,  comma  6,  del predetto decreto legislativo n. 196
del  1995 e, al termine del procedimento valutativo , e' inquadrato ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articol o )) .
((    9.  I  marescialli ordinari e gradi corrispon denti, di cui alla
tabella   D  allegata  al  presente  decreto,  sono   provvisoriamente
inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresc iallo capo e gradi



corrispondenti  senza  mantenere  l'anzianita'  mat urata nel grado di
provenienza.  La decorrenza dell'anzianita' e' attr ibuita, secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo 19, comma 2, del d ecreto legislativo
12 maggio  1995,  n.  196,  in  base alla graduator ia stilata, previo
giudizio  di  merito, secondo i criteri di cui all' articolo 35, commi
terzo   e  quarto,  della  legge  10 maggio  1983,  n.  212,  da  una
commissione  costituita  a tal fine per ciascuna Fo rza armata secondo
le  modalita'  di  cui  all'articolo 32 della stess a legge n. 212 del
1983, e successive modificazioni )) .
((   10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliq uota straordinaria
per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresc iallo, in cui sono
inclusi  i  marescialli  capi  e  gradi corrisponde nti con anzianita'
giuridica  rideterminata  all'anno  1994  dalla tab ella C allegata al
presente decreto )) .
((    11.  Per  ciascuna  Forza  armata  il  numero  di promozioni, da
attribuire  ai  sensi  del  comma  10,  e'  stabili to con decreto del
Ministro  della  difesa in misura non superiore a u n trentesimo della
consistenza   del   personale   appartenente   al  ruolo  marescialli
determinata  per  l'anno  2002  dalla  tabella B  a llegata al decreto
legislativo  8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo  delle Capitanerie
di   porto,  dall'articolo  3,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive mo dificazioni )) .
((    12. Le promozioni conferite in relazione all' aliquota ordinaria
gia'  determinata al 31 dicembre 2002 e alle proced ure di avanzamento
per  concorso  per titoli di servizio ed esami rela tive all'anno 2002
non  concorrono  a  determinare  il limite delle pr omozioni di cui al
comma 11 )) .
((   13. Al personale promosso al grado di primo ma resciallo ai sensi
dei  commi  10,  11  e  12  non  si  applica  la  r ideterminazione di
anzianita' di cui alla tabella A allegata al presen te decreto )) .
((    14. Nei limiti delle risorse finanziarie disp onibili, in deroga
a  quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del d ecreto legislativo
12 maggio  1995, n. 196, il numero delle promozioni  al grado di primo
maresciallo  da  conferire a decorrere dall'anno 20 04 e fino all'anno
2020  compreso  e' fissato annualmente con decreto del Ministro della
difesa  in misura non superiore a un trentesimo del la consistenza del
personale  appartenente  ai  rispettivi ruoli mares cialli determinata
per l'anno precedente dal decreto di cui all'artico lo 2, comma 3, del
decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n.  215, e, per il Corpo delle
Capitanerie  di  porto,  dall'articolo  3,  comma  3, lettera b), del
predetto   decreto   legislativo   n.  196  del  19 95,  e  successive
modificazioni )) .
((    15. Il personale di cui al presente articolo,  che alla data del
31 dicembre  2003  non  ha  compiuto,  in tutto o i n parte, i periodi
minimi  di  comando,  di  attribuzioni specifiche, di servizio presso
reparti  e  di imbarco ovvero i corsi e gli esami d i cui all'articolo
16  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196, e successive
modificazioni, puo' espletarli nel grado di inquadr amento )) .
((    16.  Il  trattamento  economico  spettante  p er  effetto  delle
disposizioni  di  cui al presente articolo e' corri sposto a decorrere
dal 1° gennaio 2003 )) .
((    17. Al personale inquadrato, ai sensi del com ma 2, nel grado di
primo   maresciallo   con   decorrenza   1° gennaio   2001  lo  scatto
aggiuntivo,   di  cui  all'articolo  6-ter  del  de creto  legislativo
12 maggio  1995, n. 196, e successive modificazioni , e' corrisposto a
decorrere dal 1° gennaio 2003 )) .
((    18. A seguito dell'applicazione delle disposi zioni del presente
articolo,  se  persistono  disallineamenti  nel  gr ado  ovvero  nella
qualifica  o  nell'anzianita'  di  grado  ovvero  d i qualifica tra il
personale  appartenente ai ruoli ispettori dell'Arm a dei carabinieri,
del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e  delle  Forze di polizia a
ordinamento  civile  e  ai  ruoli  marescialli dell e Forze armate, si
provvede  senza  causare  ulteriori  disallineament i, nell'ambito dei
provvedimenti  in  materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale  non direttivo delle Forze armate e delle  Forze di polizia,
di  cui  all'articolo  3,  comma  155,  secondo  pe riodo, della legge
24 dicembre  2003,  n.  350,  nei  limiti  delle  r isorse disponibili
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 )) .
((    19.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato  in  euro 86.179.610 per l'anno 2004, in e uro 41.778.570 per
l'anno  2005  e  in  euro  37.998.830  a decorrere dall'anno 2006, si
provvede  a valere sugli stanziamenti previsti dall 'articolo 3, comma



155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n . 350 )) .
((    20. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti vari azioni di bilancio
)) .
((    21.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  f inanze provvede al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'applica zione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'arti colo 11-ter, comma
7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successiv e modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazi oni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo c omma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978 )) .
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo degli articoli  3, 6-ter, 16, 17,
          19, 20 e 34 del decreto legislativo 12 ma ggio 1995, n. 196,
          recante  «Attuazione  dell'art. 3 della l egge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ru oli, modifica alle
          norme  di  reclutamento  stato ed avanzam ento del personale
          non   direttivo   delle  Forze  armate»  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122 , S.O.):
              «Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei mar escialli). - 1. Il
          ruolo dei sergenti e' articolato nei segu enti gradi:
                a) Esercito
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo.
                b) Marina
                  sergente;
                  secondo capo;
                  secondo capo scelto.
                c) Aeronautica
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo.
              2.  Il ruolo dei marescialli e' artic olato nei seguenti
          gradi:
                a) Esercito
                  maresciallo;
                  maresciallo ordinario;
                  maresciallo capo;
                  primo maresciallo.
                b) Marina
                  capo di 3ª classe;
                  capo di 2ª classe;
                  capo di 1ª classe;
                  primo maresciallo.
                c) Aeronautica
                  maresciallo di 3ª classe;
                  maresciallo di 2ª classe;
                  maresciallo di 1ª classe;
                  primo maresciallo.
              3.  La  dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
          marescialli e' cosi' costituita:
                a) Esercito
                  sergenti: 10.700;
                  marescialli:    17.000    (di   c ui   5.100   primi
          marescialli);
                b) Marina
                  sergenti: 7.875;
                  marescialli:    7.425    (di    c ui   2.227   primi
          marescialli);
                Capitanerie di Porto:
                  sergenti: 2.100;
                  marescialli: 2.000 (di cui 600 pr imi marescialli);
                c) Aeronautica
                  sergenti: 10.044;
                  marescialli:    24.300    (di   c ui   7.290   primi
          marescialli)».
              «Art.  6-ter  (Norme  transitorie). -  1. In deroga alle
          disposizioni  dell'art.  6-bis, comma 1, fermi restando gli
          altri  requisiti e condizioni previsti al  medesimo articolo
          e   all'art.   6-quater,  fino  all'anno  2007,  lo  scatto
          aggiuntivo viene attribuito ai primi mare scialli:
                a) che abbiano conseguito o consegu ano tale grado con



          decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
                b) promossi alla data del 1° gennai o:
                  2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;
                  2003, dopo due anni di anzianita'  nel grado;
                  2004, dopo tre anni di anzianita'  nel grado;
                  2005, dopo quattro anni di anzian ita' nel grado;
                  2006, dopo cinque anni di anziani ta' nel grado;
                  2007, dopo sei anni di anzianita'  nel grado.
              2.  Fino  al  2020, allo scopo di ass icurare l'armonico
          sviluppo  del  ruolo,  il  conferimento  della qualifica di
          «luogotenente»  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  6-bis,
          avviene:
                a) per  l'anno  2001,  includendo i n aliquota tutti i
          sottufficiali  che alla data del 31 agost o 1995 rivestivano
          il   grado   di   maresciallo  maggiore  con  qualifica  di
          "aiutante" e gradi e qualifiche corrispon denti. Il Ministro
          della  difesa  con  proprio  decreto dete rmina il numero di
          qualifiche  da  attribuire  che,  comunqu e, non deve essere
          superiore, in relazione alle esigenze ord inativo funzionali
          di  ciascuna  Forza armata, a sette volte  l'entita' massima
          delle   qualifiche   attribuibili  ai  se nsi  del  comma  4
          dell'art. 6-bis;
                b) per gli anni successivi e fino a l 2020, sulla base
          delle  esigenze  ordinativo-funzionali  d i  ciascuna  Forza
          armata  e  della trasformazione progressi va dello strumento
          militare  in  professionale  di  cui alla  legge 14 novembre
          2000,  n. 331, il Ministro della difesa c on proprio decreto
          determina  annualmente  i  criteri  per  il  progressivo  e
          graduale    aumento    delle   anzianita'    richieste   per
          l'inserimento   nell'aliquota  di  valuta zione  nonche'  il
          numero  di  qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che
          non  potra'  comunque  essere superiore a l doppio di quelle
          attribuibili ai sensi del comma 4 dell'ar t. 6-bis».
              «Art.  16  (Periodi  minimi di comand o, di attribuzioni
          specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami). -
          1.  Il personale appartenente ai ruoli de i marescialli, dei
          sergenti  e dei volontari in servizio per manente per essere
          valutato  deve,  a  seconda  della  Forza   armata o corpo o
          categoria  o  specialita'  di appartenenz a, aver compiuto i
          periodi  minimi  di  comando, di attribuz ioni specifice, di
          servizio  presso  reparti  e  di imbarco ed aver superato i
          corsi  e  gli  esami  stabiliti dalle tab elle "C/1", "C/2",
          "C/3", allegate al presente decreto».
              «Art.  17  (Aliquote di avanzamento).  - 1. Il personale
          appartenente  ai  ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
          volontari di truppa in servizio permanent e, da valutare per
          l'avanzamento,  deve  essere  incluso  in  apposite aliquote
          definite  con  decreto  ministeriale al 3 1 dicembre di ogni
          anno.
              2.  Nelle  aliquote  di valutazione e ' incluso tutto il
          personale  che  alla data del 31 dicembre  abbia soddisfatto
          alle condizioni di cui all'art. 16.
              3.   Non   puo'   essere   inserito   nell'aliquota  di
          avanzamento   il   personale   appartenen te  ai  ruoli  dei
          marescialli,  dei  sergenti  e  dei  volo ntari di truppa in
          servizio permanente che sia rinviato a gi udizio o ammesso a
          riti  alternativi  per  delitto non colpo so, o sottoposto a
          procedimento   disciplinare   da  cui  po ssa  derivare  una
          sanzione   di   stato,   o   sia  sospeso   dal  servizio  o
          dall'impiego,  o  che si trovi in aspetta tiva per qualsiasi
          motivo per una durata non inferiore a ses santa giorni.
              4.  Qualora, durante i lavori della c ommissione e prima
          della pubblicazione del quadro di avanzam ento, il personale
          appartenente  ai  ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
          volontari di truppa in servizio permanent e venga a trovarsi
          nelle  situazioni  previste dal terzo com ma, la commissione
          sospende la valutazione o cancella il per sonale interessato
          dal quadro d'avanzamento, se questo e' st ato formato. Al di
          fuori   dei   predetti   casi,  le  commi ssioni  competenti
          ritengano  eccezionalmente  di  non  pote r  addivenire alla
          pronuncia  del  giudizio  sull'avanzament o,  sospendono  la
          valutazione  indicandone  i  motivi.  Al  personale e' data
          comunicazione  della  sospensione  della  valutazione e dei



          motivi che l'hanno determinata.
              5.  Nei  riguardi del personale esclu so dalle aliquote,
          per  non aver maturato, per motivi di ser vizio o di salute,
          le  condizioni  di  cui all'art. 16 ovver o escluso ai sensi
          del  comma  3  o  sospeso  ai sensi del c omma 4, e' apposta
          riserva fino al cessare delle cause imped itive.
              6.  Al  venir  meno  delle predette c ause, salvo che le
          stesse   non   comportino   la   cessazio ne   dal  servizio
          permanente,   gli  interessati  sono  inc lusi  nella  prima
          aliquota utile per la valutazione.
              6-bis.  Il  personale  militare  inse rito nei ruoli del
          servizio  permanente  di  cui  all'art.  1  che  sia  stato
          condannato   con   sentenza  definitiva  ad  una  pena  non
          inferiore  a  due  anni  per  delitto  no n colposo compiuto
          mediante  comportamenti contrari ai dover i di fedelta' alle
          istituzioni      ovvero      lesivi      del      prestigio
          dell'Amministrazione  e  dell'onore  mili tare e' escluso da
          ogni  procedura  di  avanzamento  e  dall a  possibilita' di
          transito da un ruolo ad un altro».
              «Art.  19  (Avanzamento a scelta). - 1. L'avanzamento a
          scelta avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui
          all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n . 212.
              2.  Fatta  eccezione  per quanto prev isto al successivo
          art.   20,  nell'avanzamento  a  scelta  le  promozioni  da
          conferire sono cosi' determinate:
                a) il primo terzo del personale app artenente ai ruoli
          dei   marescialli   e  dei  sergenti  isc ritto  nel  quadro
          d'avanzamento  a  scelta  e' promosso al grado superiore in
          ordine  di  ruolo  con  decorrenza  dal g iorno successivo a
          quello  del  compimento  del periodo di p ermanenza previsto
          dalle tabelle "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto;
                b) il  restante  personale  e'  sot toposto  a seconda
          valutazione  per  l'avanzamento  all'epoc a della formazione
          delle   corrispondenti   aliquote  di  sc rutinio  dell'anno
          successivo. Di essi:
                1)  la prima meta' viene promossa i n ordine di ruolo,
          previa  nuova  valutazione, con un anno d i ritardo rispetto
          al  periodo  di  permanenza  previsto  da lle citate tabelle
          "B/2"  e  "B/3",  prendendo  posto  nel r uolo dopo il primo
          terzo  del  personale  da  promuovere  in  prima valutazione
          nello stesso anno ai sensi della lettera a);
                2)  la  seconda  meta'  viene  prom ossa  in ordine di
          ruolo,  previa  nuova  valutazione, con d ue anni di ritardo
          rispetto  al  periodo  di  permanenza pre visto dalle citate
          tabelle  «B/2»  e  «B/3», prendendo posto  nel ruolo dopo il
          personale da promuovere in seconda valuta zione nello stesso
          anno.
              3.  Ogni sottufficiale e' comunque pr omosso in data non
          anteriore  a  quella  di  promozione  del  pari grado che lo
          precede.
              4.  Il  personale escluso dalle aliqu ote di valutazione
          per i motivi di cui all'art. 17, nell'ava nzamento a scelta,
          prende  posto,  se  idoneo, a seconda del  punteggio globale
          attribuito,  nella graduatoria di merito dei pari grado con
          i  quali  sarebbe  stato  valutato  in  a ssenza delle cause
          impeditive,  ed  e'  promosso secondo le modalita' indicate
          nei precedenti commi.
              5. Ai fini delle valutazioni di cui a l precedente comma
          2  debbono  essere adeguatamente tenuti i n considerazione i
          titoli culturali e le capacita' professio nali posseduti.».
              «Art. 20 (Avanzamento al grado di pri mo maresciallo). -
          1.  L'avanzamento  al  grado  di  primo m aresciallo e gradi
          corrispondenti  ha luogo a scelta e per c oncorso per titoli
          ed esami.
              2.  Il  numero  di promozioni annuali  al grado di primo
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti  e'  pari alle vacanze
          determinatesi  a  qualsiasi titolo nel gr ado al 31 dicembre
          di ogni anno.
              3. L'avanzamento a scelta si effettua  nel limite del 70
          per cento dei posti disponibili al 31 dic embre di ogni anno
              4. L'avanzamento per concorso per tit oli di servizio ed
          esami  nel limite del 30 per cento dei po sti disponibili al
          31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e



          gradi  corrispondenti  in  possesso  del  diploma di scuola
          secondaria  di secondo grado. La partecip azione al concorso
          e' limitata a non piu' di due volte.
              4-bis.  I  posti  di  cui  al  comma 3 rimasti scoperti
          possono  essere  devoluti in aumento al n umero dei posti di
          cui al comma 4 e viceversa.
              5.  I marescialli capi e gradi corris pondenti giudicati
          idonei  ed  iscritti  nel quadro di avanz amento o vincitori
          del  concorso sono promossi al grado di p rimo maresciallo e
          gradi  corrispondenti,  nell'ordine  dell a  graduatoria  di
          merito,  con decorrenza dal 1° gennaio de ll'anno successivo
          a  quello  nel  quale  si  sono  verifica te  le  vacanze. I
          marescialli  capi  e gradi corrispondenti  promossi ai sensi
          del com-ma 3 precedono nel ruolo quelli d i cui al comma 4.
              6.  Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono
          essere  adeguatamente  tenuti  in  consid erazione  i titoli
          culturali e le capacita' professionali po sseduti».
              «Art.  34  (Inquadramento nel ruolo d ei marescialli). -
          1.  I sottufficiali, in servizio alla dat a del 1° settembre
          1995,  sono  inquadrati  in  ordine  di  ruolo,  mantenendo
          l'anzianita'  di servizio posseduta e l'a nzianita' di grado
          maturata  nel  grado di provenienza, nei seguenti gradi del
          ruolo dei marescialli:
                a) nel   grado   primo   maresciall o,  i  marescialli
          maggiori   o  gradi  corrispondenti,  com presi  quelli  con
          qualifica   di   "aiutante"   o   di  "sc elto",  nonche'  i
          marescialli  capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti
          nei   quadri   d'avanzamento  formati  en tro  la  data  del
          31 agosto 1995;
                b) nel    grado   di   maresciallo   capo   e   gradi
          corrispondenti,  i  marescialli capi, non che' i marescialli
          ordinari   e   gradi  corrispondenti  ins eriti  nei  quadri
          d'avanzamento formati entro la data del 3 1 agosto 1995;
                c) nel   grado   di  maresciallo  o rdinario  e  gradi
          corrispondenti,  i marescialli ordinari, nonche' i sergenti
          maggiori  e  gradi  corrispondenti  utilm ente  inseriti nei
          quadri  d'avanzamento  formati  entro la data del 31 agosto
          1995.
              2.   Sono   determinate   al  31 agos to  1995  aliquote
          straordinarie  di  valutazione  in  cui  sono  ricompresi i
          sottufficiali che hanno maturato i period i prescritti dalla
          tabella  "C"  allegata  alla  legge 10 ma ggio 1993, n. 212,
          nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 a gosto 1995.
              3.  I  marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti
          ai  quadri  di avanzamento ordinari e str aordinari relativi
          agli  anni  1994  e  1995 ma non promossi , sono inquadrati,
          rispettivamente,  nei  gradi  di  primo  maresciallo  e  di
          maresciallo ordinario e gradi corrisponde nti con decorrenza
          31 agosto  1995,  prendendo  posto  nel r uolo dopo l'ultimo
          promosso dei quadri ordinari e straordina ri.
              4.   L'inquadramento   dei   sottuffi ciali  di  cui  ai
          precedenti  comma 1, lettere b) e c), e c ommi 2 e 3 avviene
          previa  rideterminazione  dell'anzianita'  assoluta di grado
          precedentemente  maturata,  aumentata  di   anni due ai soli
          fini giuridici.
              5. I sottufficiali, che alla data del  1° settembre 1995
          rivestano   il   grado   di   sergente   maggiore  e  gradi
          corrispondenti  con  almeno  quattro  ann i di anzianita' di
          grado,  sono  inquadrati  alla  medesima  data nel grado di
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti,  i n  ordine di ruolo
          senza mantenere l'anzianita' di grado mat urata nel grado di
          provenienza.
              6. I sottufficiali, che alla data del  1° settembre 1995
          rivestano   il   grado   di   sergente   maggiore  e  gradi
          corrispondenti  con  almeno  quattro  ann i di anzianita' di
          grado,  sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel
          grado  di  maresciallo e gradi corrispond enti, in ordine di
          ruolo  senza  mantenere  l'anzianita' di grado maturata nel
          grado di provenienza.
              7.  I  sottufficiali  di  cui ai prec edenti commi 5 e 6
          vengono  inquadrati  ai soli fini giuridi ci, all'atto della
          successiva  promozione  al grado di mares ciallo ordinario e
          gradi  corrispondenti, con una anzianita'  assoluta di grado



          pari alla meta' di quella a suo tempo mat urata nel grado di
          sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque
          nella  misura necessaria affinche' non ve nga scavalcato nel
          ruolo  l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma
          3.
              8. I sottufficiali, che alla data del  1° settembre 1995
          rivestano il grado di sergente e gradi co rrispondenti, gia'
          arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
          alla  predetta  data immessi nel servizio  permanente con il
          grado posseduto e conseguono ad anzianita ', previo giudizio
          di  idoneita',  il  grado  di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti,  dopo due anni dal reclut amento. A tal fine
          non  si  tiene  conto  dell'anno  di raff erma eventualmente
          contratta  ai  sensi  del  comma 2 dell'a rt. 20 della legge
          10 maggio 1983, n. 212.
              9.  I  sergenti  che si trovino nelle  condizioni di cui
          all'art.  22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
          delle  cause  impeditive  sono sottoposti  al giudizio delle
          commissioni  di  avanzamento di cui all'a rt. 31 della legge
          stessa   e,  se  giudicati  idonei,  imme ssi  nel  servizio
          permanente  con  le  stesse  decorrenze  attribuite ai pari
          grado con i quali sarebbero stati valutat i in assenza delle
          cause  impeditive  e  successivamente  in quadrati  ai sensi
          delle presenti disposizioni.
              10. Gli allievi sottufficiali, gia' a rruolati alla data
          del  1° settembre 1995 e da reclutare nel  corso del 1995 ai
          sensi  della  legge  10 maggio  1983, n. 212, conseguono ad
          anzianita',  previo  giudizio  di  idonei ta',  il  grado di
          sergente   e   gradi   corrispondenti   a l  compimento  del
          dodicesimo mese dal reclutamento e sono i mmessi in servizio
          permanente.   Il   grado   di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti  e' conferito ad anzianita ', previo giudizio
          di idoneita', dopo due anni dal reclutame nto.
              11.  I  sottufficiali  di  cui  ai  c ommi  8  e 10 sono
          promossi  al  grado  di maresciallo e gra di corrispondenti,
          previo  giudizio  di idoneita', ed inquad rati nel ruolo dei
          marescialli dopo cinque anni dal reclutam ento.
              12.   I   sergenti  e  gradi  corrisp ondenti  in  ferma
          volontaria  raffermati,  ai  sensi  dell' art.  36, comma 3,
          della  legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della
          legge  10 maggio  1983,  n.  212,  che al  1° settembre 1995
          abbiano  ultimato  la  ferma  triennale,  sono  a tale data
          immessi  in servizio permanente e consegu ono ad anzianita',
          previo giudizio di idoneita', il grado di  sergente maggiore
          e  gradi  corrispondenti,  dopo  tre  ann i  e  sei mesi dal
          reclutamento. I sergenti maggiori e gradi  corrispondenti di
          cui al presente comma sono promossi al gr ado di maresciallo
          e  gradi  corrispondenti,  previo giudizi o di idoneita', ed
          inquadrati  nel  ruolo dei marescialli il  giorno successivo
          alla   promozione  a  maresciallo  e  gra di  corrispondenti
          dell'ultimo sottufficiale di cui al comma  8.
              13.  L'inquadramento  dei  sottuffici ali di complemento
          con   rapporto   di   impiego   e'  effet tuato  secondo  le
          disposizioni del presente articolo.
              14.  La  nomina  a  maresciallo  e gr adi corrispondenti
          degli  allievi,  reclutati nel 1998 ai se nsi del precedente
          art.  11, e' disposta dal giorno successi vo alla promozione
          a    maresciallo   e   gradi   corrispond enti   dell'ultimo
          sottufficiale di cui al comma 10.
              15.  Gli  esclusi  a  qualsiasi  tito lo  dalle aliquote
          determinate  secondo  i criteri di cui al la legge 10 maggio
          1983,  n. 212, o di cui a leggi previgent i, ivi comprese le
          aliquote  straordinarie  di cui al comma 2, o sospesi dalla
          valutazione  o  cancellati  dai  quadri  di avanzamento, al
          venir  meno  delle  cause  impeditive,  s ono valutati con i
          medesimi   criteri   fissati   dalle   pr edette   leggi  e,
          nell'avanzamento,   prendono   posto,   s e   idonei   nella
          graduatoria  di merito dei pari grado con  i quali sarebbero
          stati  valutati  in  assenza  delle  caus e  impeditive. Gli
          stessi  sono  promossi  secondo le modali ta' indicate dalla
          citata  legge  n. 212 del 1983 e successi vamente inquadrati
          ai sensi del presente articolo».
              -  Si riporta il testo degli articoli  32, 35 e 46 della



          legge   10 maggio   1983,   n.   212,  re cante  «Norme  sul
          reclutamento,    gli    organici    e   l 'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina , dell'Aeronautica
          e  della  Guardia  di  finanza»  (pubblic ata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O.):
              «Art.  32. - 1. Le commissioni di ava nzamento di cui al
          precedente articolo sono costituite come segue:
                presidente: un ufficiale generale;
                membri  ordinari: nove ufficiali su periori, dei quali
          il piu' anziano assume il ruolo di vicepr esidente e il meno
          anziano  quello  di  segretario;  l'aiuta nte,  il  sergente
          maggiore  capo  o gradi corrispondenti, i l caporal maggiore
          capo   scelto   o   gradi  corrispondenti   della  Marina  e
          dell'Aeronautica, che risulti il piu' anz iano del ruolo cui
          appartiene   il   personale   da  valutar e  alla  data  del
          1° gennaio  dell'anno  considerato  e  ch e  possa far parte
          della Commissione almeno per l'intero ann o solare.
              1-bis.  Per  il  Corpo  della  Guardi a  di  finanza, la
          commissione  permanente  di  avanzamento di cui all'art. 31
          della presente legge e' costituita come s egue:
                presidente: un ufficiale generale;
                membri  ordinari:  tre ufficiali su periori, dei quali
          il  piu'  anziano  assume  il ruolo di vi ce presidente e il
          meno  anziano quello di segretario; un ma resciallo aiutante
          o   un   brigadiere   capo   ovvero  un  appuntato  scelto,
          rispettivamente se trattasi di valutazion e di personale del
          ruolo   ispettori,   sovrintendenti   ovv ero  "appuntati  e
          finanzieri",  che  possa far parte della Commissione almeno
          per   l'intero   anno   solare  a  cui  s i  riferiscono  le
          valutazioni da effettuare.
              2.   Per  l'Arma  dei  carabinieri  l a  Commissione  di
          avanzamento  di  cui  al  comma 1 e' cost ituita come segue:
          presidente:  generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia
          disponibilita'  di impiego di generali di  corpo d'armata in
          ruolo,   l'incarico   di   presidente   e '   funzionalmente
          attribuito  a generale di divisione; memb ri ordinari: sette
          ufficiali  superiori,  dei  quali il piu'  anziano assume il
          ruolo  di  vice  presidente  e  il  meno  anziano quello di
          segretario;  tre  marescialli aiutanti o un brigadiere capo
          ovvero  un appuntato scelto, rispettivame nte se trattasi di
          valutazione    di    personale    del    ruolo   ispettori,
          sovrintendenti  ovvero appuntati e carabi nieri, che possano
          far  parte  della  Commissione  almeno  p er  l'intero  anno
          solare, a cui si riferiscono le valutazio ni da effettuare».
              «Art.   35.   Le   commissioni   espr imono   i  giudizi
          sull'avanzamento  a  scelta  dichiarando innanzitutto se il
          sottufficiale  sia  idoneo o non idoneo a ll'avanzamento. E'
          giudicato  idoneo il sottufficiale che ri porti un numero di
          voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
              Successivamente le commissioni valuta no i sottufficiali
          giudicati  idonei,  attribuendo a ciascun o di essi un punto
          di merito secondo i criteri di seguito in dicati.
              Ogni componente della commissione ass egna distintamente
          per ciascun sottufficiale un punto da 1 a  30 per ognuno dei
          seguenti complessi di elementi:
                a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
                b) benemerenze  di  guerra e compor tamento in guerra,
          benemerenze  di  pace,  qualita'  profess ionali  dimostrate
          durante  la carriera, specialmente nel gr ado rivestito, con
          particolare  riguardo al servizio prestat o presso reparti o
          in imbarco, eventuale attivita' svolta al  comando di minori
          unita',   nonche'  numero  ed  importanza   degli  incarichi
          ricoperti e delle specializzazioni possed ute;
                c) doti  culturali  e  risultati  d i  corsi, esami ed
          esperimenti.
              Le  somme  dei punti assegnati per ci ascun complesso di
          elementi  di  cui alle lettere a), b) e c ), sono divise per
          il  numero dei votanti e i relativi quozi enti, calcolati al
          centesimo,  sono  sommati tra loro. Il to tale cosi ottenuto
          e'  quindi  diviso  per  tre,  calcolando   il  quoziente al
          centesimo.  Detto  quoziente costituisce il punto di merito
          attribuito  al  sottufficiale dalla commi ssione. Sulla base
          della  graduatoria di merito risultante d a tali punteggi la



          commissione compila il relativo quadro d' avanzamento.
              I  quadri  d'avanzamento  a  scelta s ono pubblicati nei
          fogli  d'ordine ministeriali della rispet tiva Forza armata,
          del  Comando  generale  dell'Arma  dei  c arabinieri  e  del
          Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
              Agli  interessati e' data comunicazio ne, se idonei, del
          punteggio  conseguito  e,  se non idonei,  delle motivazioni
          del giudizio di non idoneita'.
              Contro  i  predetti  atti  sono  amme ssi tutti i rimedi
          amministrativi  e  giurisdizionali  previ sti dalle norme in
          vigore.
              (Abrogato)».
              «Art.  46.  Al  sottufficiale in ausi liaria compete, in
          aggiunta al trattamento di quiescenza, un a indennita' annua
          lorda  pari  all'80  per  cento  della  d ifferenza  tra  il
          trattamento   normale   di   quiescenza   percepito  ed  il
          trattamento  economico onnicomprensivo sp ettante nel tempo,
          da  attribuire  virtualmente ai soli fini  pensionistici, al
          pari  grado  in  servizio  e  con  anzian ita'  di  servizio
          corrispondente   a   quella   posseduta  dal  sottufficiale
          all'atto  del  collocamento  in  ausiliar ia. Per il calcolo
          della    predetta    differenza    non   si   tiene   conto
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  ne' della quota di
          aggiunta di famiglia.
              Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e
          69,  primo  e  terzo  comma, della legge 10 aprile 1954, n.
          113,  e  successive  modificazioni ed int egrazioni, nonche'
          quelle  di cui all'art. 55 del decreto de l Presidente della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092 ,  sono  estese al
          sottufficiale dell'ausiliaria.
              Allo  scadere  del periodo di permane nza in ausiliaria,
          durante  il quale la ritenuta in conto en trata Tesoro viene
          operata  in  ragione  del  7  per  cento,   e'  liquidato al
          sottufficiale   un   nuovo  trattamento  di  quiescenza  in
          relazione  a  detto  periodo  e  sulla  b ase  degli assegni
          pensionabili  che  servirono ai fini dell a liquidazione del
          trattamento concesso all'atto della cessa zione dal servizio
          permanente   o   dal  richiamo,  maggiora ti  degli  aumenti
          biennali di cui all'art. 1 del decreto de l Presidente della
          Repubblica  11 gennaio  1956,  n.  19,  r elativi al periodo
          trascorso   in   ausiliaria  non  altrime nti  computato  in
          precedenti  eventuali liquidazioni, nonch e' dell'indennita'
          di cui al precedente primo comma. Al sott ufficiale, che sia
          stato  richiamato  dall'ausiliaria  per  almeno un anno, e'
          liquidato  all'atto  della cessazione dal  richiamo un nuovo
          trattamento   di   quiescenza,  sulla  ba se  degli  assegni
          pensionabili  percepiti  durante  il  ric hiamo,  maggiorati
          degli  aumenti  biennali  maturati nel pe riodo trascorso in
          ausiliaria prima del richiamo stesso».
              -  Il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca
          «Disposizioni    per    disciplinare    l a   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare i n professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge  14 novembre 2000,
          n.  331»  (pubblicato  nella  Gazzetta  U fficiale 11 giugno
          2001,  n.  133,  S.O.). Si riporta il tes to dell'art. 2 del
          decreto medesimo:
              «Art. 2 (Organico complessivo delle F orze armate). - 1.
          L'entita'   complessiva   delle   dotazio ni  organiche  del
          personale    militare   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica  e'  fissata  a 190.000 unita' a decorrere
          dalla data del 1° gennaio 2007.
              2. Alla data del 1° gennaio 2021 le d otazioni organiche
          per   ciascuna   delle   categoria  di  p ersonale  indicate
          all'articolo  1,  comma 2, sono riportate  nella tabella "A"
          allegata al presente decreto.
              3.  Al  fine  di  conseguire la progr essiva riduzione a
          190.000  unita', secondo un andamento del le consistenze del
          personale in servizio coerente con l'evol uzione degli oneri
          indicata  nella tabella "A" allegata alla  legge 14 novembre
          2000,  n.  331,  e nel rispetto della rip artizione indicata
          nella  tabella  "A"  di cui al comma 2, s ino al 31 dicembre
          2020,  le  dotazioni organiche del person ale dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica, a decorr ere dal 2003, sono



          annualmente  determinate  con  decreto  d el  Ministro della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica  e con il Ministro
          per la funzione pubblica».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 , comma 155, della
          legge  24 dicembre  2003, n. 350, recante  «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria 2004), pubblic ata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di ammin istrazioni ed enti
          pubblici). - (Commi da 1 a 77: omissis).
              78. (Abrogato).
              (Commi da 79 a 154: omissis).
              155.  E' autorizzata la spesa di 87 m ilioni di euro per
          l'anno  2004,  42  milioni  di  euro  per   l'anno 2005 e 38
          milioni  di  euro  a  decorrere  dal  200 6  da  destinare a
          provvedimenti   normativi   volti  al  ri allineamento,  con
          effetti  economici  a  decorrere dal 1° g ennaio 2003, delle
          posizioni  di  carriera  del personale de ll'Esercito, della
          Marina,   ivi   comprese   le   Capitaner ie   di  porto,  e
          dell'Aeronautica  inquadrato  nei  ruoli dei marescialli ai
          sensi  dell'art. 34 del decreto legislati vo 12 maggio 1995,
          n.  196, con quelle del personale dell'Ar ma dei carabinieri
          inquadrato  nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n . 198. E' altresi'
          autorizzata la spesa di 73 milioni di eur o per l'anno 2004,
          118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122  milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2006  da  destinare   a  provvedimenti
          normativi in materia di riordino dei ruol i e delle carriere
          del  personale  non  direttivo  e non dir igente delle Forze
          armate e delle Forze di polizia.
              (Commi da 156 a 172: omissis)».
              -  Si  riporta il testo degli articol i 7 e 11-ter della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468, recante «Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello S tato in materia di
          bilancio»  (Pubblicata  nella  Gazzetta U fficiale 22 agosto
          1978, n. 233):
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le sp ese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsio ne della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligato rie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determi nate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del  bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del teso ro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal  predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni  di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme  necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residu i passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamen ti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio   o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle ent rate.
              Allo  stato di previsione della spesa  del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  cap itoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio» .
              «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quart o   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comport i nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciasc un anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa a utorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una spe cifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  d egli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La cop ertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o magg iori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivam ente attraverso le
          seguenti modalita':
                a)  mediante  utilizzo  degli accan tonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.   11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accanton amenti  del  conto



          capitale  per  iniziative di parte corren te, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamen ti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in ademp imento di obblighi
          internazionali;
                b) mediante  riduzione  di  precede nti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  auto rizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  con tabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si proced e alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione d ella entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c) (abrogata);
                d)  mediante modificazioni legislat ive che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in og ni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese corre nti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  s chemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziati va governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devon o essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dal le amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero   del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli   oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle r elative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni com presi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazio ne sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quanti ficazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifi ca tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare  con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  Commissioni  parlamentari  c ompetenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli e mendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica del la quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziati va regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi prev isti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legisl ative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai co mmi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  f inanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle v ariabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizi oni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazio ne contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  cost o  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne co nseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle  loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di ca tegorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per   le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  d ei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  alla rgato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli ent i interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipolog ia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel per iodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  deg li oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modali ta'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   con gruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legi slativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega .
              6-bis.  Le disposizioni che comportan o nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   lim iti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relat ivi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenzia le  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  D ipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avven uto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  di sposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia



          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazio ne del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello S tato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  D ipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anch e  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragi onerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  a pplicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 6-bis.
              Per gli enti ed organismi pubblici no n territoriali gli
          organi  interni di revisione e di control lo provvedono agli
          analoghi   adempimenti   di  vigilanza  e   segnalazione  al
          Parlamento e al Ministero dell'economia e  delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazi one  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verif icarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o d i entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della cope rtura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, i l quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, rifer isce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le cons eguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  l e  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fi ni della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altr esi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allor che' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizi o al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indi cati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria   e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle re lative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' ap plicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizio nali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni   della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggi ori oneri.».

                             Art. 1-ter.
(( Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ))

((    1.  All'articolo  24  del decreto legislativo  30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, le parole: «del ruolo unico» son o sostituite dalle
seguenti: «dei ruoli di cui all'articolo 23»;
    b) il comma 9 e' abrogato )) .
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, reca
          «Norme generali sull'ordinamento del lavo ro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche» (pubblic ato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, suppleme nto ordinario). Si
          riporta  il  testo  dell'art.  24  del  d ecreto legislativo
          30 marzo   2001,  n.  165,  come  modific ato  dal  presente
          decreto:
              «Art.  24 (Trattamento economico). (A rt. 24 del decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sosti tuito dall'art. 13
          del  decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16
          del  decreto  legislativo n. 80 del 1998,  e successivamente
          modificato prima dall'art. 9 decreto legi slativo n. 387 del
          1998  e  poi  dall'art.  26, comma 6 dell a legge n. 448 del
          1998).  - 1. La retribuzione del personal e con qualifica di
          dirigente  e'  determinata  dai contratti  collettivi per le
          aree  dirigenziali, prevedendo che il tra ttamento economico
          accessorio  sia  correlato  alle funzioni  attribuite e alle
          connesse  responsabilita'.  La graduazion e delle funzioni e
          responsabilita'  ai  fini  del  trattamen to  accessorio  e'
          definita,  ai  sensi  dell'art. 4, con de creto ministeriale
          per  le amministrazioni dello Stato e con  provvedimenti dei
          rispettivi organi di governo per le altre  amministrazioni o
          enti,  ferma  restando  comunque l'osserv anza dei criteri e
          dei  limiti  delle  compatibilita'  finan ziarie fissate dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e de lla programmazione
          economica.
              2.  Per gli incarichi di uffici dirig enziali di livello
          generale  ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
          individuale   e'   stabilito   il   tratt amento   economico



          fondamentale,  assumendo  come  parametri   di base i valori
          economici  massimi contemplati dai contra tti collettivi per
          le  aree  dirigenziali, e sono determinat i gli istituti del
          trattamento  economico  accessorio, colle gato al livello di
          responsabilita' attribuito con l'incarico  di funzione ed ai
          risultati  conseguiti  nell'attivita'  am ministrativa  e di
          gestione, ed i relativi importi.
              3.  Il  trattamento  economico determ inato ai sensi dei
          commi  1  e  2  remunera  tutte  le  funz ioni  ed i compiti
          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  q uanto previsto dal
          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
          dall'amministrazione  presso  cui  presta no  servizio  o su
          designazione della stessa; i compensi dov uti dai terzi sono
          corrisposti  direttamente  alla  medesima  amministrazione e
          confluiscono   nelle   risorse   destinat e  al  trattamento
          economico accessorio della dirigenza.
              4. Per il restante personale con qual ifica dirigenziale
          indicato   dall'art.   3,   comma  1,  la   retribuzione  e'
          determinata  ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
          6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle succe ssive modifiche ed
          integrazioni della relativa disciplina.
              5.   Il   bilancio   triennale   e  l e  relative  leggi
          finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse   da  destinare ai
          miglioramenti economici delle categorie d i personale di cui
          all'art.  3,  indicano  le  somme  da des tinare, in caso di
          perequazione, al riequilibrio del trattam ento economico del
          restante   personale   dirigente   civile   e  militare  non
          contrattualizzato con il trattamento prev isto dai contratti
          collettivi   nazionali   per   i   dirige nti  del  comparto
          Ministeri,   tenendo   conto   dei  rispe ttivi  trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   inc rementi   comunque
          determinatesi  a  partire  dal  febbraio  1993, e secondo i
          criteri  indicati  nell'art.  1,  com-ma  2,  della legge 2
          ottobre 1997, n. 334.
              6.  I fondi per la perequazione di cu i all'art. 2 della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati a l personale di cui
          all'art.  3,  comma 2, sono assegnati all e universita' e da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazi one   dell'impegno
          didattico  dei  professori  e ricercatori  universitari, con
          particolare   riferimento   al   sostegno   dell'innovazione
          didattica,  delle  attivita'  di  orienta mento  e tutorato,
          della    diversificazione    dell'offerta    formativa.   Le
          universita'  possono  destinare  allo  st esso  scopo propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualm ente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli   affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul  proprio bilancio,
          appositi  compensi incentivanti ai profes sori e ricercatori
          universitari  che svolgono attivita' di r icerca nell'ambito
          dei   progetti   e  dei  programmi  dell' Unione  europea  e
          internazionali. L'incentivazione, a valer e sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 de l 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile.
              7.  I  compensi  spettanti  in base a  norme speciali ai
          dirigenti  dei  ruoli  di cui all'art. 23  o equiparati sono
          assorbiti nel trattamento economico attri buito ai sensi dei
          commi precedenti.
              8.   Ai   fini  della  determinazione   del  trattamento
          economico  accessorio le risorse che si r endono disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  i n  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazion e, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente arti colo.
              9. (Abrogato).».

                           Art. 1-quater.
(( Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzio ne del rapporto di
lavoro  dei  dipendenti  pubblici  oltre  i  limiti   di  eta'  per il
collocamento a riposo )) .
((     1.  Al  comma  1  dell'articolo  16  del  de creto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i  seguenti periodi:
«E'   inoltre  data  facolta'  ai  dipendenti  dell e  amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del d ecreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazio ni, con esclusione



degli  appartenenti  alla  carriera  diplomatica  e   prefettizia, del
personale  delle Forze armate e delle Forze di poli zia ad ordinamento
militare  e  ad ordinamento civile, del personale d el Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di richiedere il tratteniment o in servizio fino
al  compimento  del  settantesimo  anno  d'eta'.  I n tal caso e' data
facolta'  all'amministrazione,  in  base  alle  pro prie  esigenze, di
accogliere  la  richiesta  in  relazione  alla part icolare esperienza
professionale  acquisita  dal  richiedente in deter minati o specifici
ambiti,  in  funzione  dell'efficiente andamento de i servizi e tenuto
conto  delle  disposizioni  in  materia  di riduzio ne programmata del
personale  di  cui  all'articolo 39, comma 2, della  legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  e successive modificazioni, nonche ' all'articolo 34,
comma  22,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3,
commi   53   e   69,   della  legge  24 dicembre  2 003,  n.  350.  Le
amministrazioni,  inoltre, possono destinare il dip endente trattenuto
in  servizio  a compiti diversi da quelli svolti. I  periodi di lavoro
derivanti  dall'esercizio  della  facolta' di cui a l secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma non danno luogo a lla corresponsione
di   alcuna   ulteriore  tipologia  di  incentivi  al  posticipo  del
pensionamento  ne'  al  pagamento  dei contributi p ensionistici e non
rilevano ai fini della misura del trattamento pensi onistico» )) .
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 16, c ome modificato dal
          presente decreto, del decreto legislativo  30 dicembre 1992,
          n.  503,  recante  «Norme  per il riordin amento del sistema
          previdenziale  dei  lavoratori  privati e  pubblici, a norma
          dell'art.   3   della   legge   23 ottobr e  1992,  n.  421»
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30  dicembre 1992, n.
          305, supplemento ordinario):
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto d i lavoro). - E' in
          facolta'  dei  dipendenti  civili  dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in  vi gore  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  per  un  per iodo massimo di un
          biennio oltre i limiti di eta' per il col locamento a riposo
          per  essi  previsti. E' inoltre data faco lta' ai dipendenti
          delle amministrazioni pubbliche di cui al l'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive
          modificazioni,   con  esclusione  degli  appartenenti  alla
          carriera  diplomatica  e  prefettizia,  d el personale delle
          Forze  armate  e  delle  Forze  di  poliz ia  ad ordinamento
          militare  e  ad ordinamento civile, del p ersonale del Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco,  di  richiedere  il
          trattenimento   in   servizio   fino   al    compimento  del
          settantesimo  anno  d'eta'.  In  tal  cas o e' data facolta'
          all'amministrazione,  in  base  alle  pro prie  esigenze, di
          accogliere  la  richiesta  in  relazione  alla  particolare
          esperienza   professionale  acquisita  da l  richiedente  in
          determinati o specifici ambiti, in funzio ne dell'efficiente
          andamento  dei servizi e tenuto conto del le disposizioni in
          materia  di  riduzione  programmata  del  personale  di cui
          all'art. 39, comma 2, della legge 27 dice mbre 1997, n. 449,
          e  successive modificazioni, nonche' all' art. 34, comma 22,
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed  all'art. 3, commi
          53   e  69,  della  legge  24 dicembre  2 003,  n.  350.  Le
          amministrazioni,  inoltre,  possono desti nare il dipendente
          trattenuto  in servizio a compiti diversi  da quelli svolti.
          I periodi di lavoro derivanti dall'eserci zio della facolta'
          di  cui  al  secondo,  terzo  e quarto pe riodo del presente
          comma   non  danno  luogo  alla  correspo nsione  di  alcuna
          ulteriore   tipologia   di   incentivi   al  posticipo  del
          pensionamento ne' al pagamento dei contri buti pensionistici
          e  non  rilevano  ai  fini  della  misura   del  trattamento
          pensionistico.
              1-bis.  Per le categorie di personale  di cui all'art. 1
          della  legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
          comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
          anno di eta'.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art .  1  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n. 165 (pe r i riferimenti al
          predetto  decreto  legislativo  si  vedan o le note all'art.
          1-ter):
              «Art.  1 (Finalita' ed ambito di appl icazione). (Art. 1



          del  decreto  legislativo  n.  29 del 199 3, come modificato
          dall'art.  1  del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
          Le   disposizioni   del   presente   decr eto   disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rappo rti di lavoro e di
          impiego  alle  dipendenze  delle amminist razioni pubbliche,
          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
          regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al f ine di:
                a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
          relazione  a quella dei corrispondenti uf fici e servizi dei
          Paesi  dell'Unione  europea,  anche  medi ante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il pe rsonale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pub blica;
                c) realizzare la migliore utilizzaz ione delle risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazio ni,   curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo  professional e  dei dipendenti,
          garantendo   pari   opportunita'  alle  l avoratrici  ed  ai
          lavoratori  e  applicando  condizioni  un iformi  rispetto a
          quello del lavoro privato.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compr esi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le isti tuzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello St ato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i co muni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazio ni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigiana to e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubb lici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  am ministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  san itario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negozia le delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              3.  Le  disposizioni del presente dec reto costituiscono
          principi   fondamentali   ai   sensi  del l'art.  117  della
          Costituzione.  Le  regioni a statuto ordi nario si attengono
          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiari ta' dei rispettivi
          ordinamenti.  I principi desumibili dall' art. 2 della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  e  successiv e modificazioni, e
          dall'art.  11,  comma 4, della legge 15 m arzo 1997, n.59, e
          successive  modificazioni  ed  integrazio ni,  costituiscono
          altresi',  per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le
          provincie   autonome   di   Trento   e  d i  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economic o-sociale    della
          Repubblica.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  39, comma 2, della
          legge  27  dicembre  1997,  n.  449, reca nte «Misure per la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica»  (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1997, n . 302, supplemento
          ordinario):
              «Art.  39  (Disposizioni  in  materia   di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbli che  e  misure  di
          potenziamento  e  di  incentivazione  del   part-time). - 1.
          (Omissis).
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quan to previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato s u basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri sta biliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Minist ri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e de lla programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31  gennaio  dello  stesso ann o, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personal e in servizio alla
          data  del  31  dicembre 1998, in misura n on inferiore all'1
          per cento rispetto al numero delle unita'  in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dic embre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al  numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del 31
          dicembre  1997. Per l'anno 2000 e' assicu rata una ulteriore



          riduzione   non  inferiore  all'1  per  c ento  rispetto  al
          personale  in servizio al 31 dicembre 199 7. Per l'anno 2001
          deve  essere  realizzata  una  riduzione  di  personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a que llo in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obie ttivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta  salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  de lle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione  in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e  dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 s ettembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amm inistrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico supe riore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare  una riduzion e di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a que llo in servizio al
          31 dicembre 2002.
              (Commi da 2-bis a 28: omissis).».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 4, comma 22, della
          legge  27  dicembre 2002, n. 289, recante  «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2003)», pubblic ata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, suppl emento ordinario:
              «Art.   34   (Organici,   assunzioni   di  personale  e
          razionalizzazione  di  enti e organismi p ubblici). - (Commi
          da 1 a 21: omissis).
              22.  Per ciascuno degli anni 2004 e 2 005, a seguito del
          completamento  degli adempimenti previsti  dai commi 1 e 2 e
          previo   esperimento   delle  procedure  di  mobilita',  le
          amministrazioni  dello Stato anche ad ord inamento autonomo,
          le  agenzie  e gli enti pubblici non econ omici con organico
          superiore  a  200  unita'  sono  tenuti  a  realizzare  una
          riduzione  del  personale  non  inferiore   all'1  per cento
          rispetto  a  quello in servizio al 31 dic embre 2003 secondo
          le  procedure  di  cui  all'art. 39 della  legge 27 dicembre
          1997,   n.   449,  e  successive  modific azioni.  Le  altre
          amministrazioni  pubbliche adeguano le pr oprie politiche di
          reclutamento  di  personale  al  principi o  di contenimento
          della  spesa  in  coerenza  con  gli  obi ettivi fissati dai
          documenti   di  finanza  pubblica.  A  ta le  fine,  secondo
          modalita'  indicate  dal  Ministero  dell 'economia  e delle
          finanze  d'intesa  con  la  Presidenza  d el  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pu bblica, gli organi
          competenti  ad  adottare  gli  atti  di  programmazione dei
          fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle
          predette    amministrazioni   i   dati   previsionali   dei
          fabbisogni.  Per  le  Forze armate, i Cor pi di polizia e il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco tro vano applicazione,
          per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005 , i piani previsti
          dall'art.  19,  comma  4,  della legge 28  dicembre 2001, n.
          448.
              (Commi da 23 a 25: omissis).».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, co mmi 53 e 69, della
          legge  24 dicembre  2003,  n.  350  (per i riferimenti alla
          predetta legge si vedano le note all'art.  1-bis):
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di ammin istrazioni ed enti
          pubblici). - (Commi da 1 a 52: omissis).
              53.  Per  l'anno 2004, alle amministr azioni di cui agli
          articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d ecreto legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni, ivi
          comprese  le  Forze  armate,  i Corpi di polizia e il Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a te mpo indeterminato,
          fatte  salve  le  assunzioni di personale  relative a figure
          professionali non fungibili la cui consis tenza organica non
          sia  superiore  all'unita',  nonche'  que lle  relative alle
          categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
          e  il Corpo nazionale dei vigili del fuoc o sono fatte salve
          le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno  2003 e non ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vig ore della presente
          legge, nonche' quelle connesse con la pro fessionalizzazione



          delle  Forze  armate di cui al decreto le gislativo 8 maggio
          2001,  n. 215, e successive modificazioni , nel limite degli
          oneri  indicati dalla legge 14 novembre 2 000, n. 331. Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  39   della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  e successive m odificazioni, sono
          consentite le assunzioni di ricercatori d elle universita' e
          degli  enti  ed  istituzioni di ricerca c he siano risultati
          vincitori di concorso alla data del 31 ot tobre 2003. Per le
          universita'  continuano  ad  applicarsi,  in  ogni  caso, i
          limiti  di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma
          4,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449. A tal fine e'
          istituito     presso    il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca uno sp ecifico fondo. Con
          decreti  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  d'intesa  con  il Minist ro dell'economia e
          delle  finanze,  si  provvede al trasferi mento alle singole
          universita'  ed  enti delle occorrenti ri sorse finanziarie.
          Per  le  amministrazioni  dello  Stato an che ad ordinamento
          autonomo,  le  agenzie, gli enti pubblici  non economici, le
          universita'  e  gli  enti  di  ricerca  s ono fatte salve le
          assunzioni  autorizzate  con  decreto  de l Presidente della
          Repubblica   31  luglio  2003,  pubblicat o  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.  198  del  27  agosto  200 3,  e  non  ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vig ore della presente
          legge.  Per  le autonomie regionali e loc ali e gli enti del
          Servizio sanitario nazionale sono fatte s alve le assunzioni
          previste  e  autorizzate  con  i decreti del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri 12 settembre 2003 , pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vig ore della presente
          legge.   Le  disposizioni  di  cui  al  p resente  comma  si
          applicano  all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato,  anche  ai fini dell'assorbimento di personale delle
          amministrazioni pubbliche in base a proce dure di mobilita',
          nel limite complessivo di 200 unita'.
              (Commi da 54 a 68: omissis).
              69.  Per  ciascuno  degli  anni  2005   e  2006,  previo
          esperimento    delle    procedure    di    mobilita',    le
          amministrazioni  dello Stato anche ad ord inamento autonomo,
          le  agenzie  e gli enti pubblici non econ omici con organico
          superiore  a  200  unita'  sono  tenuti  a  realizzare  una
          riduzione  del  personale  non  inferiore   all'1  per cento
          rispetto  a quello in servizio al 31 dice mbre 2004, secondo
          le  procedure  di  cui  all'art. 39 della  legge 27 dicembre
          1997,   n.449,   e   successive   modific azioni.  Le  altre
          amministrazioni  pubbliche adeguano le pr oprie politiche di
          reclutamento  di  personale  al  principi o del contenimento
          della  spesa  in  coerenza  con  gli  obi ettivi fissati dai
          documenti   di   finanza  pubblica.  A  t al  fine,  secondo
          modalita'  indicate  dal  Ministero  dell 'economia  e delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pu bblica, gli organi
          competenti  ad  adottare  gli  atti  di  programmazione dei
          fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle
          predette    amministrazioni   i   dati   previsionali   dei
          fabbisogni.  Per  le  Forze armate, i Cor pi di polizia e il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco tro vano applicazione,
          per  ciascuno  degli  anni  2005  e  2006 , i piani previsti
          dall'art.  19,  comma  4,  della legge 28  dicembre 2001, n.
          448.
              (Commi da 70 a 77: omissis).
              78. (Abrogato).
              (Commi da 79 a 172: omissis).».

                               Art. 2.
(( Misure relative alla Societa' Dante Alighieri ))

((   1. (Comma soppresso) )) .
((    2.  In  considerazione  dell'alto  rilievo cu lturale e dei fini
istituzionali della Societa' Dante Alighieri e dell a sua comprovata e
pluridecennale   notorieta',   anche  in  ambito  i nternazionale,  la
predetta  Societa'  e' assimilata, nel rispetto del la sua struttura e
finalita',  alle  organizzazioni non lucrative di u tilita' sociale di
cui  alla sezione II del decreto legislativo 4 dice mbre 1997, n. 460.



Conseguentemente,  l'attivita'  statutaria svolta d alla Societa' alle
predette condizioni non si considera attivita' comm erciale )) .
  3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   derivano nuovi o
maggiori oneri a carico (( della finanza pubblica )) .
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca
          il  «Riordino  della  disciplina  tributa ria degli enti non
          commerciali   e   delle  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale»  (pubblicato  nella Ga zzetta Ufficiale 2
          gennaio  1998,  n. 1, supplemento ordinar io). La sezione II
          del  predetto  decreto  reca  «Disposizio ni  riguardanti le
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.».

                               Art. 3.
Diritto  di  opzione  per il personale della Presid enza del Consiglio
                            dei Ministri
  1.  L'articolo  12, comma 1, lettera c), della le gge 15 marzo 1997,
n.  59,  come  modificato dall'articolo 7, comma 1,  lettera h), della
legge  15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel se nso che il diritto
di  opzione ivi previsto deve intendersi attribuito  esclusivamente al
personale  a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C
allegate  alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale
appartenente  ad  altri  ruoli istituiti nell'ambit o della Presidenza
del   Consiglio   dei  Ministri  ai  sensi  di  div erse  disposizioni
normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla pre detta legge n. 400
del 1988.
          Riferimenti normativi:
              - La  legge  15  marzo  1997,  n.  59 ,  reca «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzi oni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  rifo rma della Pubblica
          Amministrazione  e  per  la semplificazio ne amministrativa»
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
          supplemento  ordinario).  Si riporta il t esto dell'art. 12,
          come  modificato  dall'art.  7,  comma 1,  lettera h), della
          legge 15 maggio 1997, n. 127:
              «Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Go verno si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali desumib ili dalla legge 23
          agosto  1988,  n. 400, dalla legge 7 agos to 1990, n. 241, e
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazi oni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  il collegamento funz ionale e operativo
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  con  le
          amministrazioni   interessate   e   poten ziare,   ai  sensi
          dell'art.  95  della  Costituzione, le au tonome funzioni di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  de l  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, con eliminazion e, riallocazione e
          trasferimento  delle  funzioni  e delle r isorse concernenti
          compiti  operativi  o  gestionali  in  de terminati settori,
          anche  in relazione al conferimento di fu nzioni di cui agli
          articoli 3 e seguenti;
                b) trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi
          autonomi  i  compiti  non  direttamente  riconducibili alle
          predette funzioni di impulso, indirizzo e  coordinamento del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri secondo criteri di
          omogeneita'  e  di  efficienza gestionale , ed anche ai fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
                c) garantire  al  personale inquadr ato ai sensi della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, il diritto  di opzione tra il
          permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'a mministrazione cui
          saranno trasferite le competenze;
                d) trasferire   alla  Presidenza  d el  Consiglio  dei
          Ministri,  per l'eventuale affidamento al la responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche fun zioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge;
                e) garantire   alla   Presidenza  d el  Consiglio  dei
          Ministri    autonomia    organizzativa,   regolamentare   e
          finanziaria  nell'ambito  dello  stanziam ento  previsto  ed
          approvato  con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
          in corso;
                f) procedere alla razionalizzazione  e redistribuzione



          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  te nuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dell o Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli art icoli 3 e seguenti
          e dei principi e dei criteri direttivi in dicati dall'art. 4
          e  dal  presente  articolo,  in  ogni  ca so  riducendone il
          numero,  anche  con  decorrenza  differit a all'inizio della
          nuova legislatura;
                g) eliminare    le   duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia  all'interno  di ciascun a amministrazione,
          sia  fra  di  esse,  sia tra organi ammin istrativi e organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,   riallocazione  o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli u ffici esistenti, e
          ridisegnare  le  strutture di primo livel lo, anche mediante
          istituzione   di   dipartimenti  o  di  a mministrazioni  ad
          ordinamento   autonomo   o  di  agenzie  e  aziende,  anche
          risultanti   dalla   aggregazione   di  u ffici  di  diverse
          amministrazioni,  sulla  base di criteri di omogeneita', di
          complementarieta' e di organicita';
                h) riorganizzare  e  razionalizzare ,  sulla  base dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto  previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di ra ccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali;
                i) procedere,  d'intesa  con  le re gioni interessate,
          all'articolazione  delle attivita' decent rate e dei servizi
          pubblici,   in   qualunque   forma  essi  siano  gestiti  o
          sottoposti al controllo dell'amministrazi one centrale dello
          Stato,    in   modo   che,   se   organiz zati   a   livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita',  considerate  unitariamente  d al  punto di vista
          regionale.  Qualora esigenze organizzativ e o il rispetto di
          standard  dimensionali impongano l'accorp amento di funzioni
          amministrative   statali   con   riferime nto  a  dimensioni
          sovraregionali,  deve  essere comunque fa tta salva l'unita'
          di ciascuna regione;
                l) riordinare  le  residue  struttu re periferiche dei
          Ministeri,  dislocate presso ciascuna pro vincia, in modo da
          realizzare  l'accorpamento  e  la  concen trazione, sotto il
          profilo  funzionale,  organizzativo  e  l ogistico, di tutte
          quelle  presso le quali i cittadini effet tuano operazioni o
          pratiche  di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione di
          crediti a favore o a carico dell'Erario d ello Stato;
                m) istituire,  anche in parallelo a ll'evolversi della
          struttura  del  bilancio  dello  Stato  e d  alla attuazione
          dell'art.  14  del  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.
          29,   e   successive   modificazioni,   u n  piu'  razionale
          collegamento    tra    gestione   finanzi aria   ed   azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutt ure  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione dell e responsabilita';
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti co llettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica discip lina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli  addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministr i,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   de gli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  ora ri  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle    ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
          fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dire tte dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di r accordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta col laborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivit a'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti  ministeriali;
                p) garantire la speditezza dell'azi one amministrativa
          e  il  superamento  della  frammentazione   delle procedure,
          anche  attraverso opportune modalita' e i donei strumenti di
          coordinamento   tra   uffici,  anche  ist ituendo  i  centri
          interservizi,  sia all'interno di ciascun a amministrazione,
          sia  fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare gli



          organi  collegiali  esistenti  anche medi ante soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei c omponenti;
                q) istituire  servizi  centrali  pe r  la  cura  delle
          funzioni  di  controllo interno, che disp ongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in co llegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  s ensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pre vedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole a mministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei se rvizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di ent rata in vigore del
          decreto legislativo;
                r) organizzare   le   strutture  se condo  criteri  di
          flessibilita',   per  consentire  sia  lo   svolgimento  dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguime nto  di  specifici
          obiettivi e missioni;
                s) realizzare  gli  eventuali  proc essi  di mobilita'
          ricorrendo,  in via prioritaria, ad accor di di mobilita' su
          base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.   35, comma 8, del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n.29, e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui  all'art.  1  dell a  presente legge,
          nonche'  di  razionalizzazione,  riordino   e fusione di cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), pro cedure finalizzate
          alla  riqualificazione  professionale  pe r  il personale di
          tutte  le qualifiche e i livelli per la c opertura dei posti
          disponibili   a  seguito  della  definizi one  delle  piante
          organiche  e  con  le modalita' previste dall'art. 3, commi
          205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1 995, n. 549, fermo
          restando  che  le  singole  amministrazio ni provvedono alla
          copertura  degli  oneri finanziari attrav erso i risparmi di
          gestione sui propri capitoli di bilancio;
                t) prevedere   che  i  processi  di   riordinamento  e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano   accompagnati  da
          adeguati  processi formativi che ne agevo lino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
              2.   Nell'ambito   dello   stato  di  previsione  della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, relativamente alle
          rubriche  non affidate alla responsabilit a' di Ministri, il
          Presidente   del   Consiglio  dei  Minist ri  puo'  disporre
          variazioni  compensative,  in  termini  d i  competenza e di
          cassa, da adottare con decreto del Minist ro del tesoro.
              3. Il personale di ruolo della Presid enza del Consiglio
          dei  Ministri,  comunque in servizio da a lmeno un anno alla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni  pubbliche,  enti pubblic i non economici ed
          autorita' indipendenti, e', a domanda, in quadrato nei ruoli
          delle  amministrazioni, autorita' ed enti  pubblici presso i
          quali  presta  servizio,  ove  occorra  i n soprannumero; le
          dotazioni  organiche  di cui alle tabelle  A, B e C allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono c orrispondentemente
          ridotte.».
              - La  legge  23 agosto  1988,  n.  40 0 reca «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinament o della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»  (pubblica ta  nella Gazzetta
          Ufficiale    12 settembre   1988,   n.   214,   supplemento
          ordinario).

                             Art. 3-bis.
(( Mobilita' del personale dirigenziale ))

((    1.  All'articolo  23, comma 2, del decreto le gislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  il  primo  ed il secondo periodo s ono sostituiti dal
seguente:  «E'  assicurata la mobilita' dei dirigen ti, nei limiti dei
posti disponibili, in base all'articolo 30 del pres ente decreto» )) .
((    2.  All'articolo  28  del decreto legislativo  30 marzo 2001, n.
165, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
    «7-bis.   Le   amministrazioni   statali,  anch e  ad  ordinamento
autonomo,  e  gli  enti  pubblici non economici com unicano, altresi',
entro  il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza  del Consiglio dei
Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e
riepilogativi  relativi  ai  ruoli,  alla  dotazion e  organica,  agli



incarichi  dirigenziali  conferiti,  anche ai sensi  dell'articolo 19,
commi  5-bis  e  6,  nonche'  alle posizioni di com ando, fuori ruolo,
aspettativa  e  mobilita',  con  indicazione  della   decorrenza e del
termine    di   scadenza.   Le   informazioni   son o   comunicate   e
tempestivamente   aggiornate   per   via   telemati ca  a  cura  delle
amministrazioni   interessate,   con  inserimento  nella  banca  dati
prevista  dall'articolo 23, comma 2, secondo le mod alita' individuate
con   circolare   della  Presidenza  del  Consiglio   dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica» )) .
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  arti coli  23  e 28 del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 16 5, come modificato
          dal  presente decreto. Si riporta, altres i', il testo degli
          articoli  19  e  30 del decreto legislati vo n. 165 del 2001
          (Per  i  riferimenti  al  predetto  decre to  legislativo si
          vedano le note all'art. 1 -ter):
              «Art.  23  (Ruolo  dei dirigenti). (A rt. 23 del decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sosti tuito dall'art. 15
          del  decreto  legislativo n. 80 del 1998,  e successivamente
          modificato  dall'art.  8 del decreto legi slativo n. 387 del
          1998).  -  1. In ogni amministrazione del lo Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo, e' istituito il ru olo dei dirigenti,
          che si articola nella prima e nella secon da fascia, nel cui
          ambito  sono definite apposite sezioni in  modo da garantire
          la   eventuale  specificita'  tecnica.  I   dirigenti  della
          seconda  fascia  sono  reclutati attraver so i meccanismi di
          accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirig enti della seconda
          fascia  transitano  nella  prima  qualora  abbiano ricoperto
          incarichi  di  direzione  di uffici dirig enziali generali o
          equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
          all'art.  19, comma 11, per un periodo pa ri almeno a cinque
          anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
          21 per le ipotesi di responsabilita' diri genziale.
              2. E' assicurata la mobilita' dei dir igenti, nei limiti
          dei  posti  disponibili,  in  base all'ar t. 30 del presente
          decreto.   I   contratti  o  accordi  col lettivi  nazionali
          disciplinano,  secondo  il  criterio  del la continuita' dei
          rapporti  e  privilegiando  la libera sce lta del dirigente,
          gli  effetti  connessi ai trasferimenti e  alla mobilita' in
          generale   in   ordine   al   manteniment o   del   rapporto
          assicurativo  con  l'ente  di previdenza,  al trattamento di
          fine  rapporto e allo stato giuridico leg ato all'anzianita'
          di  servizio  e  al  fondo  di previdenza  complementare. La
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica   cura   una   banca  dati  informatica
          contenente  i  dati relativi ai ruoli del le amministrazioni
          dello Stato.».
              «Art. 28 (Accesso alla qualifica di d irigente). - (Art.
          28  del decreto legislativo n. 29 del 199 3, come sostituito
          prima  dall'art. 8 del decreto legislativ o n. 470 del 1993,
          poi  dall'art.  15 del decreto legislativ o n. 546 del 1993,
          successivamente     modificato    dall'ar t.    5-bis    del
          decreto-legge n. 163 del 1995, convertito  con modificazioni
          della  legge  n.  273 del 1995, e poi nuo vamente sostituito
          dall'art. 10 del decreto legislativo n. 3 87 del 1998). - 1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nel le amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonom o,  e  negli  enti
          pubblici  non  economici  avviene  per  c oncorso  per esami
          indetto    dalle   singole   amministrazi oni   ovvero   per
          corso-concorso selettivo di formazione ba ndito dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione.
              2.  Al  concorso  per  esami  possono   essere ammessi i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche ammin istrazioni, muniti
          di  laurea,  che  abbiano  compiuto  alme no  cinque anni di
          servizio  o, se in possesso del diploma d i specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializz azione individuate
          con  decreto  del Presidente del Consigli o dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'istruzione , dell'universita'
          e  della  ricerca,  almeno  tre anni di s ervizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso  del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
          amministrazioni    statali    reclutati    a   seguito   di
          corso-concorso, il periodo di servizio e'  ridotto a quattro



          anni.  Sono,  altresi',  ammessi soggetti  in possesso della
          qualifica  di  dirigente  in enti e strut ture pubbliche non
          ricomprese  nel campo di applicazione del l'art. 1, comma 2,
          muniti  del  diploma di laurea, che hanno  svolto per almeno
          due  anni  le funzioni dirigenziali. Sono , inoltre, ammessi
          coloro   che   hanno  ricoperto  incarich i  dirigenziali  o
          equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non
          inferiore  a  cinque  anni,  purche'  mun iti  di diploma di
          laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini  italiani, forniti
          di   idoneo  titolo  di  studio  universi tario,  che  hanno
          maturato, con servizio continuativo per a lmeno quattro anni
          presso   enti   od   organismi  internazi onali,  esperienze
          lavorative  in  posizioni  funzionali api cali per l'accesso
          alle quali e' richiesto il possesso del d iploma di laurea.
              3.  Al  corso-concorso  selettivo di formazione possono
          essere  ammessi, con le modalita' stabili te nel regolamento
          di cui al comma 5, soggetti muniti di lau rea nonche' di uno
          dei  seguenti  titoli:  laurea  specialis tica,  diploma  di
          specializzazione,  dottorato  di  ricerca ,  o  altro titolo
          post-universitario   rilasciato  da  isti tuti  universitari
          italiani   o  stranieri,  ovvero  da  pri marie  istituzioni
          formative   pubbliche   o  private,  seco ndo  modalita'  di
          riconoscimento  disciplinate con decreto del Presidente del
          Consiglio    dei    Ministri,    sentiti    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  de lla  ricerca  e la
          Scuola   superiore   della   pubblica  am ministrazione.  Al
          corso-concorso  possono  essere ammessi d ipendenti di ruolo
          delle  pubbliche  amministrazioni,  munit i  di  laurea, che
          abbiano  compiuto almeno cinque anni di s ervizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso del diploma di laurea. Posso no essere ammessi,
          altresi',  dipendenti  di  strutture  pri vate, collocati in
          posizioni  professionali  equivalenti a q uelle indicate nel
          comma  2  per  i  dipendenti  pubblici,  secondo  modalita'
          individuate  con  decreto  del Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  ai  sensi  dell'art. 17, comma  3, della legge 23
          agosto  1988,  n. 400. Tali dipendenti de vono essere muniti
          del  diploma  di laurea e avere maturato almeno cinque anni
          di  esperienza  lavorativa  in tali posiz ioni professionali
          all'interno delle strutture stesse.
              4.  Il  corso  di cui al comma 3 ha l a durata di dodici
          mesi  ed  e'  seguito,  previo  superamen to di esame, da un
          semestre di applicazione presso amministr azioni pubbliche o
          private.  Al  termine,  i  candidati  son o sottoposti ad un
          esame-concorso  finale.  Ai  partecipanti   al  corso  e  al
          periodo  di applicazione e' corrisposta u na borsa di studio
          a    carico   della   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione.
              5. Con regolamento emanato ai sensi d ell'art. 17, comma
          1,  della  legge  23  agosto  1988, n. 40 0, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica sen tita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola   superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti:
                a) le   percentuali,   sul  comples so  dei  posti  di
          dirigente  disponibili,  riservate al con corso per esami e,
          in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
                b) la   percentuale   di  posti  ch e  possono  essere
          riservati  al  personale  di  ciascuna  a mministrazione che
          indice i concorsi pubblici per esami;
                c) i  criteri  per  la composizione  e la nomina delle
          commissioni esaminatrici;
                d) le   modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo   anche   la  valutazione  del le  esperienze  di
          servizio  professionali  maturate  nonche ',  nella  fase di
          prima  applicazione  del  concorso  di  c ui al comma 2, una
          riserva  di  posti  non  superiore  al  3 0 per cento per il
          personale   appartenente   da  almeno  qu indici  anni  alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata ,  della  carriera
          direttiva;
                e) l'ammontare   delle   borse   di    studio   per  i
          partecipanti al corso-concorso.
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente    al   conferimento   del   primo   incarico



          dirigenziale,  frequentano  un ciclo di a ttivita' formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione   e   disciplinato  ai  s ensi  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  press o  amministrazioni
          italiane  e  straniere,  enti  o  organis mi internazionali,
          istituti  o  aziende pubbliche o private.  Il medesimo ciclo
          formativo,  di  durata  non  superiore  a  dodici mesi, puo'
          svolgersi anche in collaborazione con ist ituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie ist ituzioni formative
          pubbliche o private.
              7.  In coerenza con la programmazione  del fabbisogno di
          personale   delle   amministrazioni   pub bliche   ai  sensi
          dell'art.  39  della  legge  27  dicembre   1997, n. 449, le
          amministrazioni  di  cui al comma 1 comun icano, entro il 30
          giugno  di  ciascun anno, alla Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri  - Dipartimento della funzione p ubblica, il numero
          dei  posti  che  si renderanno vacanti ne i propri ruoli dei
          dirigenti.  Il  Dipartimento della funzio ne pubblica, entro
          il   31 luglio   di  ciascun  anno,  comu nica  alla  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
          mediante   corso-concorso   di   cui   al    comma   3.   Il
          corso-concorso  e'  bandito  dalla  Scuol a  superiore della
          pubblica  amministrazione  entro  il 31 d icembre di ciascun
          anno.
              7-bis. Le amministrazioni statali, an che ad ordinamento
          autonomo,  e  gli  enti  pubblici non eco nomici comunicano,
          altresi',   entro   il  30  giugno  di  c iascun  anno  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica  i  dati  complessivi   e  riepilogativi
          relativi  ai ruoli, alla dotazione organi ca, agli incarichi
          dirigenziali  conferiti, anche ai sensi d ell'art. 19, commi
          5-bis  e 6, nonche' alle posizioni di com ando, fuori ruolo,
          aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e
          del  termine di scadenza. Le informazioni  sono comunicate e
          tempestivamente  aggiornate per via telem atica a cura delle
          amministrazioni  interessate,  con  inser imento nella banca
          dati  prevista  dall'art. 23, comma 2, se condo le modalita'
          individuate  con  circolare  della Presid enza del Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzion e pubblica.
              8.  Restano ferme le vigenti disposiz ioni in materia di
          accesso   alle   qualifiche   dirigenzial i  delle  carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  delle Forze  di polizia, delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vi gili del fuoco.
              9.  Per  le  finalita'  di cui al pre sente articolo, e'
          attribuito    alla    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  un  ulteriore contributo  di 1.500 migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002.
              10.  All'onere  derivante  dall'attua zione del comma 9,
          pari  a  1.500 migliaia di euro a decorre re dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  b ilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previ sionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello s tato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzand o l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.».
              «Art.  19 (Incarichi di funzioni diri genziali). - (Art.
          19  del decreto legislativo n. 29 del 199 3, come sostituito
          prima  dall'art. 11 del decreto legislati vo n. 546 del 1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativ o n. 80 del 1998 e
          successivamente   modificato   dall'art.   5   del  decreto
          legislativo  n.  387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
          ciascun  incarico  di funzione dirigenzia le si tiene conto,
          in  relazione  alla  natura  e  alle  car atteristiche degli
          obiettivi  prefissati,  delle  attitudini  e delle capacita'
          professionali  del  singolo  dirigente,  valutate  anche in
          considerazione  dei  risultati  conseguit i  con riferimento
          agli  obiettivi  fissati  nella  direttiv a  annuale e negli
          altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
          incarichi  e  al  passaggio  ad  incarich i  diversi  non si
          applica l'art. 2103 del codice civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle



          amministrazioni dello Stato, anche ad ord inamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizi oni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priori ta', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di verti ce nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifich e degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correl ata agli obiettivi
          prefissati  e  che,  comunque,  non  puo'  eccedere, per gli
          incarichi  di  funzione dirigenziale di c ui ai commi 3 e 4,
          il  termine  di  tre  anni  e,  per  gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque  anni. Gli
          incarichi    sono    rinnovabili.   Al   provvedimento   di
          conferimento  dell'incarico accede un con tratto individuale
          con   cui   e'   definito   il  corrispon dente  trattamento
          economico, nel rispetto dei principi defi niti dall'art. 24.
          E' sempre ammessa la risoluzione consensu ale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario gene rale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e  quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto de l Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   de l   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro compe tente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone  in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richies te dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirig enziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   propos ta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fasci a dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superio re al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri diri genti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   c ontratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comm a 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  gene rale, conferiti ai
          sensi  del  comma  4  del  presente artic olo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli  uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigen te dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai diri genti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1 , lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai comm i da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amminis trazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotaz ione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fasci a dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dot azione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia,  anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al  medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costi tuzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o ana logo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirig enziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente artic olo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  comm i da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amminis trazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotaz ione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fasci a dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dot azione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale d i cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali



          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblic i o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperi enza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  di rigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica   desumibile dalla
          formazione    universitaria    e   post-u niversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concr ete  esperienze di
          lavoro  maturate,  anche presso amministr azioni statali, in
          posizioni funzionali previste per l'acces so alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della rice rca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato .  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   d a  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazi one professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del   rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle spe cifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durat a dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazi oni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   co n   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7. (Abrogato).
              8.  Gli  incarichi  di  funzione diri genziale di cui al
          comma  3  cessano  decorsi  novanta  gior ni  dal voto sulla
          fiducia al Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  co mmi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa  ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti pre scelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svol gono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  ammini strazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive ,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli p resso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio  dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  compete nze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di poliz ia 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'a rt. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funz ioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  seco ndo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000 , n. 246.
              12-bis.   Le   disposizioni   del   p resente   articolo
          costituiscono  norme non derogabili dai c ontratti o accordi
          collettivi.».
              «Art.   30   (Passaggio   diretto   d i   personale  tra
          amministrazioni   diverse).   -   (Art.   33   del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come sostitui to prima dall'art.
          13  del decreto legislativo n. 470 del 19 93 e poi dall'art.
          18   del   decreto   legislativo   n.   8 0   del   1998,  e
          successivamente  modificato  dall'art.  2 0,  comma  2 della
          legge  n.  488  del  1999). - 1. Le ammin istrazioni possono
          ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante passaggio
          diretto di dipendenti appartenenti alla s tessa qualifica in
          servizio presso altre amministrazioni, ch e facciano domanda
          di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'   disposto  previo
          consenso dell'amministrazione di apparten enza.
              2. I contratti collettivi nazionali p ossono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'at tuazione di quanto
          previsto dal comma 1.».

                             Art. 3-ter.
(( Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali ))

((    1. In via transitoria e comunque non oltre il  31 dicembre 2004,
i  segretari  comunali  e  provinciali  per  i qual i sia terminato il
quadriennio  di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati presso



altre   amministrazioni,   rimangono   alle  dipend enze  dell'Agenzia
autonoma   per   la  gestione  dell'albo  dei  segr etari  comunali  e
provinciali  sino al passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia
della posizione giuridica ed economica )) .
((    2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere
dall'anno  2003,  sia  terminato  il quadriennio di  disponibilita' si
applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislat ivo 30 marzo 2001,
n.  165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma
per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comun ali  e provinciali
verifica  ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del d ecreto legislativo
n.  165  del  2001 ogni possibilita' di impiego div erso all'interno o
con mobilita' verso altre amministrazioni )) .
((    3.  Per  la  mobilita'  volontaria  dei  segr etari  comunali  e
provinciali  si  applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del  2001.  Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezio ne del comma 11, e
l'articolo  19,  comma  11,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465  )) .
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  art icoli 33  e 34 del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165; per il testo
          dell'art.  30  del  predetto  decreto  si   rinvia alle note
          all'art. 3-bis (per i riferimenti al decr eto legislativo n.
          165 del 2001 si vedano le note all'art. 1 -ter):
              «Art.   33   (Eccedenze   di   person ale   e  mobilita'
          collettiva)  (Art.  35  del  decreto  leg islativo n. 29 del
          1993,  come  sostituito  prima  dall'art.   14  del  decreto
          legislativo  n.  470  del  1993  e dall'a rt. 16 del decreto
          legislativo  n. 546 del 1993 e poi dall'a rt. 20 del decreto
          legislativo  n.  80  del  1998 e successi vamente modificato
          dall'art. 12 del decreto legislativo n. 3 87 del 1998). - 1.
          Le  pubbliche  amministrazioni  che  rile vino  eccedenze di
          personale  sono  tenute  ad  informare  p reventivamente  le
          organizzazioni  sindacali  di cui al comm a 3 e ad osservare
          le  procedure previste dal presente artic olo. Si applicano,
          salvo   quanto   previsto   dal   present e   articolo,   le
          disposizioni  di  cui alla legge 23 lugli o 1991, n. 223, ed
          in  particolare l'art. 4, comma 11 e l'ar t. 5, commi 1 e 2,
          e successive modificazioni ed integrazion i.
              2.  Il  presente  articolo  trova  ap plicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno di eci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggi unto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distint e  nell'arco di un
          anno.  In caso di eccedenze per un numero  inferiore a dieci
          unita'   agli  interessati  si  applicano   le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
              3. La comunicazione preventiva di cui  all'art. 4, comma
          2,  della  legge  23 luglio  1991, n. 223 , viene fatta alle
          rappresentanze unitarie del personale e a lle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collet tivo nazionale del
          comparto   o   area.   La   comunicazione    deve  contenere
          l'indicazione  dei  motivi che determinan o la situazione di
          eccedenza;  dei  motivi tecnici e organiz zativi per i quali
          si   ritiene   di   non  poter  adottare  misure  idonee  a
          riassorbire   le   eccedenze   all'intern o  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  co llocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, non che' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventu ali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure   programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   r icevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a   richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  c omma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contrib uito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possi bilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o  di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le   possibilita'  di
          pervenite  ad  un  accordo  sulla  ricoll ocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'a mbito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavor o o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre ammini strazioni comprese



          nell'ambito della Provincia o in quello d iverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzaz ioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'am ministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confr onto.
              5.  La  procedura  si  conclude  deco rsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento dell a comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con ap posito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizio ni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni  sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   pr osegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ord inamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  d el  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell' Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche  amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni ,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23  dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso ent ro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
              6.  I  contratti collettivi nazionali  possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consen tire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  l a  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il pa ssaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  dell a  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  a lla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o a lla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai co ntratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni d ell'art. 30.
              7.  Conclusa  la  procedura  di  cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibi lita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare divers amente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazio ni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa am ministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la rico llocazione.
              8. Dalla data di collocamento in disp onibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerent i  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denomin ato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  peri odi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  acces so alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  ricono sciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familia re di cui all'art.
          2   del   decreto-legge   13 marzo   1988 ,   n.   69,   con
          modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988,  n.  153,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. ».
              «Art.  34  (Gestione  del  personale  in disponibilita)
          (Art.  35-bis  del  decreto  legislativo  n.  29  del 1993,
          aggiunto  dall'art.  21  del  decreto leg islativo n. 80 del
          1998).  -  1. Il personale in disponibili ta' e' iscritto in
          appositi elenchi.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo e per gli enti pubb lici non economici
          nazionali,  il  Dipartimento  della funzi one pubblica della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   forma e gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini dell a riqualificazione
          professionale  del  personale e della sua  ricollocazione in
          altre amministrazioni, della collaborazio ne delle strutture
          regionali  e  provinciali  di  cui  al  d ecreto legislativo
          23 dicembre  1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
          coordinamento con l'elenco di cui al comm a 3.
              3.  Per  le  altre  amministrazioni, l'elenco e' tenuto
          dalle  strutture  regionali e provinciali  di cui al decreto
          legislativo   23 dicembre   1997,   n.  4 69,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni, alle qua li sono affidati i
          compiti  di riqualificazione professional e e ricollocazione
          presso   altre  amministrazioni  del  per sonale.  Le  leggi



          regionali  previste  dal  decreto  legisl ativo  23 dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizz azione del sistema
          regionale  per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
          comma 2.
              4.   Il  personale  in  disponibilita '  iscritto  negli
          appositi  elenchi ha diritto all'indennit a' di cui all'art.
          33,  comma  8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
          relativa   grava   sul   bilancio  dell'a mministrazione  di
          appartenenza     sino    al    trasferime nto    ad    altra
          amministrazione,   ovvero  al  raggiungim ento  del  periodo
          massimo  di  fruizione  dell'indennita'  di cui al medesimo
          comma  8.  Il rapporto di lavoro si inten de definitivamente
          risolto   a  tale  data,  fermo  restando   quanto  previsto
          nell'art.  33. Gli oneri sociali relativi  alla retribuzione
          goduta  al  momento del collocamento in d isponibilita' sono
          corrisposti  dall'amministrazione  di app artenenza all'ente
          previdenziale  di  riferimento  per  tutt o il periodo della
          disponibilita'.
              5.  I  contratti collettivi nazionali  possono riservare
          appositi  fondi  per  la riqualificazione  professionale del
          personale  trasferito  ai sensi dell'art.  33 o collocato in
          disponibilita'  e per favorire forme di i ncentivazione alla
          ricollocazione   del  personale,  in  par ticolare  mediante
          mobilita' volontaria.
              6.   Nell'ambito  della  programmazio ne  triennale  del
          personale  di cui all'art. 39 della legge  27 dicembre 1997,
          n.  449,  e  successive  modificazioni  e d integrazioni, le
          nuove   assunzioni   sono   subordinate   alla   verificata
          impossibilita'    di    ricollocare    il     personale   in
          disponibilita' iscritto nell'apposito ele nco.
              7.  Per  gli  enti  pubblici  territo riali  le economie
          derivanti  dalla  minore spesa per effett o del collocamento
          in  disponibilita' restano a disposizione  del loro bilancio
          e   possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e  la
          riqualificazione del personale nell'eserc izio successivo.
              8.  Sono  fatte  salve  le  procedure  di cui al decreto
          legislativo   18 agosto   2000,   n.   26 7,   relative   al
          collocamento  in  disponibilita'  presso gli enti che hanno
          dichiarato il dissesto.».
              -  Si  riporta  il  testo, come modif icato dal presente
          decreto,  degli articoli 18 e 19 del decr eto del Presidente
          della   Repubblica   4 dicembre   1997,   n.  465,  recante
          «Regolamento recante disposizioni in mate ria di ordinamento
          dei segretari comunali e provinciali, a n orma dell'art. 17,
          comma  78,  della legge 15 maggio 1997, n . 127» (Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3):
              «Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina della
          mobilita). - (Commi da 1 a 10: abrogati).
              11.  Il  funzionario  trasferito e' c ollocato nei ruoli
          della  amministrazione ricevente conserva ndo il trattamento
          economico  pensionabile  e  la  qualifica  in godimento, ove
          piu'   favorevole,  mediante  attribuzion e  di  assegno  ad
          personam  pari alla differenza tra il tra ttamento economico
          in godimento e quello previsto per la nuo va qualifica, fino
          al   riassorbimento  a  seguito  dei  fut uri  miglioramenti
          economici.
              (Commi da 12 a 14: abrogati).».
              «Art.  19  (Collocamento  in disponib ilita'. Criteri di
          utilizzazione). - 1. I segretari non conf ermati, revocati o
          comunque  privi  di  incarichi  di titola rita' di sede sono
          collocati  in  posizione  di disponibilit a' ed iscritti, in
          relazione  alla fascia professionale di a ppartenenza, nella
          sezione  nazionale  o nella sezione regio nale dell'albo nel
          cui  ambito  territoriale e' compreso l'e nte ultima sede di
          servizio.
              2.   L'Agenzia   utilizza   i  segret ari  collocati  in
          disponibilita'  favorendo, ove possibile,  le prestazioni di
          servizio  e  lo  svolgimento di incarichi  nell'ambito della
          provincia di residenza o comunque negli a mbiti territoriali
          piu' vicini alla residenza stessa. I segr etari collocati in
          disponibilita'  sono  utilizzati  priorit ariamente  per gli
          incarichi   di  supplenza  e  reggenza,  sulla  base  della
          graduatoria formata secondo criteri stabi liti dal consiglio



          nazionale di amministrazione.
              3.  Fermo  restando quanto previsto d all'art. 17, comma
          69,  della  legge,  per le supplenze in c aso di assenza del
          segretario   per   aspettativa,   per  ma ndato  politico  o
          sindacale,  per maternita' ed in ogni alt ro caso di assenza
          superiore  a  sei mesi, il segretario sup plente e' indicato
          dal sindaco o dal presidente della provin cia tra coloro che
          sono  collocati in disponibilita', nel ri spetto dei criteri
          determinati dal consiglio nazionale di am ministrazione.
              4. L'Agenzia, per l'esigenza del prop rio funzionamento,
          sulla base dei criteri stabiliti dal cons iglio nazionale di
          amministrazione, puo' disporre l'assegnaz ione dei segretari
          in disponibilita' anche presso le sezioni  regionali tenendo
          conto  delle richieste in tal senso formu late dai segretari
          in disponibilita'.
              5.  Il  consiglio  nazionale  di  amm inistrazione  puo'
          concludere  accordi  con  altre pubbliche  amministrazioni e
          loro  organismi  od  enti  strumentali  a nche economici per
          l'utilizzazione  dei  segretari,  per  il  conferimento, nel
          rispetto  della  qualifica  posseduta  da l  segretario,  di
          incarichi  a  tempo  determinato,  anche  con prestazioni a
          tempo parziale ovvero per incarichi di na tura professionale
          o per attivita' di studio, consulenza e c ollaborazione.
              6.  L'accordo  dovra', altresi', defi nire gli oneri per
          le  prestazioni  di  cui  al  comma  5  c he dovranno essere
          corrisposte   da   parte   della  pubblic a  amministrazione
          all'Agenzia.  I  relativi  oneri  finanzi ari affluiscono al
          fondo di cui all'art. 17, comma 80, della  legge.
              7.  Ai  segretari  comunali  e provin ciali collocati in
          posizione  di  disponibilita' ed utilizza ti per le esigenze
          dell'Agenzia  di cui all'art. 7, comma 1,  e' corrisposto il
          trattamento  economico  in  godimento  ne ll'ultima  sede di
          servizio.
              8.  I  segretari comunali e provincia li in posizione di
          disponibilita'  ed incaricati di reggenza  o supplenza hanno
          diritto  alla  stessa  retribuzione spett ante al segretario
          che sostituiscono, con oneri a carico del l'ente.
              9.  Ai  segretari  comunali  e  provi nciali  cui  siano
          conferiti,   durante   il   periodo   di   collocamento  in
          disponibilita',    incarichi    presso    altre   pubbliche
          amministrazioni   viene  attribuito,  con   oneri  a  carico
          dell'ente   presso  cui  presta  servizio ,  il  trattamento
          economico  piu' favorevole tra quello in godimento e quello
          spettante    per    l'incarico   ricopert o.   La   presente
          disposizione  non  si  applica  nella  fa ttispecie prevista
          dall'art. 18, comma 14.
              10. Nelle more dell'attribuzione di u no degli incarichi
          previsti dall'art. 17, comma 72, della le gge, al segretario
          comunale  o  provinciale  collocato  in  disponibilita' per
          mancato raggiungimento di risultati a lui  imputabile oppure
          motivato  da  gravi  e  ricorrenti violaz ioni dei doveri di
          ufficio   compete   il   trattamento   ec onomico  tabellare
          spettante   per   la  sua  qualifica  det ratti  i  compensi
          percepiti  a  titolo  d'indennita'  per  l'espletamento dei
          predetti  incarichi.  Fino alla stipulazi one di una diversa
          disciplina  del contratto collettivo nazi onale di lavoro si
          considera la qualifica posseduta.
              11. (Abrogato).
              12.   Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario  e'
          collocato in aspettativa per maternita', mandato elettorale
          o  sindacale,  malattia e in ogni altro c aso previsto dalla
          legge,  il  termine di collocamento in di sponibilita' resta
          sospeso.
              13.  Il  segretario in disponibilita'  puo' in qualunque
          momento  dichiarare la propria volonta' d i accettare nomine
          in  sedi di fascia professionale immediat amente inferiore a
          quella  in  cui ha prestato l'ultimo serv izio da titolare o
          di fascia inferiore a quella per cui e' i doneo.
              14.   Il  segretario  in  disponibili ta',  qualora  sia
          nominato  presso  una  sede  di  segreter ia  e  non  assuma
          servizio, senza giustificato motivo, deca de automaticamente
          dall'iscrizione all'albo.
              15.  Decorsi quattro anni senza avere  preso servizio in



          qualita'  di  titolare  in  altra sede, i l segretario viene
          cancellato  dall'albo e nei suoi confront i vengono attivate
          le  procedure di mobilita' d'ufficio ai f ini del successivo
          collocamento  presso  altre  pubbliche am ministrazioni, con
          salvaguardia della posizione giuridica ed  economica.».

                           Art. 3-quater.
(( Modifica all'articolo 101 del testo unico

                sull'ordinamento degli enti locali ))
((   1. All'articolo 101 del testo unico delle legg i sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  Durante  il  periodo  in  cui  il  seg retario comunale o
provinciale   e'   utilizzato  in  posizione  di  d istacco,  comando,
aspettativa,  fuori  ruolo  o  altra  analoga posi- zione presso altre
amministrazioni  pubbliche e in ogni altro caso pre visto dalla legge,
il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso» )) .
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca
          «Testo   unico  delle  leggi  sull'ordina mento  degli  enti
          locali»  (pubblicato  nella Gazzetta Uffi ciale 28 settembre
          2000,  n. 227, S.O.). Si riporta il testo  dell'art. 101 del
          predetto  decreto  n.  267  del  2000,  c ome  modificato da
          presente decreto:
              «Art.   101   (Disponibilita'   e  mo bilita)  -  1.  Il
          segretario  comunale o provinciale non co nfermato, revocato
          o  comunque  privo di incarico e' colloca to in posizione di
          disponibilita' per la durata massima di q uattro anni.
              2. Durante il periodo di disponibilit a' rimane iscritto
          all'albo  ed  e' posto a disposizione del l'Agenzia autonoma
          di  cui all'art. 102 per le attivita' del l'Agenzia stessa o
          per  l'attivita'  di  consulenza,  nonche ' per incarichi di
          supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per  l'espletamento di
          funzioni  corrispondenti  alla  qualifica   rivestita presso
          altre amministrazioni pubbliche che lo ri chiedano con oneri
          a  carico  dell'ente  presso  cui  presta   servizio. Per il
          periodo   di   disponibilita'   al  segre tario  compete  il
          trattamento   economico  in  godimento  i n  relazione  agli
          incarichi conferiti.
              2-bis. Durante il periodo in cui il s egretario comunale
          o  provinciale  e'  utilizzato  in  posiz ione  di distacco,
          comando, aspettativa, fuori ruolo o altra  analoga posizione
          presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso
          previsto   dalla  legge,  il  termine  di   collocamento  in
          disponibilita' resta sospeso.
              3.  Nel  caso  di  collocamento  in  disponibilita' per
          mancato   raggiungimento   di   risultati    imputabile   al
          segretario oppure motivato da gravi e ric orrenti violazioni
          dei  doveri d'ufficio, allo stesso, salva  diversa sanzione,
          compete il trattamento economico tabellar e spettante per la
          sua  qualifica  detratti  i  compensi per cepiti a titolo di
          indennita'  rer  l'espletamento  degli  i ncarichi di cui al
          comma 2.
              4.  Decorsi quattro anni senza che ab bia preso servizio
          in  qualita'  di titolare in altra sede i l segretario viene
          collocato  d'ufficio  in  mobilita'  pres so altre pubbliche
          amministrazioni  nella  piena  salvaguard ia della posizione
          giuridica ed economica.
              4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al l'art.  23-bis del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 16 5, si applicano ai
          segretari  comunali  e  provinciali equip arati ai dirigenti
          statali  ai  fini  delle procedure di mob ilita' per effetto
          del   contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro.  Alla
          cessazione   dell'incarico,   il   segret ario   comunale  o
          provinciale    viene    collocato    nell a   posizione   di
          disponibilita' nell'ambito dell'anno di a ppartenenza.».

                          Art. 3-quinquies.
(( Disposizioni relative alla Commissione

                  per le adozioni internazionali ))
((    1. Nel rispetto di quanto previsto dall'artic olo 2, della legge
16 gennaio  2003,  n.  3,  al  presidente  della  C ommissione  per le
adozioni  internazionali  di cui all'articolo 38 de lla legge 4 maggio



1983,   n.   184,   e'   attribuita  un'indennita'  nella  misura  da
determinarsi con decreto del Presidente del Consigl io dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle fina nze. A tal fine si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell 'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre  1998, n. 476, per
l'esecuzione  della  Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la
cooperazione  in materia di adozione internazionale , fatta a l'Aja il
29 maggio  1993,  ratificata ai sensi della medesim a legge n. 476 del
1998 )) .
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della legge 16
          gennaio  2003,  n. 3 recante «Disposizion i ordinamentali in
          maniera   di  pubblica  amministrazione»  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15  S.O.):
              «Art. 2 (Commissione per le adozioni internazionali). -
          1.  All'art.  38  della  legge  4 maggio 1983, n. 184, come
          sostituito  dall'art.  3  della  legge 31  dicembre 1998, n.
          476, sono apportate le seguenti modificaz ioni:
                a)  (Sostituisce  il  comma  2  del l'art. 38, legge 4
          maggio 1983, n. 184, di seguito riportato ).
                b) al  comma  4,  il  secondo e il terzo periodo sono
          soppressi.
              2.  Dalle  disposizioni  di  cui  al comma 1 non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato e, a tal fine, sono corrispondentem ente rideterminati
          i trattamenti economici corrisposti, a qu alsiasi titolo, ai
          componenti della Commissione, previsti da l medesimo art. 38
          della  citata  legge  n.  184  del  1983  nel testo vigente
          anteriormente alla data di entrata in vig ore della presente
          legge.
              3.  Le  spese per l'esecuzione della Convenzione per la
          tutela  dei minori e la cooperazione in m ateria di adozione
          internazionale,  fatta  a L'Aja il 29 mag gio 1993, previste
          dall'art.  9  della  legge 31 dicembre 19 98, n. 476, pari a
          6.817.231,07  euro,  iscritte  nell'unita '  previsionale di
          base  3.1.5.1  "Fondo per le politiche so ciali" dello stato
          di  previsione  del  Ministero del lavoro  e delle politiche
          sociali  sono  trasferite  all'unita'  pr evisionale di base
          3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei Min istri" dello stato
          di  previsione del Ministero dell'economi a e delle finanze,
          con  esclusione  della  quota  di  minori   entrate,  pari a
          1.549.370,70  euro,  recate dall'art. 39- quater della legge
          4 maggio  1983, n. 184, introdotto dall'a rt. 3 della citata
          legge  n.  476 del 1998, e dall'art. 4 de lla medesima legge
          n. 476 del 1998.».
              - Si riporta il testo dell'art. 38 de lla legge 4 maggio
          1983,  n. 184, recante «Diritto del minor e ad una famiglia»
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17 maggio 1983, n.
          133, S.O.):
              «Art.  38.  -  1.  Ai  fini  indicati  dall'art. 6 della
          Convenzione   e'   costituita   presso  l a  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione   per  le adozioni
          internazionali.
              2. La Commissione e' composta da:
                a) un   presidente   nominato   dal    Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  nella  persona  di  un magistrato
          avente   esperienza  nel  settore  minori le  ovvero  di  un
          dirigente dello Stato avente analoga spec ifica esperienza;
                b) due  rappresentanti della Presid enza del Consiglio
          dei Ministri;
                c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali;
                d) un   rappresentante  del  Minist ero  degli  affari
          esteri;
                e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
                f) due rappresentanti del Ministero  della giustizia;
                g) un rappresentante del Ministero della salute;
                h) un  rappresentante  del  Ministe ro dell'economia e
          delle finanze;
                i) un  rappresentante  del Minister o dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca;
                l)  tre  rappresentanti della Confe renza unificata di
          cui  all'art.  8 dcl decreto legislativo 28 agosto 1997, n.



          281;
                m) tre   rappresentanti   designati ,  sulla  base  di
          apposito decreto del Presidente del Consi glio dei Ministri,
          da associazioni familiari a carattere naz ionale, almeno uno
          dei quali designato dal Forum delle assoc iazioni familiari.
              3.  Il  presidente dura in carica due  anni e l'incarico
          puo' essere rinnovato una sola volta.
              4.  I  componenti della Commissione r imangono in carica
          quattro anni.
              5.  La  Commissione  si  avvale  di p ersonale dei ruoli
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  M inistri e di altre
          amministrazioni pubbliche.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art .  9  della  legge
          31 dicembre  1998,  n. 476, recante «Rati fica ed esecuzione
          della   Convenzione   per   la   tutela  dei  minori  e  la
          cooperazione in materia di adozione inter nazionale, fatta a
          L'Aja  il  29 maggio  1993.  Modifiche  a lla legge 4 maggio
          1983,  n.  184,  in  tema  di adozione di  minori stranieri»
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 1 2 gennaio 1999, n.
          8):
              «Art. 9. - 1. All'onere derivante dal l'attuazione della
          presente  legge,  valutato  in  lire 13.2 00 milioni annue a
          decorrere  dal  1998,  si  provvede media nte corrispondente
          riduzione    dello    stanziamento   iscr itto   nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di par te corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmaz ione economica per
          l'anno    finanziario   1998,   allo   sc opo   parzialmente
          utilizzando,  per  11.200 milioni di lire , l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari  e steri e, per 2.000
          milioni  di lire, l'accantonamento relati vo alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              2.  Le  somme  di cui al comma 1 conf luiscono nel Fondo
          per le politiche sociali istituito presso  la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  con  esclusion e  della  quota di
          minori   entrate  pari  a  3.000  milioni   di  lire  recate
          dall'art.  39-quater  della  legge  4 mag gio  1983, n. 184,
          introdotto   dall'art.  3  della  present e  legge,  nonche'
          dall'art. 4 della presente legge.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato  ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

                               Art. 4.
Personale  di  prestito  presso  il  Ministero  del l'ambiente e della
                        tutela del territorio
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, in
relazione  alle  diversificate  e specialistiche es igenze funzionali,
puo'  continuare  ad  avvalersi,  ((  senza  nuovi o maggiori oneri a
carico  del  bilancio  dello Stato )) , di personale appartenente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co mma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mod ificazioni, a tale
fine  collocato  in  posizione  di  comando  o  in  analoga posizione
consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del  personale durante
il  periodo  di  utilizzazione  e'  posto  a  caric o del bilancio del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territor io.
          Riferimenti normativi:
              -  Per  il testo dell'art. 1 del decr eto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165, si vedano le note all'art. 1-quater.
          Per  i  riferimenti  al  predetto decreto  si vedano le note
          all'art. 1-ter .

                               Art. 5.
            Normative tecniche in materia di costru zioni
  1.  Per assicurare uniformi livelli di sicurezza,  ferme restando le
competenze  delle  regioni  e  delle  province auto nome, il Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  entro  trenta gi orni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il
Dipartimento  della  protezione  civile,  ((  secondo un programma di
priorita' per gli edifici scolastici e sanitari )) , alla redazione di
norme  tecniche, anche per la verifica sismica ed i draulica, relative
alle  costruzioni,  nonche'  alla  redazione di nor me tecniche per la
progettazione,  la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche  sismico ed



idraulico,  delle  dighe  di  ritenuta,  dei  ponti   e delle opere di
fondazione  e  sostegno dei terreni. (( Ai fini dell'emanazione delle
norme  tecniche per la progettazione, la costruzion e e l'adeguamento,
anche  sismico  ed  idraulico,  delle  dighe di rit enuta, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del
Registro  italiano  dighe,  da  inviare  entro  tre nta  giorni  dalla
richiesta )) .
  2.  Le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1  s ono emanate con le
procedure  di  cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia,  di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n . 380, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 52 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 6 giugno 200 1, n. 380, recante
          «testo unico delle disposizioni legislati ve e regolamentari
          in  materia  edilizia  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 ottobre 2001, n. 245, S.O.):
              «Art.  52  (L)  (Tipo  di  strutture  e norme tecniche)
          (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1  e 32, comma 1). -
          1.  In  tutti  i comuni della Repubblica le costruzioni sia
          pubbliche   sia   private   debbono  esse re  realizzate  in
          osservanza delle norme tecniche riguardan ti i vari elementi
          costruttivi   fissate  con  decreti  del  Ministro  per  le
          infrastrutture   e   i   trasporti,  sent ito  il  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici  che si avvale anche della
          collaborazione  del  Consiglio  nazionale   delle  ricerche.
          Qualora  le  norme  tecniche riguardino c ostruzioni in zone
          sismiche esse sono adottate di concerto c on il Ministro per
          l'interno. Dette norme definiscono:
                a) i  criteri  generali  tecnico-co struttivi  per  la
          progettazione,  esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in
          muratura e per il loro consolidamento;
                b) i  carichi  e  sovraccarichi  e loro combinazioni,
          anche  in funzione del tipo e delle modal ita' costruttive e
          della  destinazione  dell'opera, nonche' i criteri generali
          per la verifica di sicurezza delle costru zioni;
                c) le   indagini   sui  terreni  e  sulle  rocce,  la
          stabilita'  dei pendii naturali e delle s carpate, i criteri
          generali  e  le precisazioni tecniche per  la progettazione,
          esecuzione e collaudo delle opere di sost egno delle terre e
          delle   opere  di  fondazione;  i  criter i  generali  e  le
          precisazioni  tecniche  per  la progettaz ione, esecuzione e
          collaudo  di  opere speciali, quali ponti , dighe, serbatoi,
          tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbr icate  in  genere,
          acquedotti, fognature;
                d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
              2. Qualora vengano usati sistemi cost ruttivi diversi da
          quelli  in  muratura  o  con  ossatura  p ortante in cemento
          armato  normale e precompresso, acciaio o  sistemi combinati
          dei  predetti  materiali,  per  edifici  con quattro o piu'
          piani entro e fuori terra, l'idoneita' di  tali sistemi deve
          essere  comprovata  da  una  dichiarazion e  rilasciata  dal
          presidente  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici su
          conforme parere dello stesso Consiglio.
              3.  Le  norme  tecniche di cui al pre sente articolo e i
          relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
          la  pubblicazione  dei  rispettivi  decre ti  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.».

                             Art. 5-bis.
((  Integrazione  delle  disposizioni  concernenti  i Giochi olimpici
                   invernali di Torino del 2006 ))
((    1.  Dopo  l'articolo  9  della legge 9 ottobr e 2000, n.  285, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «Art.  9-bis (Varianti in corso d'opera). - 1. Le  varianti in corso
d'opera  per  motivi  di  cui all'articolo 25 della  legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  con tenute in apposita
perizia  suppletiva  e  di variante, possono essere  autorizzate dalla
stazione  appaltante  a  condizione  che  il  compl etamento integrale
dell'opera   interessata   sia  assicurato  a  vale re  sulle  risorse
disponibili,   trascorsi  trenta  giorni  dalla  pr esentazione  della
richiesta  da  parte della stazione appaltante dell e autorizzazioni e



dei  pareri  obbligatori  agli enti e agli uffici c oinvolti senza che
sia stato comunicato formalmente un motivato dissen so, sempreche' sia
assicurata  la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel
quadro  economico  dell'intervento.  Gli  enti e gl i uffici, ai quali
sono  stati  richiesti  autorizzazioni  e  pareri, possono domandare,
entro dieci giorni dalla presentazione della richie sta da parte della
stazione  appaltante,  una  sola  volta  eventuali  integrazioni alla
documentazione loro presentata» )) .
          Riferimenti normativi:
              - La legge 9 ottobre 2000, n. 285, re ca «Interventi per
          i  Giochi  olimpici  invernali  "Torino  2006"» (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000,  n. 242).
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 della legge 11
          febbraio  1994,  n. 109 recante «Legge qu adro in materia di
          lavori  pubblici»  (pubblicata  nella Gaz zetta Ufficiale 19
          febbraio 1994, n. 41, S.O.):
              «Art.  25 (Varianti in corso d'opera) . - 1. Le varianti
          in   corso  d'opera  possono  essere  amm esse,  sentiti  il
          progettista  ed  il  direttore  dei  lavo ri, esclusivamente
          qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
                a)    per    esigenze   derivanti   da   sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari;
                b) per cause impreviste e imprevedi bili accertate nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento  di cui  all'art. 3, o per
          l'intervenuta   possibilita'   di   utili zzare   materiali,
          componenti  e  tecnologie  non  esistenti   al momento della
          progettazione  che  possono  determinare,   senza aumento di
          costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'
          dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino
          l'impostazione progettuale;
                b-bis) per la presenza di eventi in erenti la natura e
          specificita'  dei beni sui quali si inter viene verificatisi
          in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non
          prevedibili nella fase progettuale;
                c) nei  casi  previsti dall'art. 16 64, secondo comma,
          del codice civile;
                d)  per  il manifestarsi di errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in  tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua  utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  pro cedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Oss ervatorio   e   al
          progettista.
              2.  I  titolari  di  incarichi  di  p rogettazione  sono
          responsabili  per  i danni subiti dalle s tazioni appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni d ella progettazione
          di cui al comma 1, lettera d).
              3.  Non  sono considerati varianti ai  sensi del comma 1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore   dei  lavori  per
          risolvere  aspetti  di dettaglio, che sia no contenuti entro
          un  importo  non  superiore al 10 per cen to per i lavori di
          recupero,  ristrutturazione, manutenzione  e restauro e al 5
          per  cento  per  tutti  gli altri lavori delle categorie di
          lavoro   dell'appalto  e  che  non  compo rtino  un  aumento
          dell'importo  del  contratto stipulato pe r la realizzazione
          dell'opera.  Sono inoltre ammesse, nell'e sclusivo interesse
          dell'amministrazione,   le   varianti,   in  aumento  o  in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento  dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  com portino  modifiche
          sostanziali   e   siano   motivate  da  o biettive  esigenze
          derivanti  da  circostanze  sopravvenute e imprevedibili al
          momento  della  stipula del contratto. L' importo in aumento
          relativo  a  tali varianti non puo' super are il 5 per cento
          dell'importo   originario  del  contratto   e  deve  trovare
          copertura    nella   somma   stanziata   per   l'esecuzione
          dell'opera.
              4.  Ove  le  varianti  di  cui  al co mma 1, lettera d),
          eccedano  il  quinto dell'importo origina rio del contratto,
          il  soggetto  aggiudicatore  procede  all a  risoluzione del
          contratto  e  indice  una nuova gara alla  quale e' invitato
          l'aggiudicatario iniziale.
              5.  La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
          articolo,  da'  luogo al pagamento dei la vori eseguiti, dei
          materiali utili e del 10 per cento dei la vori non eseguiti,



          fino a quattro quinti dell'importo del co ntratto.
              5-bis.  Ai  fini  del  presente artic olo si considerano
          errore    o   omissione   di   progettazi one   l'inadeguata
          valutazione  dello  stato  di  fatto, la mancata od erronea
          identificazione  della  normativa tecnica  vincolante per la
          progettazione, il mancato rispetto dei re quisiti funzionali
          ed economici prestabiliti e risultanti da  prova scritta, la
          violazione  delle  norme di diligenza nel la predisposizione
          degli elaborati progettuali.».

                               Art. 6.
           Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994 , n. 84
  1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n.  84, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
((    «1-bis.  Esperite le procedure di cui al comm a 1, qualora entro
trenta  giorni  non si raggiunga l'intesa con la re gione interessata,
il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti i ndica il prescelto
nell'ambito  di  una  terna formulata a tal fine da l Presidente della
Giunta  regionale,  tenendo  conto anche delle indi cazioni degli enti
locali   e  delle  camere  di  commercio,  industri a,  artigianato  e
agricoltura interessati. Ove il Presidente della Gi unta regionale non
provveda  alla  indicazione  della  terna  entro  t renta giorni dalla
richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro de lle infrastrutture
e  dei  trasporti,  questi  chiede  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  di  sottoporre  la questione al Consiglio  dei Ministri, che
provvede con deliberazione motivata» )) .
          Riferimenti normativi:
              - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, re ca «Riordino della
          legislazione   in   materia   portuale»  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 febbraio  1994,  n .  28,  S.O.).  Si
          riporta  il  testo  dell'art.  8 della pr edetta legge, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  8  (Presidente dell'autorita' portuale). - 1. Il
          presidente  e'  nominato,  previa  intesa   con  la  regione
          interessata, con decreto del Ministro dei  trasporti e della
          navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima
          e   comprovata  qualificazione  professio nale  nei  settori
          dell'economia    dei   trasporti   e   po rtuale   designati
          rispettivamente  dalla provincia, dai com uni e dalle camere
          di  commercio, industria, artigianato e a gricoltura, la cui
          competenza  territoriale coincide, in tut to o in parte, con
          la  circoscrizione  di cui all'art. 6, co mma 7. La terna e'
          comunicata  al  Ministro  dei trasporti e  della navigazione
          tre mesi prima della scadenza del mandato . Il Ministro, con
          atto  motivato,  puo'  chiedere  di comun icare entro trenta
          giorni  dalla  richiesta  una  seconda  t erna  di candidati
          nell'ambito  della  quale effettuare la n omina. Qualora non
          pervenga  nei  termini  alcuna  designazi one,  il  Ministro
          nomina   il   presidente,  previa  intesa   con  la  regione
          interessata,   comunque   tra  personalit a'  che  risultano
          esperte   e   di   massima   e   comprova ta  qualificazione
          professionale  nei  settori  dell'economi a  dei trasporti e
          portuale.
              1-bis. Esperite le procedure di cui a l comma 1, qualora
          entro  trenta  giorni  non  si  raggiunga   l'intesa  con la
          regione interessata, il Ministro delle in frastrutture e dei
          trasporti  indica  il  prescelto  nell'am bito  di una terna
          formulata a tal fine dal Presidente della  Giunta regionale,
          tenendo  conto  anche delle indicazioni d egli enti locali e
          delle   camere   di  commercio,  industri a,  artigianato  e
          agricoltura  interessati.  Ove  il  Presi dente della Giunta
          regionale  non  provveda alla indicazione  della terna entro
          trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasp orti questi chiede
          al  Presidente  del Consiglio dei Ministr i di sottoporre la
          questione  al  Consiglio  dei  Ministri,  che  provvede con
          deliberazione motivata.
              2.  Il  presidente  ha la rappresenta nza dell'autorita'
          portuale,  resta  in  carica  quattro  an ni  e  puo' essere
          riconfermato  una sola volta. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  la  terna  di  cu i  al  comma  1 e'
          comunicata  al  Ministro  dei trasporti e  della navigazione
          entro  il  31 marzo  1995.  Entro tale da ta le designazioni



          gia'  pervenute  devono  essere comunque confermate qualora
          gli  enti di cui al comma 1 non intendano  procedere a nuova
          designazione.  Si applicano le disposizio ni di cui al comma
          1, terzo e quarto periodo.
              2-bis.  I  presidenti,  nominati  ai sensi del comma 2,
          assumono tutti i compiti dei commissari d i cui all'art. 20,
          commi 1, 2 e 3.
              3. Il presidente dell'autorita' portu ale:
                a) presiede il comitato portuale;
                b)    sottopone    al    comitato    portuale,    per
          l'approvazione, il piano operativo trienn ale;
                c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il
          piano regolatore portuale;
                d)  sottopone  al  comitato  portua le  gli  schemi di
          delibere  riguardanti  il bilancio preven tivo e le relative
          variazioni,  il  conto  consuntivo  e  il   trattamento  del
          segretario  generale,  nonche' il recepim ento degli accordi
          contrattuali   relativi   al   personale  della  segreteria
          tecnico-operativa;
                e) propone   al   comitato  portual e  gli  schemi  di
          delibere  riguardanti  le  concessioni  d i  cui all'art. 6,
          comma 5;
                f)  provvede  al coordinamento dell e attivita' svolte
          nel  porto  dalle  pubbliche  amministraz ioni,  nonche'  al
          coordinamento  e  al  controllo delle att ivita' soggette ad
          autorizzazione e concessione, e dei servi zi portuali;
                g) (abrogata    dall'art.    2,   d el   decreto-legge
          21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge di conversione 27 febbraio 19 98, n. 30);
                h) amministra  le aree e i beni del  demanio marittimo
          compresi  nell'ambito  della circoscrizio ne territoriale di
          cui  all'art.  6, comma 7, sulla base del le disposizioni di
          legge   in   materia,   esercitando,  sen tito  il  comitato
          portuale,  le attribuzioni stabilite negl i articoli da 36 a
          55 e 68 del codice della navigazione e ne lle relative norme
          di attuazione;
                i) esercita  le  competenze  attrib uite all'autorita'
          portuale  dagli  articoli 16  e  18  e ri lascia, sentito il
          comitato  portuale,  le  autorizzazioni e  le concessioni di
          cui  agli  stessi articoli quando queste abbiano durata non
          superiore  a  quattro  anni,  determinand o  l'ammontare dei
          relativi  canoni, nel rispetto delle disp osizioni contenute
          nei  decreti del Ministro dei trasporti e  della navigazione
          di  cui,  rispettivamente, all'art. 16, c omma 4, e all'art.
          18, commi 1 e 3;
                l)   promuove   l'istituzione  dell 'associazione  del
          lavoro portuale di cui all'art. 17;
                m) assicura  la  navigabilita' nell 'ambito portuale e
          provvede,  con  l'intervento del servizio  escavazione porti
          di cui all'art. 26, e, in via subordinata , con le modalita'
          di   cui   all'art.   6,   comma   5,  al   mantenimento  ed
          approfondimento dei fondali, fermo restan do quanto disposto
          dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla base di p rogetti sottoposti
          al  visto  del competente ufficio special e del genio civile
          per  le opere marittime, nel rispetto del la normativa sulla
          tutela  ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili
          di   necessita'  ed  urgenza,  provvedime nti  di  carattere
          coattivo;  nei casi di interventi urgenti  e straordinari di
          escavazione  provvede, anche ricorrendo a  modalita' diverse
          da  quelle  di  cui  all'art.  6,  comma  5.  Ai fini degli
          interventi  di  escavazione e manutenzion e dei fondali puo'
          indire,   assumendone  la  presidenza,  u na  conferenza  di
          servizi con le amministrazioni interessat e;
                n) esercita  i  compiti  di  propos ta  in  materia di
          delimitazione   delle  zone  franche,  se ntite  l'autorita'
          marittima e le amministrazioni locali int eressate;
                n-bis)  esercita  ogni  altra  comp etenza che non sia
          attribuita   dalla   presente   legge   a gli  altri  organi
          dell'autorita' portuale.».

                               Art. 7.
    Disposizioni in materia di attivita' sportiva d ilettantistica
  1.  In relazione alla necessita' di confermare ch e il CONI e' unico



organismo  certificatore  della  effettiva  attivit a' sportiva svolta
dalle societa' e dalle associazioni dilettantistich e, le disposizioni
di  cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell 'articolo 90 della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, si
applicano    alle    societa'    ed    alle   assoc iazioni   sportive
dilettantistiche  che  sono  in  possesso  del rico noscimento ai fini
sportivi   rilasciato   dal   CONI,   quale   garan te   dell'unicita'
dell'ordinamento  sportivo  nazionale ai sensi dell 'articolo 5, comma
1,  del  decreto  legislativo  23 luglio  1999,  n.  242, e successive
modificazioni.
  2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero del l'economia e delle
finanze  -  Agenzia  delle  entrate,  l'elenco dell e societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute  ai fini sportivi.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  90 della legge 27
          dicembre  2002,  n.  289  (per  i riferim enti alla predetta
          legge si vedano le note all'art. 1-quater ):
              «Art.   90   (Disposizioni   per  l'a ttivita'  sportiva
          dilettantistica).   1.   Le  disposizioni   della  legge  16
          dicembre  1991,  n.  398,  e successive m odificazioni, e le
          altre  disposizioni  tributarie riguardan ti le associazioni
          sportive  dilettantistiche si applicano a nche alle societa'
          sportive   dilettantistiche   costituite   in  societa'  di
          capitali senza fine di lucro.
              2.  A  decorrere  dal  periodo di imp osta in corso alla
          data  di  entrata in vigore della present e legge, l'importo
          fissato dall'art. 1, comma 1, della legge  16 dicembre 1991,
          n.  398, come sostituito dall'art. 25 del la legge 13 maggio
          1999,  n.  133,  e  successive  modificaz ioni, e' elevato a
          250.000 euro.
              3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  81, comma 1, lettera m ), e' aggiunto, in
          fine,  il  seguente  periodo: "Tale dispo sizione si applica
          anche   ai   rapporti   di   collaborazio ne   coordinata  e
          continuativa   di   carattere  amministra tivogestionale  di
          natura  non  professionale  resi  in  fav ore  di societa' e
          associazioni sportive dilettantistiche.";
                b) all'art.   83,   comma   2,  le  parole:  "a  lire
          10.000.000" sono sostituite dalle seguent i: "a 7.500 euro".
              4.  Il  CONI,  le  federazioni sporti ve nazionali e gli
          enti  di promozione sportiva riconosciuti  dal CONI non sono
          obbligati  ad  operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
          di   acconto   sui   contributi  erogati  alle  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, s tabilita dall'art.
          28,   secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  tr asformazione delle
          societa'  e associazioni sportive diletta ntistiche, nonche'
          delle  federazioni  sportive  e  degli  e nti  di promozione
          sportiva  riconosciuti  dal CONI direttam ente connessi allo
          svolgimento    dell'attivita'   sportiva,    sono   soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa.
              6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all'allegato B
          annesso   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  642,  sono  aggiun te,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "e dalle federazioni s portive ed enti di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI ".
              7. All'art. 13-bis, comma 1, del decr eto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 64 1, dopo le parole:
          "organizzazioni  non luciative di utilita ' sociale (ONLUS)"
          sono  inserite  le  seguenti: "e le socie ta' e associazioni
          sportive dilettantistiche".
              8.  Il corrispettivo in denaro o in n atura in favore di
          societa',    associazioni   sportive   di lettantistiche   e
          fondazioni  costituite  da istituzioni sc olastiche, nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei   settori   giovanili  riconosciuta  dalle  federazioni
          sportivenazionali   o   da   enti  di  pr omozione  sportiva
          costituisce,  per  il soggetto erogante, fino ad un importo
          annuo  complessivamente non superiore a 2 00.000 euro, spesa



          di  pubblicita',  volta alla promozione d ell'immagine o dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  median te  una  specifica
          attivita' del beneficiario, ai sensi dell 'art. 74, comma 2,
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  r edditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986,
          n. 917.
              9.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a)  all'art.  13-bis,  comma, 1, la  lettera i-ter) e'
          sostituita  dalla  seguente: "i-ter) le e rogazioni liberali
          in  denaro  per  un  importo complessivo in ciascun periodo
          d'imposta  non  superiore  a  1.500  euro ,  in favore delle
          societa'   e   associazioni  sportive  di lettantistiche,  a
          condizione   che  il  versamento  di  tal i  erogazioni  sia
          eseguito  tramite  banca  o  ufficio post ale ovvero secondo
          altre   modalita'   stabilite   con  decr eto  del  Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  da  a dottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 ago sto 1988, n. 400";
                b)  all'art.  65,  comma  2,  la le ttera c-octies) e'
          abrogata.
              10.  All'art.  17,  comma  2,  del  d ecreto legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446, le parole: " delle indennita' e
          dei  rimborsi  di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del
          citato   testo   unico  delle  imposte  s ui  redditi"  sono
          soppresse.
              11.  All'art.  111-bis,  comma 4, del  testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto de l Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in
          fine,  le  seguenti  parole: "ed alle ass ociazioni sportive
          dilettantistiche".
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  cre dito  sportivo  e'
          istituito il fondo di garanzia per la for nitura di garanzia
          sussidiaria  a  quella ipotecaria per i m utui relativi alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'a ttrezzatura,    al
          miglioramento  o  all'acquisto  di  impia nti  sportivi, ivi
          compresa  l'acquisizione  delle  relative   aree da parte di
          societa'   o  associazioni  sportive  dil ettantistiche  con
          personalita' giuridica.
              13.  Il  fondo e' disciplinato con ap posito regolamento
          adottato,  ai  sensi  dell'art.  17,  com ma  3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro   per  i beni e le
          attivita'   culturali,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa  deliberazione del
          Consiglio nazionale del CONI. Il regolame nto disciplina, in
          particolare,  le forme di intervento del fondo in relazione
          all'entita' del finanziamento e al tipo d i impianto.
              14.  Il  fondo  e'  gestito  e  ammin istrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito spo rtivo.
              15.  La  garanzia  prestata  dal  fon do  e'  di  natura
          sussidiaria,  si  esplica  nei  limiti  e   con le modalita'
          stabiliti  dal regolamento di cui al comm a 13 e opera entro
          i limiti delle disponibilita' del fondo.
              16.  La  dotazione  finanziaria del f ondo e' costituita
          dall'importo  annuale  acquisito  dal fon do speciale di cui
          all'art.  5  della  legge  24 dicembre  1 957,  n.  1295,  e
          successive  modificazioni,  dei  premi  r iservati al CONI a
          norma  dell'art.  6 del decreto legislati vo 14 aprile 1948,
          n. 496, colpiti da decadenza.
              17.     Le    societa'    e    associ azioni    sportive
          dilettantistiche   devono   indicare   ne lla  denominazione
          sociale   la   finalita'   sportiva   e  la  ragione  o  la
          denominazione  sociale  dilettantistica  e possono assumere
          una delle seguenti forme:
                a) associazione   sportiva   priva   di  personalita'
          giuridica  disciplinata  dagli  articoli 36  e seguenti del
          codice civile;
                b) associazione  sportiva  con pers onalita' giuridica
          di  diritto  privato  ai  sensi  del  reg olamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica  10 febbraio 2000,
          n. 361;
                c) societa'   sportiva   di  capita li  o  cooperativa



          costituita secondo le disposizioni vigent i, ad eccezione di
          quelle che prevedono le finalita' di lucr o.
              18.    Le   societa'   e   le   assoc iazioni   sportive
          dilettantistiche  si  costituiscono  con  atto  scritto nel
          quale  deve  tra  l'altro  essere  indica ta la sede legale.
          Nello statuto devono essere espressamente  previsti:
                a) la denominazione;
                b) l'oggetto       sociale       co n      riferimento
          all'organizzazione  di attivita' sportive  dilettantistiche,
          compresa l'attivita' didattica;
                c)   l'attribuzione   della   rappr esentanza   legale
          dell'associazione;
                d) l'assenza  di  fini di lucro e l a previsione che i
          proventi  delle  attivita'  non  possono,   in  nessun caso,
          essere divisi fra gli, associati, anche i n forme indirette;
                e) le   norme  sull'ordinamento  in terno  ispirato  a
          principi  di  democrazia  e  di  uguaglia nza dei diritti di
          tutti  gli  associati,  con  la prevision e dell'elettivita'
          delle  cariche  sociali,  fatte  salve le  societa' sportive
          dilettantistiche  che  assumono  la  form a  di  societa' di
          capitali  o  cooperative  per  le  quali  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile;
                f) l'obbligo     di     redazione    di    rendiconti
          economico-finanziari,  nonche' le modalit a' di approvazione
          degli stessi da parte degli organi statut ari;
                g) le modalita' di scioglimento del l'associazione;
                h) l'obbligo  di  devoluzione  ai  fini  sportivi del
          patrimonio  in  caso di scioglimento dell e societa' e delle
          associazioni.
              18-bis.  E'  fatto  divieto  agli  am ministratori delle
          societa'  e delle associazioni sportive d ilettantistiche di
          ricoprire   la   medesima   carica   in  altre  societa'  o
          associazioni  sportive  dilettantistiche  nell'ambito della
          medesima  federazione  sportiva  o  disci plina associata se
          riconosciute  dal  CONI,  ovvero nell'amb ito della medesima
          disciplina facente capo ad un ente di pro mozione sportiva.
              18-ter.   Le   societa'   e  le  asso ciazioni  sportive
          dilettantistiche  che, alla data di entra ta in vigore della
          presente  legge,  sono  in possesso dei r equisiti di cui al
          comma   18,   possono   provvedere  all'i ntegrazione  della
          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
          della  determinazione  assunta in tale se nso dall'assemblea
          dei soci.
              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
          sportivi  delle  Forze armate, delle Forz e di polizia e del
          Corpo  nazionale  dei  Vigili del fuoco, di cui all'art. 6,
          comma  4,  della  legge  31 marzo 2000, n . 78, firmatari di
          apposite convenzioni con il CONI.
              20. (Abrogato).
              21. (Abrogato).
              22. (Abrogato).
              23.  I  dipendenti pubblici possono p restare la propria
          attivita',   nell'ambito   delle  societa '  e  associazioni
          sportive  dilettantistiche,  fuori  dall' orario  di lavoro,
          purche'  a  titolo  gratuito  e fatti sal vi gli obblighi di
          servizio,   previa   comunicazione  all'a mministrazione  di
          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
          riconosciuti  esclusivamente  le indennit a' e i rimborsi di
          cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del  testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto de l Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli   enti  locali  territoriali  e'  a perto  a  tutti  i
          cittadini  e  deve  essere garantito, sul la base di criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associaz ioni sportive.
              25.  Ai  fini  del conseguimento degl i obiettivi di cui
          all'art.  29  della  presente legge, nei casi in cui l'ente
          pubblico  territoriale non intenda gestir e direttamente gli
          impianti   sportivi,   la   gestione  e'  affidata  in  via
          preferenziale    a   societa'   e   assoc iazioni   sportive
          dilettantistiche,  enti  di promozione sp ortiva, discipline
          sportive  associate e federazioni sportiv e nazionali, sulla
          base  di  convenzioni che ne stabiliscono  i criteri d'uso e



          previa  determinazione  di criteri genera li e obiettivi per
          l'individuazione   dei   soggetti  affida tari.  Le  regioni
          disciplinano,   con   propria   legge,   le   modalita'  di
          affidamento.
              26.  Le  palestre,  le  aree  di  gio co  e gli impianti
          sportivi   scolastici,   compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'attivita'  didattica  e delle attivi ta' sportive della
          scuola,  comprese  quelle  extracurricula ri  ai  sensi  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10 ottobre  1996, n. 567, dev ono essere posti a
          disposizione    di   societa'   e   assoc iazioni   sportive
          dilettantistiche  aventi sede nel medesim o comune in cui ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni co nfinanti.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art .  5  del  decreto
          legislativo  23 luglio  1999, n. 242, rec ante «Riordino del
          Comitato  olimpico  nazionale  italiano -  C.O.N.I., a norma
          dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176):
              «Art.  5  (Compiti  del  consiglio  n azionale). - 1. Il
          Consiglio  nazionale,  nel  rispetto  del le deliberazioni e
          degli  indirizzi  emanati  dal CIO, opera  per la diffusione
          dell'idea  olimpica  e  disciplina  e  co ordina l'attivita'
          sportiva  nazionale, armonizzando a tal f ine l'azione delle
          federazioni  sportive nazionali e delle d iscipline sportive
          nazionali.
              1-bis.  Il Consiglio nazionale elegge  il presidente e i
          componenti della Giunta nazionale di cui all'art. 6.
              2. Il consiglio nazionale svolge i se guenti compiti:
                a) adotta  lo  statuto  e gli altri  atti normativi di
          competenza,   nonche'   i   relativi   at ti   di  indirizzo
          interpretativo ed applicativo;
                b) stabilisce i principi fondamenta li ai quali devono
          uniformarsi,   allo   scopo   del  ricono scimento  ai  fini
          sportivi, gli statuti delle federazioni s portive nazionali,
          delle   discipline   sportive   associate ,  degli  enti  di
          promozione   sportiva   e  delle  associa zioni  e  societa'
          sportive;
                c) delibera    in    ordine   ai   provvedimenti   di
          riconoscimento,   ai   fini   sportivi,  delle  federazioni
          sportive   nazionali,   delle   societa'   ed  associazioni
          sportive,   degli   enti   di  promozione   sportiva,  delle
          associazioni  benemerite  e  di  altre  d iscipline sportive
          associate  al  C.O.N.I.  e alle federazio ni, sulla base dei
          requisiti  fissati  dallo statuto, tenend o conto a tal fine
          anche  della  rappresentanza e del caratt ere olimpico dello
          sport,   dell'eventuale  riconoscimento  del  CIO  e  della
          tradizione sportiva della disciplina;
                d) stabilisce,  in armonia con l'or dinamento sportivo
          internazionale   e   nell'ambito  di  cia scuna  federazione
          sportiva  nazionale  o della disciplina s portiva associata,
          criteri   per   la   distinzione   dell'a ttivita'  sportiva
          dilettantistica da quella professionistic a;
                e) stabilisce   i   criteri   e   l e   modalita'  per
          l'esercizio   dei   controlli  sulle  fed erazioni  sportive
          nazionali, sulle discipline sportive asso ciate e sugli enti
          di promozione sportiva riconosciuti;
                e-bis)   stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
          esercizio dei controlli da parte delle fe derazioni sportive
          nazionali  sulle societa' sportive di cui  all'art. 12 della
          legge  23 marzo  1981,  n.  91.  Allo sco po di garantire il
          regolare  svolgimento  dei campionati spo rtivi il controllo
          sulle societa' di cui alla citata legge n . 91 del 1981 puo'
          essere  svolto  in  via  sostitutiva  dal   CONI  in caso di
          verificata  inadeguatezza  dei  controlli   da  parte  della
          federazione sportiva nazionale;
                e-ter)  delibera, su proposta della  Giunta nazionale,
          il  commissariamento delle federazioni sp ortive nazionali o
          delle  discipline  sportive  associate,  in  caso  di gravi
          irregolarita'   nella   gestione   o  di  gravi  violazioni
          dell'ordinamento  sportivo da parte degli  organi direttivi,
          ovvero    in   caso   di   constatata   i mpossibilita'   di
          funzionamento  dei  medesimi,  o  nel cas o in cui non siano
          garantiti   il   regolare   avvio   e   s volgimento   delle



          competizioni sportive nazionali;
                f)  approva  gli  indirizzi  genera li  sull'attivita'
          dell'ente, il bilancio preventivo e il bi lancio consuntivo;
          ratifica  le  delibere della giunta nazio nale relative alle
          variazioni di bilancio;
                g) esprime  parere sulle questioni ad esso sottoposte
          dalla Giunta nazionale;
                h)  svolge  gli  altri  compiti pre visti dal presente
          decreto e dallo statuto.».

                               Art. 8.
           Disposizioni relative al Ministero della  difesa
((    1.  All'articolo 21, comma 1, del decreto leg islativo 30 luglio
1999,  n.  300,  la  parola:  «dieci»  e'  sostitui ta dalla seguente:
«undici» )) .
  2.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispet to  del  principio
dell'invarianza   della   spesa,   nelle   more  de ll'emanazione  del
regolamento   di  cui  all'articolo  17,  comma  4- bis,  della  legge
23 agosto  1988, n. 400, il maggior onere derivante  dalla previsione,
ai sensi del comma 1, del trattamento economico spe ttante al titolare
dell'incarico   di   cui   all'articolo  19,  comma   4,  del  decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, (( e successive modificazioni )) ,
e'  compensato  rendendo (( contestualmente ))  indisponibili, al fine
del   conferimento   presso  la  stessa  amministra zione,  tre  posti
effettivamente  coperti  di  livello dirigenziale. In alternativa, il
predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto
legislativo  n.  165 del 2001 e' conferito ad un uf ficiale generale e
gradi  corrispondenti  delle  Forze armate, equipar ato a dirigente di
prima  fascia,  ferma  restando  la consistenza org anica dei predetti
gradi prevista dalla vigente normativa.
  3.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  2  sono  adottate  le
disposizioni  idonee  ad  assicurare  in  via defin itiva l'invarianza
della spesa.
          Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.   21  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59»  (pubblic ato nella Gazzetta
          Ufficiale  30 agosto  1999,  n. 203, S.O. ), come modificato
          dal presente decreto:
              «Art.  21  (Ordinamento). - 1. Il Min istero si articola
          in  direzioni  generali  in  numero non s uperiore a undici,
          coordinate da un segretario generale.
              2.  Sono  fatte  salve  le disposizio ni contenute nella
          legge  18 febbraio  1997,  n.  25 e nel d ecreto legislativo
          16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legis lativo 28 novembre
          1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28  novembre 1997, n.
          464,  nonche'  nell'art. 2 del decreto de l Presidente della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400. (Per i riferim enti alla predetta
          legge si vedano le note all'art. 3):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decr eto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione  del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio  di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplina re:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comu nitari;
                  b)  l'attuazione e l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate   alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disc iplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge,  sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla  legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   fun zionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le di sposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa).
               2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Mini stri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la



          disciplina  delle  materie, non coperte d a riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per  le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'eserci zio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano  le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l 'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entra ta in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  posso no essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza  del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tal i regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Minist ri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali,  ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interminist eriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei r egolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comuni cati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della lo ro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che   devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adot tati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  a l  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disci plina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con rego lamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del M inistro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n . 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con   l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di dire tta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Sta to, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  compet enze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di r accordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffic i    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  per iferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con fun zioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizza zione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibil ita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  v erifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti minister iali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei co mpiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uff ici   dirigenziali
          generali.».
              -  Il  testo  dell'art.  19,  del  de creto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165  e'  riportato n elle note all'art.
          3-bis  (per  i riferimenti al predetto de creto si vedano le
          note all'art. 1-ter):

                             Art. 8-bis.
(( Disposizioni in materia di quote di riserva

                  per le assunzioni obbligatorie ))
((    1.  Le  riserve di posti previste dalla legge  12 marzo 1999, n.
68, si applicano alle procedure concorsuali previst e dall'articolo 29
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per
il  conferimento  degli  incarichi  di presidenza, di durata annuale,
negli  istituti  e  nelle  scuole di istruzione sec ondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte )) .
          Riferimenti normativi:
              -  La  legge  12 marzo  1999, n. 68, reca «Norme per il
          diritto  al lavoro dei disabili» (pubblic ata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.0.).
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.   29  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165 (pe r i riferimenti al
          predetto decreto si vedano le note all'ar t. 1-ter):
              «Art.  29.  (Reclutamento  dei  dirig enti  scolastici).



          (Art.  28-bis  del  decreto  legislativo  n.  29  del 1993,
          aggiunto dall'art. 1 del decreto legislat ivo n. 59 del 1998
          e  successivamente  modificato dall'art. 11, comma 15 della
          legge  n. 124 del 1999). - 1. Il reclutam ento dei dirigenti
          scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo
          di  formazione,  indetto  con  decreto  d el  Ministro della
          pubblica  istruzione,  svolto in sede reg ionale con cadenza
          periodica,  comprensivo di moduli di form azione comune e di
          moduli  di  formazione specifica per la s cuola elementare e
          media,  per  la  scuola  secondaria  supe riore  e  per  gli
          istituti   educativi.  Al  corso  concors o  e'  ammesso  il
          personale  docente  ed  educativo delle i stituzioni statali
          che  abbia  maturato,  dopo la nomina in ruolo, un servizio
          effettivamente  prestato  di almeno sette  anni con possesso
          di  laurea,  nei  rispettivi settori form ativi, fatto salvo
          quanto previsto al comma 4.
                2.  Il  numero  di  posti  messi  a   concorso in sede
          regionale rispettivamente per la scuola e lementare e media,
          per  la  scuola  secondaria  superiore e per le istituzioni
          educative  e'  calcolato  sommando  i  po sti gia' vacanti e
          disponibili  per  la  nomina  in  ruolo a lla data della sua
          indizione, residuati dopo gli inquadramen ti di cui all'art.
          25,  ovvero  dopo  la  nomina  di  tutti  i  vincitori  del
          precedente concorso, e i posti che si lib ereranno nel corso
          del  triennio  successivo  per  collocame nto  a  riposo per
          limiti   di   eta',   maggiorati  della  percentuale  media
          triennale  di cessazione dal servizio per  altri motivi e di
          un'ulteriore  percentuale  del  25 per ce nto, tenendo conto
          dei posti da riservare alla mobilita'.
              3.  Il corso concorso, si articola in  una selezione per
          titoli,  in  un  concorso  di  ammissione , in un periodo di
          formazione  e in un esame finale. Al conc orso di ammissione
          accedono  coloro  che  superano  la  sele zione  per  titoli
          disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
          di   formazione   i   candidati  utilment e  inseriti  nella
          graduatoria  del concorso di ammissione e ntro il limite del
          numero  dei  posti  messi  a  concorso  a  norma del comma 2
          rispettivamente  per  la  scuola elementa re e media, per la
          scuola secondaria superiore e per le isti tuzioni educative,
          maggiorati  del  dieci per cento. Nel pri mo corso concorso,
          bandito  per  il  numero  di posti determ inato ai sensi del
          comma 2  dopo  l'avvio  delle procedure d i inquadramento di
          cui   all'art.   25,  il  50  per  cento  dei  posti  cosi'
          determinati    e'    riservato   a   colo ro   che   abbiano
          effettivamente ricoperto per almeno un tr iennio le funzioni
          di  preside  incaricato  previo  superame nto di un esame di
          ammissione  a loro riservato. Ai fini del l'accesso al corso
          di  formazione il predetto personale vien e graduato tenendo
          conto  dell'esito  del  predetto  esame  di ammissione, dei
          titoli    culturali    e    professionali     posseduti    e
          dell'anzianita'   di   servizio   maturat a   quale  preside
          incaricato.
              4.  Il periodo di formazione, di dura ta non inferiore a
          quello  previsto  dal  decreto di cui all 'art. 25, comma 2,
          comprende  periodi di tirocinio ed esperi enze presso enti e
          istituzioni;  il  numero  dei moduli di f ormazione comune e
          specifica,  i  contenuti,  la  durata  e  le  modalita'  di
          svolgimento  sono  disciplinati  con  dec reto  del Ministro
          della  pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la
          funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati
          a  realizzare  la  formazione.  Con  lo s tesso decreto sono
          disciplinati  i  requisiti  e i limiti di  partecipazione al
          corso  concorso per posti non coerenti co n la tipologia del
          servizio prestato.
              5.  In esito all'esame finale sono di chiarati vincitori
          coloro  che  l'hanno  superato,  in numer o non superiore ai
          posti  messi  a  concorso,  rispettivamen te  per  la scuola
          elementare  e  media,  per  la  scuola  s econdaria e per le
          istituzioni  educative.  Nel  primo  cors o concorso bandito
          dopo   l'avvio   delle  procedure  d'inqu adramento  di  cui
          all'art.  25, il 50 per cento dei posti m essi a concorso e'
          riservato   al  personale  in  possesso  dei  requisiti  di
          servizio  come  preside  incaricato  indi cati al comma 3. I



          vincitori  sono  assunti  in  ruolo  nel  limite  dei posti
          annualmente   vacanti   e  disponibili,  nell'ordine  delle
          graduatorie  definitive.  In  caso  di ri fiuto della nomina
          sono depennati dalla graduatoria. L'asseg nazione della sede
          e'  disposta  sulla base dei principi del  presente decreto,
          tenuto  conto  delle specifiche esperienz e professionali. I
          vincitori   in  attesa  di  nomina  conti nuano  a  svolgere
          l'attivita'  docente.  Essi  possono esse re temporaneamente
          utilizzati,  per  la sostituzione dei dir igenti assenti per
          almeno  tre mesi. Dall'anno scolastico su ccessivo alla data
          di  approvazione  della  prima  graduator ia  non  sono piu'
          conferiti incarichi di presidenza.
              6.  Alla  frequenza  dei moduli di fo rmazione specifica
          sono  ammessi, nel limite del contingente  stabilito in sede
          di   contrattazione   collettiva,  anche  i  dirigenti  che
          facciano  domanda  di mobilita' professio nale tra i diversi
          settori.   L'accoglimento   della  domand a  e'  subordinato
          all'esito  positivo  dell'esame  finale  relativo ai moduli
          frequentati.
              7.   Con  decreto  del  Presidente  d el  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministr o  della  pubblica
          istruzione,  di  concerto  col  Ministro  per  la  funzione
          pubblica  sono definiti i criteri per la composizione delle
          commissioni esaminatrici.».

                             Art. 8-ter.
(( Disposizioni relative al Ministero dell'istruzio ne,

                 dell'universita' e della ricerca ) )
((  1.  Per  l'anno  scolastico 2004-2005 il termin e del 31 luglio di
cui  all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge  3 luglio 2001, n.
255,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, e' fissato al 25 agosto 2004 )) .
          Riferimenti normativi:
              - Il testo dell'art. 4 del decreto-le gge 3 luglio 2001,
          n.   255   recante  «Disposizioni  urgent i  per  assicurare
          l'ordinato    avvio    dell'anno   scolas tico   2001/2002»,
          convertito,  con modificazioni, dalla leg ge 20 agosto 2001,
          n. 333 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2001, n.
          193), e' il seguente:
              «Art.   4.   (Accelerazione  di  proc edure).  -  1.  Le
          assunzioni   a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti  di
          utilizzazione,   di  assegnazione  provvi soria  e  comunque
          quelli di durata annuale riguardanti il p ersonale di ruolo,
          devono  essere  completati  entro  il  31  luglio di ciascun
          anno.  I  contratti  a  tempo  indetermin ato  stipulati dai
          dirigenti   territorialmente   competenti   dopo  tale  data
          comportano  il  differimento delleassunzi oni in servizio al
          1° settembre   dell'anno  successivo,  fe rmi  restando  gli
          effetti   giuridici  dall'inizio  dell'an no  scolastico  di
          conferimento della nomina. A regime entro  lo stesso termine
          del  31 luglio  devono  essere  conferiti   gli incarichi di
          presidenza delle istituzioni scolastiche.  Entro la medesima
          data  i  dirigenti  territorialmente  com petenti  procedono
          altresi'  alle  nomine  dei  supplenti  a nnuali,  e fino al
          termine    dell'attivita'    didattica    attingendo   alle
          graduatorie permanenti provinciali.
              2.  Decorso  il  termine  del  31  lu glio,  i dirigenti
          scolastici  provvedono  alle nomine dei s upplenti annuali e
          fino  al termine delle attivita' didattic he attingendo alle
          graduatorie  permanenti provinciali. Per le nomine relative
          alle  supplenze brevi e saltuarie, di cui  all'art. 4, comma
          3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza
          le  graduatorie  di  istituto,  predispos te,  per  la prima
          fascia,  in  conformita'  ai  nuovi crite ri definiti per le
          graduatorie permanenti dagli articoli 1 e  2.
              3.   Limitatamente  all'anno  scolast ico  2001/2002  il
          termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
          Il  termine  di  cui  all'art. 3, comma 3 , e' fissato al 31
          luglio 2001.».

                           Art. 8-quater.
(( Disposizioni in materia di ordinamento

             dell'amministrazione degli affari este ri ))



((   1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 102:
      1) al primo comma e' abrogata la lettera c);
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguent e:
    «L'amministrazione  degli  affari esteri puo' i noltre organizzare
un  corso di aggiornamento per consiglieri di ambas ciata della durata
complessiva di almeno tre mesi»;
      3)  al  secondo  comma,  dopo  le parole: «I corsi previsti dal
primo» sono inserite le seguenti: «e dal secondo»;
    b) all'articolo 108:
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
    «Le  promozioni  al  grado  di  consigliere  di   ambasciata  sono
effettuate  fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano
compiuto quattro anni di effettivo servizio»;
      2) il secondo comma e' abrogato;
    c) all'articolo 110:
      1) al primo comma, dopo le parole: «quattro a nni» sono inserite
le  seguenti:  «,  salva la facolta' dell'amministr azione di disporre
l'esecuzione  del  provvedimento  di  destinazione  entro  i sessanta
giorni successivi» ed e' soppresso l'ultimo periodo ;
      2) il secondo comma e' abrogato;
      3)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole: «fra  sede e sede» sono
inserite  le  seguenti:  «, salva la facolta' dell' amministrazione di
prevedere   proroghe  nella  misura  massima  di  t renta  giorni  per
consentire una ordinata gestione dei movimenti»;
    d) all'articolo 110-bis:
      1)  al  primo  comma, le parole: «durante il mese di gennaio di
ogni  anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «se condo le modalita'
specificamente   disciplinate   dall'amministrazion e   medesima»;  le
parole: «nel corso dello stesso anno» sono soppress e; dopo le parole:
«rappresentanza diplomatica» sono inserite le segue nti: «e di capo di
consolato generale di I classe»;
      2) il secondo comma e' sostituito dal seguent e:
    «I  capi  dei consolati generali di I classe so no individuati dal
Ministro  degli  affari  esteri  fra  i  funzionari   diplomatici  che
possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere l'i ncarico»;
    e) all'articolo  173, comma 4, dopo le parole: «per gravi ragioni
di  salute»  sono inserite le seguenti: «o perche' affidati all'altro
genitore  a  seguito  di divorzio, annullamento, se parazione legale o
consensuale   omologata,   nonche'   nei  casi  di  provvedimenti  di
separazione  o  scioglimento  del  matrimonio pronu nciati dal giudice
straniero  anche  se  non  deliberati  o,  in  caso  di figli naturali
legalmente  riconosciuti,  affidati al genitore non  convivente con il
dipendente all'estero»;
    f)  all'articolo  190,  primo  comma,  dopo le parole: «di cui ai
successivi  articoli»  sono aggiunte le seguenti: « , anche secondo le
modalita' di cui al regolamento previsto dall'artic olo 31 della legge
23 aprile 2003, n. 109».
  2.  All'articolo  17  del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
  «7-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  dagli a rticoli 102, primo
comma,  lettera  b),  e 107, primo comma, lettera a ), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.   18, i funzionari
diplomatici  entrati  in  servizio dal 1° gennaio 1 999 al 31 dicembre
2003  possono  essere  promossi dal grado di consig liere di legazione
anche  se  non  hanno frequentato il corso di aggio rnamento di cui al
medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I f unzionari che sono
stati promossi senza aver frequentato il corso sono  tenuti a seguire,
entro  tre  anni  dalla  promozione  stessa,  un  a pposito  corso  di
aggiornamento di durata semestrale».
  3.  Dall'attuazione  delle disposizioni di cui al  comma 1, salvo la
previsione  di  cui al comma 1, lettera e), non dev ono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  4.    All'onere   finanziario   derivante   dall' attuazione   delle
disposizioni  di  cui al comma 1, lettera e), valut ato in complessivi
euro  199.765  a  decorrere  dall'anno  2004,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  isc ritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unit a' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'ann o 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.



  5.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  fin anze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'applica zione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'arti colo 11-ter, comma
7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successiv e modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazi oni, gli eventuali
decreti  emananti  ai  sensi  dell'articolo  7, sec ondo comma, n. 2),
della citata legge n. 468 del 1978.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti vari azioni di bilancio
)) .
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'art.  102  del decr eto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale   18 febbraio  1967,   n.  44)  recante
          «Ordinamento  dell'Amministrazione degli affari esteri», da
          ultimo  sostituito  dall'art.  3  del  de creto  legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85,  come  modificat o  dal decreto qui
          pubblicato e' il seguente:
              «Art. 102 (Formazione e aggiornamento  professionale). -
          L'amministrazione   degli   affari   este ri  provvede  alla
          formazione  e all'aggiornamento professio nale del personale
          diplomatico nel corso dell'intera carrier a. In particolare,
          essa  organizza  per  il  personale  in  servizio  a Roma i
          seguenti corsi collegati alla progression e in carriera:
                a) corso di formazione professional e per i funzionari
          diplomatici   in   prova,   della   durat a  di  nove  mesi,
          coincidente con il periodo di prova;
                b) corso   di   aggiornamento   per   i  segretari  di
          legazione,  della  durata  complessiva  d i almeno sei mesi,
          propedeutico  all'avanzamento  al  grado  di consigliere di
          legazione;
                c) (abrogata).
              L'amministrazione  degli  affari  est eri  puo'  inoltre
          organizzare  un  corso  di aggiornamento per consiglieri di
          ambasciata della durata complessiva di al meno tre mesi.
              I  corsi  previsti  dal  primo  e dal  secondo comma del
          presente   articolo   si   svolgono  a  c ura  dell'istituto
          diplomatico,  in  eventuale  collaborazio ne  con  la Scuola
          superiore  della pubblica amministrazione  nonche' con altre
          strutture  per la loro esecuzione. Con de creto del Ministro
          degli  affari  esteri  sono  stabiliti  i   contenuti  e  le
          modalita'   di   svolgimento   di  tali  corsi  miranti  ad
          assicurare  l'aggiornamento  dei  funzion ari diplomatici ai
          diversi   livelli  in  relazione  agli  a rgomenti  ritenuti
          prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di
          natura  teorica,  nonche'  contatti  con  istituzioni, enti
          locali,  settore  privato  ed  imprendito riale  e  mezzi di
          informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale
          e' esentato dal servizio negli uffici del l'amministrazione.
              L'amministrazione   provvede   ad  or ganizzare  per  il
          personale diplomatico destinato ad una se de estera adeguate
          attivita'  di  preparazione  ed informazi one, di una durata
          complessiva  non  superiore  a  due mesi.  Tale personale e'
          autorizzato  ad  assentarsi  dalla  sede estera senza oneri
          aggiuntivi  per l'amministrazione. Con de creto del Ministro
          degli  affari  esteri  sono  stabiliti  i   contenuti  e  le
          modalita'  di  svolgimento  delle  attivi ta'  previste  nel
          presente  comma  con  la  previsione  in  particolare di un
          periodo  di  approfondimento  tematico  p resso la Direzione
          generale   competente   per  il  Paese  o   l'organizzazione
          internazionale  di  destinazione,  nonche '  di contatti con
          istituzioni,   enti   o  centri  di  rice rca  che  trattano
          questioni  rilevanti per i rapporti fra l 'Italia e il Paese
          o l'organizzazione internazionale di dest inazione.
              Per  il  personale  diplomatico  che viene richiamato a
          Roma   dal   servizio  all'estero  sono  previste  apposite
          attivita'    di   aggiornamento,   a   cu ra   dell'istituto
          diplomatico,   sulla   evoluzione   legis lativa,  politica,
          economica   e   culturale   in   Italia,   con  particolare
          riferimento  agli  specifici  compiti che  il funzionario e'
          chiamato a svolgere presso l'amministrazi one centrale.
              L'amministrazione  puo'  inviare,  co n  trattamento  di
          missione, funzionari diplomatici a seguir e studi in materie



          particolari in Italia o all'estero per la  durata massima di
          un  anno.  Possono  essere  destinati  a seguire i predetti
          studi non piu' di dieci funzionari contem poraneamente.
              L'amministrazione   puo'   autorizzar e   i   funzionari
          diplomatici,  a  domanda, ad assentarsi d al servizio per la
          durata  massima  di  un  anno  per  segui re,  in  Italia  o
          all'estero,    studi    in   materie   di    interesse   per
          l'Amministrazione   stessa.   Durante   t ale   periodo   ai
          funzionari   diplomatici   cosi'   autori zzati   non  viene
          corrisposto   alcun   trattamento  econom ico.  Il  predetto
          periodo  viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di
          servizio,   del   collocamento  a  riposo   e  del  relativo
          trattamento  di  quiescenza.  Il  funzion ario  e'  tenuto a
          versare  all'Amministrazione  l'importo  dei  contributi  e
          delle  ritenute  a  suo carico, quali pre visti dalla legge,
          sul  trattamento  economico  spettantegli .  Possono  essere
          autorizzati  ad  assentarsi  a tale titol o dal servizio non
          piu' di dieci funzionari contemporaneamen te».
              - Il  testo  dell'art.  108  del decr eto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale  18 febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          «Ordinamento  dell'Amministrazione degli affari esteri», da
          ultimo  sostituito  dall'art.  9  del  de creto  legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85,  come  modificat o  dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
                «Art.  108  (Promozione  al  grado  di consigliere di
          ambasciata). -  Le  promozioni  al  grado  di consigliere di
          ambasciata  sono  effettuate fra i consig lieri di legazione
          che  nel  loro  grado  abbiano  compiuto  quattro  anni  di
          effettivo servizio.
              (Abrogato).
              La    valutazione    dei   consiglier i   di   legazione
          scrutinabili ai sensi del primo comma del  presente articolo
          e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis,
          primo  comma,  lettera  b)  del  presente   decreto,  ed  e'
          espressa   in  forma  sintetica  e  senza   applicazione  di
          coefficienti  numerici.  Essa  tiene  con to,  alla  luce in
          particolare  di  quanto risulta dalle sch ede di valutazione
          annuale  di  cui  all'art.  106 del prese nte decreto, della
          qualita'  del  servizio  prestato,  degli  incarichi svolti,
          dell'eventuale  responsabilita'  di  uffi ci  al Ministero o
          reggenza  di  uffici  all'estero,  dei ri sultati conseguiti
          rispetto   agli   obiettivi   assegnati,  delle  condizioni
          politico-ambientali  in  cui  il  servizi o e' stato svolto,
          della  cultura,  nonche' della personalit a' del funzionario
          della  sua  attitudine  a  ricoprire  le funzioni del grado
          superiore.».
              - Il  testo  dell'art.  110  del decr eto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta  Ufficiale  18  febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari esteri, da
          ultimo  sostituito  dall'art.  11  del  d ecreto legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85,  come  modificat o  dal decreto qui
          pubblicato e' il seguente:
                «Art.    110   (Avvicendamenti).   -   I   funzionari
          diplomatici  vengono  destinati  ad ogni sede estera per un
          periodo  minimo  di due anni e uno massim o di quattro anni,
          salva   la   facolta'   dell'amministrazi one   di  disporre
          l'esecuzione  del  provvedimento  di  des tinazione  entro i
          sessanta giorni successivi.
              (Abrogato).
              I   funzionari  diplomatici  non  pos sono  rimanere  in
          servizio  all'estero  per  piu'  di  otto  anni consecutivi,
          detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva
          la  facolta'  dell'amministrazione  di  p revedere  proroghe
          nella  misura  massima  di trenta giorni per consentire una
          ordinata gestione dei movimenti. Successi vamente al periodo
          di  servizio  all'estero, essi prestano s ervizio a Roma per
          un periodo non inferiore a due anni.
              Ai   fini   dell'applicazione   del  quarto  comma,  si
          considera servizio all'estero anche quell o prestato, previa
          autorizzazione  dell'Amministrazione, pre sso organizzazioni
          internazionali o Stati esteri.



              Per  esigenze di servizio o gravi rag ioni personali, il
          Ministro  puo' disporre deroghe alle disp osizioni contenute
          nel   presente   articolo,   sentito,   p er   i   capi   di
          rappresentanza  diplomatica,  il  Consigl io dei Ministri e,
          per  gli  altri  funzionari  diplomatici,   il  consiglio di
          amministrazione.».
              -   Il   testo   dell'art.  110-bis,  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   5 genna io   1967,  n.  18
          (pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 18 feb braio 1967, n. 44)
          recante:  «Ordinamento  dell'Amministrazi one  degli  affari
          esteri»,  da  ultimo  modificato  dall'ar t.  18 della legge
          23 aprile  2003,  n. 109, come ulteriorme nte modificato dal
          decreto qui pubblicato e' il seguente:
              «Art.  110-bis (Assegnazione di posti  presso gli uffici
          all'estero). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici
          a   Roma  ed  all'estero,  l'amministrazi one  da'  notizia,
          secondo    le   modalita'   specificatame nte   disciplinate
          dall'amministrazione  medesima,  dei  pos ti  all'estero che
          devono  essere ricoperti, ad eccezione di  quelli di capo di
          rappresentanza  diplomatica e di capo di consolato generale
          di  I  classe.  I posti vengono assegnati  ai funzionari che
          presentino  la propria candidatura, sulla  base dei seguenti
          criteri:
                a) specifiche  attitudini professio nali del candidato
          rispetto al posto da ricoprire, quali son o desumibili dalla
          eventuale  specializzazione, dalle preced enti esperienze di
          lavoro,  dalla  conoscenza  di  particola ri  lingue,  dalla
          qualita' del servizio precedentemente pre stato;
                b) esigenza  di  maturare  i  requi siti  previsti per
          l'avanzamento ai gradi superiori;
                c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
                d) anzianita' di servizio;
                e) anzianita'  di permanenza presso  l'amministrazione
          centrale.
              I   capi  dei  consolati  generali  d i  I  classe  sono
          individuati   dal   Ministro  degli  affa ri  esteri  fra  i
          funzionari  diplomatici  che  possiedono  le  qualita' piu'
          idonee per svolgere l'incarico.
              Il  Ministro  degli  affari  esteri,  nel  proporre  al
          Consiglio  dei  Ministri i funzionari da nominare come capi
          delle rappresentanze diplomatiche, scegli e i funzionari che
          a  suo  giudizio  possiedono  le  qualita '  piu' idonee per
          svolgere il miglior servizio nell'interes se dello Stato.
              Successivamente   alla   delibera   d el  Consiglio  dei
          Ministri,  e prima della richiesta di gra dimento ai governi
          di accreditamento o della comunicazione a lle organizzazioni
          internazionali  presso  le  quali  il  se rvizio deve essere
          svolto,   il   Ministro   degli   affari   esteri  fornisce
          un'informativa  alle  competenti  commiss ioni  parlamentari
          circa le nomine deliberate.».
              - Il  testo  dell'art.  173  del decr eto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale  18 febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          «Ordinamento  dell'Amministrazione degli affari esteri», da
          ultimo  sostituito  dall'art.  7  del  de creto  legislativo
          27 febbraio  1998,  n.  62, come modifica to dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art. 173 (Aumenti per situazione di famiglia). - 1. In
          relazione  agli oneri derivanti dal servi zio del dipendente
          all'estero  e'  attribuita  al  medesimo,   se coniugato, un
          aumento  del  20 per cento della sua inde nnita' di servizio
          qualora   il  coniuge  non  eserciti  att ivita'  lavorativa
          retribuita,  ovvero  non  goda  di  reddi ti di impresa o da
          lavoro  autonomo  in  misura  superiore  a quella stabilita
          dalle    disposizioni   vigenti   per   e sser   considerato
          fiscalmente   a  carico.  Qualora  il  co niuge  fruisca  di
          trattamento pensionistico costituito con contributi versati
          in  ottemperanza  a  disposizioni  di  le gge  e con oneri a
          carico  dell'erario  o  di enti previdenz iali, dall'aumento
          per  situazioni  di famiglia viene detrat to l'importo della
          pensione.
              2.  L'aumento di cui al comma 1 non c ompete nei casi di
          nullita',  annullamento,  divorzio,  sepa razione  legale  o



          consensuale omologata, nonche' nei casi d i provvedimenti di
          separazione  o  scioglimento  di  matrimo nio pronunciati da
          giudice straniero anche se non delibati.
              3.  All'impiegato avente figli a cari co spetta per ogni
          figlio  un  aumento  dell'indennita' di s ervizio all'estero
          commisurata  al 5 per cento dell'indennit a' di servizio che
          nello  stesso  Paese  e'  prevista  per  il  posto di primo
          segretario o di console.
              4.  Gli  aumenti  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 non sono
          pagabili  qualora i familiari per i quali  sono previsti non
          risiedano    stabilmente    nella    sede     del   titolare
          dell'indennita',  fatta  eccezione  per  i  figli  che  non
          possono risiedere nella sede stessa per r agioni di studio o
          per  gravi  ragioni  di salute o perche' affidati all'altro
          genitore  a  seguito di divorzio, annulla mento, separazione
          legale   o  consensuale  omologata,  nonc he'  nei  casi  di
          provvedimenti  di separazione o scioglime nto del matrimonio
          pronunciati  dal giudice straniero anche se non delibati o,
          in caso di figli naturali legalmente rico nosciuti, affidati
          al genitore non convivente con il dipende nte all'estero. E'
          fatta   anche  eccezione  per  il  coniug e  che  non  possa
          risiedere  nella  stessa  sede  per gravi  ragioni di salute
          rispetto  alle  quali  l'assistenza  medi ca  nel  Paese  di
          servizio,  a giudizio del consiglio di am ministrazione, non
          sia    adeguata:   in   tal   caso,   per altro,   l'aumento
          dell'indennita'  di  servizio  in  relazi one  al coniuge e'
          limitato  al 15 per cento. E' infine fatt a eccezione per il
          coniuge che non possa risiedere nella ste ssa sede in quanto
          debba  assistere  i  figli minorenni asse nti dalla sede per
          motivi  di  studio  o  di  salute:  in  t al  caso l'aumento
          dell'indennita'  di  servizio  in  relazi one  al coniuge e'
          limitato al 5 per cento.
              5.  La  nozione  di  stesse  trovano  applicazione sono
          determinati   dal   regolamento   di  cui   al  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  3  reside nza  stabile  agli
          effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i
          casi e le condizioni in cui le disposizio ni luglio 1991, n.
          306,  che potra' essere modificato con de creto del Ministro
          degli  affari  esteri,  di  concerto  con   il  Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazio ne economica.».
              - Il  testo  dell'art.  190  del decr eto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale  18 febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          «Ordinamento dell'Amministrazione degli a ffari esteri» come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e'  il seguente:
                «Art.  190  (Viaggi di trasferiment o). - Il personale
          del  Ministero degli affari esteri ha dir itto, per i viaggi
          di  trasferimento,  al  trattamento  di  cui  ai successivi
          articoli,  anche secondo le modalita' di cui al regolamento
          previsto dall'art. 31 della legge 23 apri le 2003, n. 109.
              Per  i  viaggi  di  trasferimento  si   intendono quelli
          compiuti   in  occasione  di  destinazion e  all'estero,  di
          trasferimento da una ad altra sede all'es tero e di richiamo
          al Ministero.».
              -  Si  trascrive,  per  opportuna  co noscenza, anche il
          testo  dell'art.  31  della  legge  23 ap rile  2003, n. 109
          (Modifiche  ed integrazioni al decreto de l Presidente della
          Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, recan te ordinamento del
          Ministero  degli  affari esteri), citato nel soprariportato
          art. 190:
              «Art.  31.  - 1. La materia del trasp orto degli effetti
          del  personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  e' disciplinata con regolamento da e manare con decreto
          del  Ministro  degli  affari  esteri,  di   concerto  con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
              -   Il  testo  dell'art.  17  del  de creto  legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85  (pubblicato  in Gazzetta Ufficiale
          11 aprile  2000,  n.  85)  recante «Riord ino della carriera
          diplomatica,  a  norma  dell'art.  1  del la legge 28 luglio
          1999,  n.  266» come modificato dal decre to qui pubblicato,
          e' il seguente:



              «Art.  l7  (Norme di attuazione, tran sitorie e di prima
          applicazione). -  1.  Fino  all'emanazion e  del regolamento
          previsto  dal  primo comma dell'art. 99-b is del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
          introdotto  dall'art.  1  del presente de creto, continua ad
          applicarsi   il  regolamento  concernente   il  concorso  di
          ammissione  alla carriera diplomatica con tenuto nel decreto
          del  Presidente della Repubblica 30 dicem bre 1971, n. 1252,
          e successive modificazioni.
              2.  Alla  spesa  relativa  all'increm ento dell'organico
          della  carriera  diplomatica,  disposto  dall'art.  101 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  come  sostituito  dall'art. 2 del pr esente decreto, si
          provvede  con  gli stanziamenti previsti dall'art. 1, comma
          1,  lettera c), dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 19 della
          legge 28 luglio 1999, n. 266.
              3.  Le  posizioni  soprannumerarie  c he  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del presente decreto  ancora sussistono
          nei  gradi di Ministro plenipotenziario d i seconda classe e
          di  consigliere  d'ambasciata  a norma de lla legge 4 agosto
          1989, n. 285, sono riassorbite per effett o degli incrementi
          delle dotazioni organiche disposti dal pr esente decreto.
              4.  Nel  corso  dell'anno  in  cui  e ntra  in vigore il
          presente  decreto  le  nomine ai gradi di  ambasciatore e di
          Ministro plenipotenziario vengono effettu ate in deroga alle
          disposizioni  contenute  nel  terzo  comm a,  lettera  a), e
          quarto comma dell'art. 105 del decreto de l Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come so stituito dall'art.
          5 del presente decreto.
              5.  Fino  allemanazione  del  regolam ento  previsto dal
          primo  comma dell'art. 106 del decreto de l Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come so stituito dall'art.
          7  del  presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro
          mesi   dall'entrata   in   vigore   del  presente  decreto,
          continuano  ad  applicarsi  le  norme vig enti in materia di
          valutazione periodica dei funzionari dipl omatici.
              6.  Le  relazioni  previste  dal  pri mo comma dell'art.
          106-bis   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          5 gennaio  1967,  n.  18,  come  introdot to dall'art. 7 del
          presente decreto, che, in virtu' del decr eto del Presidente
          della  Repubblica  27 luglio  1995,  n.  377,  abrogato dal
          presente decreto, avrebbero dovuto essere  redatte nel corso
          degli  anni  2000 e 2001, saranno acquisi te rispettivamente
          alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicem bre 2001.
              7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'art.
          107  del  decreto del Presidente della Re pubblica 5 gennaio
          1967,  n.  18,  come  sostituito  dall'ar t.  8 del presente
          decreto,  i  funzionari  diplomatici  gia ' in servizio alla
          data  del 31 dicembre 1998 possono essere  promossi al grado
          di  consigliere  di legazione se hanno co mpiuto nove anni e
          mezzo  di  servizio effettivo nella carri era diplomatica ed
          anche se non hanno frequentato il corso d i aggiornamento di
          cui  al  primo comma, lettera b), dell'ar t. 102 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967, n. 18, come
          sostituito  dall'art.  3  del  presente d ecreto. Peraltro i
          funzionari  che  hanno conseguito la prom ozione al grado di
          consigliere di legazione senza aver frequ entato il predetto
          corso   sono   tenuti  a  seguire,  entro   tre  anni  dalla
          promozione  stessa,  un  apposito corso d i aggiornamento di
          durata semestrale organizzato dall'Istitu to diplomatico.
              7-bis.  In deroga a quanto previsto d agli articoli 102,
          primo  comma,  lettera  b), e 107, primo comma, lettera a),
          del decreto del Presidente della Repubbli ca 5 gennaio 1967,
          n.  18,  i  funzionari, diplomatici entra ti in servizio dal
          1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 posso no essere promossi
          dal  grado  di  consigliere di legazione anche se non hanno
          frequentato  il  corso  di aggiornamento di cui al medesimo
          art.  102,  primo  comma, lettera b). I f unzionari che sono
          stati  promossi senza aver frequentato il  corso sono tenuti
          a  seguire,  entro  tre  anni  dalla  pro mozione stessa, un
          apposito corso di aggiornamento di durata  semestrale.
              8.  Nei  primi  dieci  anni  successi vi  all'entrata in
          vigore  del  presente  decreto  non  si  applicano, per gli



          avanzamenti  ai gradi superiori, i requis iti previsti dalle
          seguenti norme:
                a) primo comma, lettera b), dell'ar t. 108 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967, n. 18, come
          sostituito  dall'art.  9  del  presente d ecreto, per quanto
          riguarda    la   promozione   al   grado   di   consigliere
          d'ambasciata;
                b) primo  comma,  lettere  b) e c),  dell'art. 109 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  come sostituito dall'art. 10 del pre sente decreto, per
          quanto   riguarda   la   nomina   al   gr ado   di  Ministro
          plenipotenziario.
              9.  Nei  primi due anni successivi al la data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  le  n omine  al grado di
          ambasciatore  sono  effettuate  fra  i  f unzionari che alla
          predetta    data    rivestono    il   gra do   di   Ministro
          plenipotenziario di prima classe.
              10.  I  funzionari diplomatici che al la data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  si  t rovano collocati a
          disposizione per lo svolgimento di un inc arico speciale, ai
          sensi  del  secondo  comma  dell'art.  11 1  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, quale
          vigeva  anteriormente alla modifica intro dotta dall'art. 13
          del  presente  decreto,  permangono  nell a stessa posizione
          fino  alla conclusione dell'incarico o fi no alla revoca del
          collocamento   a   disposizione.  Fintant o  che  permangano
          funzionari  collocati a disposizione con incarico speciale,
          il   numero  massimo  dei  funzionari  ch e  possono  essere
          collocati  fuori  ruolo  ai sensi dell'ar t. 274 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967, n. 18, come
          sostituito dall'art. 15 del presente decr eto, e' ridotto di
          tante  unita'  quanti  sono i funzionari ancora collocati a
          disposizione.
              11.  Per  la  determinazione del trat tamento economico,
          disciplinato  dall'art.  112,  del  decre to  del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 1 8, come sostituito
          dall'art. 14 del presente decreto, si pro vvede a utilizzare
          le  risorse  disponibili in funzione del riequilibrio delle
          retribuzioni  della  carriera diplomatica  rispetto a quelle
          della  dirigenza ministeriale contrattual izzata, eliminando
          ogni  eventuale  sperequazione.  L'indenn ita'  di posizione
          spettante  in  base  alla  legge 2 ottobr e 1997, n. 334, e'
          assorbita  nella  componente stipendiale di base, per tutti
          gli   appartenenti   allo   stesso   grad o  della  carriera
          diplomatica.».
              -  Per  il testo dell'art. 102, primo  comma, lettera b)
          del decreto del Presidente della Repubbli ca 5 gennaio 1967,
          n.   18  recante  «Ordinamento  dell'Ammi nistrazione  degli
          affari esteri», si veda nella nota all'ar t. 8-quater.
              -  Si  trascrive,  per  opportuna  co noscenza, anche il
          testo  dell'art.  107,  primo comma, lett era a) del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  5 gen naio  1967,  n. 18
          recante   «Ordinamento  dell'Amministrazi one  degli  affari
          esteri», citato nel soprariportato art. 1 7:
              «Art.  107  (Promozione a consigliere  di legazione). Le
          promozioni  al  grado  di  consigliere  d i  legazione  sono
          effettuate   fra  i  segretari  di  legaz ione  che  abbiano
          compiuto  un  periodo  complessivo di die ci anni e mezzo di
          servizio  effettivo  nella  carriera dipl omatica, nel corso
          del quale:
                a) abbiano  frequentato  con  profi tto  il  corso  di
          aggiornamento  di  cui al primo comma, le ttera b) dell'art.
          102 del presente decreto;
                (Omissis).».
              -  Per  il testo degli articoli 11-te r e 7, della legge
          5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note all'art. 1-bis.

                          Art. 8-quinquies.
(( Attivita' di ricerca nel campo della protezione civile ))

((  1.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vig ore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  anche  in  re lazione  a  quanto
disposto  nella  direttiva  del Presidente del Cons iglio dei Ministri
del  27  febbraio  2004,  pubblicata  nel  suppleme nto ordinario alla



Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11 marzo  2004,  tutte le attivita'
convenzionali  da  porre in essere in materia di pr otezione civile da
parte  dei  gruppi  nazionali  di ricerca scientifi ca sono sottoposte
alla preventiva intesa del Dipartimento della prote zione civile della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri. Le conven zioni in atto sono
risolte  con  effetto  dalla data di entrata in vig ore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  ed  entro i s uccessivi sessanta
giorni  i  presidenti  dei gruppi nazionali di rice rca trasmettono al
Dipartimento  della  protezione  civile  i  risulta ti delle attivita'
svolte,  nonche',  ai  fini  del  rimborso,  il  qu adro  delle  spese
effettivamente sostenute )) .
          Riferimenti normativi:
              -   La  direttiva  del  Presidente  d el  Consiglio  dei
          Ministri  del  27 febbraio 2004, pubblica ta nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  11 marzo 2004, n. 59,
          reca:  «Indirizzi operativi per la gestio ne organizzativa e
          funzionale   del   sistema   di  allertam ento  nazionale  e
          regionale per il rischio idrogeologico ed  idraulico ai fini
          di protezione civile.».

                           Art. 8-sexies.
(( Disposizioni relative all'azienda

                  Policlinico Umberto I di Roma ))
((    1.  La  successione  prevista  dal comma 1, d ell'articolo 2 del
decreto-legge  1° ottobre 1999, n. 341, convertito,  con modificazioni
dalla  legge  3 dicembre  1999,  n.  453, si interp reta nel senso che
l'azienda  Policlinico  Umberto  I  di  Roma succed e nei contratti di
durata  in  essere  con  la  soppressa  omonima azi enda universitaria
esclusivamente   nelle  obbligazioni  relative  all a  esecuzione  dei
medesimi  successiva  alla data di istituzione dell a predetta azienda
Policlinico Umberto I )) .
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art. 2, del decret o-legge 1° ottobre
          1999,   n.   341   (Disposizioni   urgent i   per  l'azienda
          Policlinico   Umberto   I   e   per  l'az ienda  ospedaliera
          Sant'Andrea  di  Roma), convertito con mo dificazioni, dalla
          legge  3 dicembre  1999,  n. 453 (pubblic ata nella Gazzetta
          Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284), e' il  seguente:
              «Art.  2.  - 1. L'azienda Policlinico  Umberto I succede
          all'omonima  azienda  universitaria  dei rapporti in corso,
          relativi   alla  gestione  dell'assistenz a  sanitaria,  con
          utenti,  autorita'  competenti e altre am ministrazioni, nei
          contratti   in   corso  per  la  costruzi one  di  strutture
          destinate ad attivita' assistenziali, non che' nei contratti
          in  corso  per  la  fornitura  di  beni e  servizi destinati
          all'assistenza  sanitaria, per un periodo  massimo di dodici
          mesi;  entro  tale  data  il  direttore  generale risolve i
          predetti  contratti  con  l'indizione  di   nuove procedure,
          ovvero  procede  alla  loro  conferma  o,  con l'accordo del
          contraente,  alla  revisione  in  tutto  o  in  parte delle
          condizioni.
              2. Dalla data di entrata in vigore de l presente decreto
          e per un periodo massimo di diciotto mesi :
                a)  non possono essere intraprese o  proseguite azioni
          esecutive  nei confronti dell'azienda Pol iclinico Umberto I
          e  dell'Universita'  "La  Sapienza",  per  i debiti, assunti
          dall'omonima  azienda universitaria, rela tivi alla gestione
          dell'assistenza sanitaria;
                b) le procedure esecutive pendenti,  per le quali sono
          scaduti  i  termini  per  l'opposizione g iudiziale da parte
          dell'azienda   universitaria   Policlinic o   Umberto   I  e
          dell'Universita'  "La  Sapienza",  ovvero  la stessa benche'
          proposta,  sia stata rigettata, sono dich iarate estinte dal
          giudice,  con  inserimento, da parte del commissario, nella
          massa  passiva  di  cui  al  comma  3 del l'importo dovuto a
          titolo di capitale, accessori e spese;
                c)  i  pignoramenti  eventualmente eseguiti non hanno
          efficacia  e non vincolano l'azienda Poli clinico Umberto I,
          l'Universita'  "La  Sapienza"  e  il  com missario di cui al
          comma 3;
                d) i debiti insoluti non producono interessi ne' sono
          soggetti a rivalutazione monetaria.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della



          programmazione  economica, entro quindici  giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di   conversione  del
          presente  decreto,  nomina un commissario  con il compito di
          accertare  la massa attiva e passiva rela tiva alla gestione
          dell'assistenza    sanitaria    da    par te    dell'azienda
          universitaria  Policlinico  Umberto  I,  determinatasi fino
          alla  data  di  cessazione  della  medesi ma,  ed istituisce
          apposita gestione separata nella quale co nfluiscono crediti
          e   debiti   maturati  fino  alla  medesi ma  data.  Per  lo
          svolgimento  dell'attivita'  del  commiss ario  e per il suo
          compenso  e'  autorizzata  la spesa di li re 200 milioni per
          l'anno 1999; per gli anni successivi le r elative spese sono
          poste a carico dei fondi indicati al comm a 6.
              4. Il commissario ha potere di access o a tutti gli atti
          dell'Universita' "La Sapienza" e dell'azi enda universitaria
          Policlinico Umberto I relativi alla gesti one della medesima
          azienda  universitaria.  L'azienda Policl inico Umberto I e'
          tenuta  a  fornire,  a  richiesta  del  c ommissario, idonei
          locali,   attrezzature   ed  il  personal e  necessario.  Il
          commissario  puo',  per  motivate  esigen ze,  avvalersi  di
          consulenze.
              5. Il commissario provvede all'accert amento della massa
          attiva    e   passiva   mediante   la   f ormazione,   entro
          duecentoquaranta  giorni  dall'insediamen to, di un piano di
          rilevazione,  con  l'applicazione,  per q uanto compatibili,
          delle  disposizioni di cui all'art. 87, c ommi 2, 4 e 5, con
          esclusione  delle  parole: «di cui al com ma 3», nonche' 6 e
          7,  con  esclusione  delle  parole: «di c ui al comma 3» del
          decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n.  77; le competenze
          ivi  attribuite  al  Ministero dell'inter no sono esercitate
          dal   Ministero   del   tesoro,   del   b ilancio   e  della
          programmazione economica.
              6.  A  seguito  del definitivo accert amento della massa
          attiva  e  passiva,  il  commissario,  su lla base dei mezzi
          finanziari   all'occorrenza   messi  a  d isposizione  dalla
          regione  Lazio  nell'ambito dei fondi che  saranno assegnati
          alle  regioni  con  provvedimento  legisl ativo  da adottare
          nell'anno 2000 per la copertura dei disav anzi delle aziende
          unita'  sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo
          preordinate  dalla  legge  finanziaria pe r il medesimo anno
          all'occorrenza integrate, predispone il p iano di estinzione
          delle  eventuali passivita' e lo sottopon e all'approvazione
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bi lancio   e   della
          programmazione  economica  entro  i  succ essivi  centoventi
          giorni. A seguito dell'approvazione del p iano di estinzione
          il   Ministero   del   tesoro,   del   bi lancio   e   della
          programmazione  economica  provvede,  a v alere e nei limiti
          dei predetti mezzi finanziari, al pagamen to delle eventuali
          passivita',  applicando  le  disposizioni   di  cui all'art.
          90-bis,  comma 3, del decreto legislativo  25 febbraio 1995,
          n.  77,  con esclusione delle parole: «en tro sei mesi dalla
          data di conseguita disponibilita' del mut uo di cui all'art.
          88,  comma  2»,  dando priorita' temporal e al pagamento dei
          crediti  per  i  quali  sia  stata  accol ta  la proposta di
          transazione di cui alla predetta disposiz ione.
              7.  L'azienda  Policlinico Umberto I assume la qualita'
          di  sostituto processuale dell'Universita ' "La Sapienza" di
          Roma   nel   contenzioso   giudiziale   e d  extragiudiziale
          concernente  appalti  o  concessioni  per  opere pubbliche a
          prevalente o esclusiva destinazione sanit aria.
              8.  L'Azienda  ospedaliera  Sant'Andr ea,  dalla data di
          trasferimento  alla  stessa  dei  beni  i mmobili  e  mobili
          costituenti  il  complesso ospedaliero Sa nt'Andrea, succede
          al   comune   di   Roma   ed  agli  istit uti  fisioterapici
          ospedalieri  di  Roma in tutti i rapporti  in corso comunque
          connessi  ai  beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume
          la  qualita' di sostituto processuale dei  predetti enti nel
          contenzioso   giudiziale   ed  extragiudi ziale  concernente
          appalti e forniture relativi ai beni tras feriti.
              8-bis.  All'onore  derivante  dal  co mma 3 del presente
          articolo,  pari  a  lire  200  milioni  p er l'anno 1999, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  b ilancio  triennale



          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previ sionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello s tato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   b ilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonam ento  relativo  al
          Ministero  della  sanita'.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica  e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorr enti variazioni di
          bilancio.».

                           Art. 8-septies.
(( Contributo una tantum alle aziende colpite

               dalla siccita' nell'annata 1989-1990  ))
((  1.  Il  contributo  una tantum previsto dall'ar ticolo 2, comma 2,
del   decreto-legge   6 dicembre   1990,   n.  367,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30 gennaio  1991, n. 31, a favore delle
aziende  olivicole  e  viticole  colpite  dalla  si ccita' nell'annata
agraria  1989-1990  deve intendersi erogabile dagli  enti territoriali
interessati  entro  i  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'articolo  11 del medesimo decreto-legge e nell' ambito della quota
destinata a ciascun ente.
  2.  Al  citato  articolo 2,  comma  2, del decret o-legge n. 367 del
1990,  le  parole:  «di lire» sono sostituite dalle  seguenti: «fino a
lire» )) .
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art. 2, del decret o-legge 6 dicembre
          1990,  n.  367  (Misure  urgenti  a  favo re  delle  aziende
          agricole   e   zootecniche  danneggiate  dalla  eccezionale
          siccita'   verificatasi   nell'annata  ag raria  1989-1990),
          convertito, con modificazioni, dalla legg e 30 gennaio 1991,
          n.  31  (pubblicato  nella  Gazzetta  Uff iciale 1° febbraio
          1991,  n.  27), come modificato dal decre to qui pubblicato,
          e' il seguente:
              «Art.  2. - 1. In relazione agli even ti di cui all'art.
          1,  i  contributi  previsti  dall'art.  1 ,  secondo  comma,
          lettera   b),  della  legge  15 ottobre  1981,  n.  590,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazio ni, a favore delle
          aziende  agricole  singole  o associate, di cui all'art. 1,
          sono elevati rispettivamente:
                  a)  a  lire 3 milioni ed a lire 1 0 milioni a favore
          delle  aziende  agricole  aventi  diritto ,  per  due annate
          agrarie,  anche  non  consecutive,  a  pa rtire  dall'annata
          1981-82,  congiuntamente  o disgiuntament e alle provvidenze
          di  cui  all'art.  1, secondo comma, lett ere b) e c), della
          legge  15 ottobre  1981, n. 590, e succes sive modificazioni
          ed integrazioni;
                b) a  lire  5  milioni  ed a lire 1 1 milioni a favore
          delle  aziende  agricole  aventi  diritto ,  per  tre annate
          agrarie,  anche  non  consecutive,  a  pa rtire  dall'annata
          1981-82,  congiuntamente  o disgiuntament e alle provvidenze
          di  cui  all'art.  1,  secondo comma lett ere b) e c), della
          legge  15 ottobre  1981, n. 590, e succes sive modificazioni
          ed integrazioni;
                c) a  lire  6  milioni  ed a lire 1 2 milioni a favore
          delle  aziende  agricole aventi diritto, per quattro annate
          agrarie,  anche  non  consecutive,  a  pa rtire  dall'annata
          1981-82,  congiuntamente  o disgiuntament e alle provvidenze
          di  cui  all'art.  1, secondo comma, lett ere b) e c), della
          legge  15 ottobre  1981, n. 590, e succes sive modificazioni
          ed integrazioni;
                d) a  lire  7  milioni  ed a lire 1 3 milioni a favore
          delle  aziende  agricole  aventi  diritto ,  per  almeno tre
          annate  consecutive, a partire dall'annat a agraria 1986-87,
          congiuntamente  o  disgiuntamente  alle  provvidenze di cui
          all'art.  1,  secondo  comma,  lettere b)  e c), della legge
          15 ottobre  1981,  n.  590,  e  successiv e modificazioni ed
          integrazioni.
              2. E' attribuito un contributo una ta ntum fino a lire 2
          milioni  per  ettaro, e comunque entro il  limite massimo di
          cinquanta  milioni  ad  azienda,  a  favo re  delle  aziende
          olivicole e viticole del Mezzogiorno colp ite dalla siccita'
          nell'annata 1989-1990 che abbiano subito un danno superiore
          al  50  per  cento dell'intera produzione  lorda vendibile e



          ricadenti nelle aree a tal uopo delimitat e.».

                           Art. 8-octies.
(( Contributo straordinario al Corpo nazionale socc orso alpino ))

((    1.  Allo scopo di concorrere all'avvio e al p erseguimento delle
finalita'  istituzionali  del  Corpo  nazionale  so ccorso  alpino, e'
attribuito  al  medesimo  un contributo straordinar io di 350.000 euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del prese nte articolo, pari
a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e  2006, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanzia mento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'a mbito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente «Fondo spe ciale» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accan tonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti vari azioni di bilancio
)) .

                           Art. 8-nonies.
(( Norme di interpretazione autentica ))

((    1.  Il punto B.3), lettera b-bis), della tabe lla di valutazione
annessa  al  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97 ,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 giugno 2004, n. 143,  si interpreta nel
senso  che  il  servizio  prestato  nella scuola de ll'infanzia, nella
scuola  primaria  e  in qualita' di personale educa tivo e' valutabile
esclusivamente per le graduatorie relative a tali t ipi di scuole o di
attivita'; analogamente, il servizio prestato nella  scuola secondaria
di  primo  e  di  secondo  grado  e' valutabile esc lusivamente per le
graduatorie  relative  a  tali tipi di scuole. Il p unto B.3), lettera
h),  della  tabella  di  cui  al precedente periodo  si interpreta nel
senso  che  il servizio valutabile in misura doppia  e' esclusivamente
quello  prestato nella sede scolastica ubicata in c omune classificato
come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche
quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
  2.  L'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 7 a prile 2004, n. 97,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 giugn o 2004, n. 143, si
interpreta  nel  senso  che  la  rideterminazione  delle  graduatorie
permanenti  dell'ultimo  scaglione previsto dall'ar ticolo 1, comma 1,
lettera  b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 25 5, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 20 agosto 2001, n. 333 , e' riferita, per
quanto  concerne  i  soli titoli di servizio, esclu sivamente a quelli
prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004 ) ) .
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo del punto B), della tabe lla di valutazione
          annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n . 97 (Disposizioni
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico  2004-2005, nonche' in materia  di esami di Stato
          e  di  universita),  convertito,  con  mo dificazioni, dalla
          legge  4 giugno  2004,  n.  143  (pubblic ato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130), e' il s eguente:
              2.   «Tabella   di   valutazione   de i  titoli  per  la
          rideterminazione  dell'ultimo  scaglione  delle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in mate ria di istruzione,
          relative  alle scuole di ogni ordine e gr ado, approvato con
          decreto  legislativo  16 aprile  1999, n.  297, e successive
          modificazioni.
                A) (Omissis).
                B) Servizio di insegnamento o di ed ucatore.
                B.1)  Per  il servizio di insegname nto prestato nelle
          scuole  materne o elementari o negli isti tuti di istruzione
          secondaria   o   artistica  statali,  ovv ero  nelle  scuole
          paritarie, ivi compreso l'insegnamento pr estato su posti di
          sostegno  per  gli  alunni  portatori di handicap, e per il
          servizio prestato dal personale educativo , sono attribuiti,
          per ogni mese o frazione di almeno 16 gio rni, punti 2, fino
          ad un massimo di punti 12 per ciascun ann o scolastico.
                B.2)  Per  il  servizio  di  insegn amento prestato in
          istituti di istruzione secondaria legalme nte riconosciuti o
          pareggiati   ovvero  nelle  scuole  eleme ntari  parificate,
          ovvero  nelle  scuole materne autorizzate , sono attribuiti,



          per ogni mese o frazione di almeno 16 gio rni, punti 1, fino
          ad un massimo di punti 6 per ciascun anno  scolastico.
                B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai
          precedenti punti B.1 e B.2:
                  a)e'  valutabile  solo  il serviz io di insegnamento
          prestato  con  il  possesso del titolo di  studio prescritto
          dalla  normativa  vigente all'epoca della  nomina e relativo
          alla  classe  di  concorso  o  posto per il quale si chiede
          l'inserimento in graduatoria;
                  b) il  servizio prestato contempo raneamente in piu'
          insegnamenti  o  in  piu' classi di conco rso e valutato per
          una sola graduatoria a scelta dell'intere ssato;
                  b-bis) il servizio prestato in cl asse di concorso o
          posto di insegnamento diverso da quello c ui si riferisce la
          graduatoria  e'  valutato nella misura de l 50 per cento del
          punteggio previsto al punto B.1);
                  c) il  servizio svolto nelle atti vita' di sostegno,
          se  prestata  con  il  possesso  del  pre scritto titolo per
          l'accesso  alla  classe  di  concorso,  a rea disciplinare o
          posto, e' valutato in una delle classi di  concorso comprese
          nell'area disciplinare, a scelta dell'int eressato;
                  d) non  sono  valutabili  i servi zi di insegnamento
          prestati  durante  il periodo di durata l egale dei corsi di
          specializzazione per l'insegnamento secon dario;
                  e) a  decorrere  dall'anno  scola stico 2005-2006 il
          servizio  prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle
          scuole  materne o elementari o negli isti tuti di istruzione
          secondaria  o  artistica  nei Paesi appar tenenti all'Unione
          europea  e'  equiparato al corrispondente  servizio prestato
          in Italia;
                  f) il  servizio prestato nelle sc uole militari, che
          rilasciano  titoli  di studio corrisponde nti a quelli della
          scuola  statale,  e'  valutato  per inter o, se svolto per i
          medesimi insegnamenti curricolari della s cuola statale;
                  g) il servizio prestato dal 1° se ttembre 2000 nelle
          scuole paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'art.
          2,  comma  2,  del  decreto-legge  3 lugl io  2001,  n. 255,
          convertito,  con modificazioni, dalla leg ge 20 agosto 2001,
          n. 333;
                  h) il servizio prestato nelle scu ole di ogni ordine
          e  grado  situate  nei comuni di montagna  di cui alla legge
          10 marzo  1957,  n. 90, nelle isole minor i e negli istituti
          penitenziari  e'  valutato  in  misura do ppia. Si intendono
          quali  scuole  di montagna quelle di cui almeno una sede e'
          collocata  in  localita'  situata  sopra  i  600  metri dal
          livello del mare;
                  i) (abrogato).
              (Omissis).».

                           Art. 8-decies.
(( Proroga di termine ))

((   1. Il termine indicato dall'articolo 6 del reg olamento di cui al
decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e ' prorogato di sei
mesi )) .
          Riferimenti normativi:
              - Il testo dell'art. 6 del decreto in terministeriale 15
          luglio  2003, n. 388 (pubblicato nella Ga zzetta Ufficiale 3
          febbraio   2004,   n.   27)  recante  «Re golamento  recante
          disposizioni  sul  pronto soccorso aziend ale, in attuazione
          dell'art.  15,  comma  3,  del decreto le gislativo 1994, n.
          626, e successive modificazioni» e' il se guente:
              «Art.  6  (Entrata  in  vigore).  - I l presente decreto
          entra  in  vigore  sei mesi dopo la sua p ubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica itali ana.».

                               Art. 9.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il g iorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

     ---->  Vedere Tabelle da pag. 32 a pag. 34 del  S.O.  <----




