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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 23 novembre 2000, n. 344.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27,

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 settembre

2000,

n. 266,

recante

disposizioni

urgenti

in

materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per

comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative
al

periodo

nel

le spedizioni postali.

1 ottobre

2000-31 dicembre

2001,

sono

destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate
medesimo

S.p.a.

alle

periodo

spedizioni

dalla

postali

societa©
di

cui

Poste

italiane

all'articolo

41,

comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

3. La societa© Poste italiane S.p.a. e© tenuta a presentare un rendiconto quadrimestrale dei costi sostenuti
per l'erogazione dei servizi a tariffa agevolata, in attuazione di quanto previsto dal contratto di programma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

stipulato

promulga

con

il

Ministero

delle

comunicazioni,

che

svolge i compiti di autorita© di vigilanza e controllo sul
sistema postaleý.

la seguente legge:

öööööö

Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, recante
disposizioni
imprese

urgenti

del

in

settore

materia

di

dell'editoria

contributi

per

le

LAVORI PREPARATORI

alle

spedizioni

postali, e© convertito in legge con le modificazioni ripor-

Camera dei deputati (atto n. 7320):

tate in allegato alla presente legge.

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Amato) il

2. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

28 settembre 2000.

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

Assegnato alla 9 commissione (Trasporti), in sede referente, il
28 settembre 2000, con pareri delle commissioni I, V, VII e del Comi-

Ufficiale.

tato per la legislazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
inserita

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

Esaminato dalla IX commissione il 10, 17, 18, 19 ottobre 2000.

normativi

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

Esaminato in aula il 23 ottobre 2000 e approvato il 24 ottobre
2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4853):

Data a Roma, add|© 23 novembre 2000

Assegnato alla 8 commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 25 ottobre 2000 con parere della commissione 5.

CIAMPI

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 26 otto-

Amato, Presidente del Con-

bre 2000.

siglio dei Ministri

Esaminato dalla 8 commissione il 3, 8 novembre 2000.

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Esaminato in aula ed approvato il 21 novembre 2000.

öööööö

öööööö

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CON-

Avvertenza:

VERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMIl decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, e© stato pubblicato

BRE 2000, N. 266.

nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 28 settembre 2000.

L'articolo 1 e© sostituito dal seguente:

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

ûArt. 1 (Tariffe postali agevolate). ö 1. Il termine di

(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente

cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre

legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello

1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribu-

della sua pubblicazione.

zione
al

diretta

1 gennaio

per

le

2002.

spedizioni
I

decreti

postali,

di

cui

e©

prorogato

all'articolo

41,

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e©
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35.

comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
emanati entro il l settembre 2001.

00G0394

ö 3 ö
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Art. 2.

Organi

Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime e©

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

nominato con decreto del Ministro per i beni e le atti-

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

vita© culturali, opera con la nomina della maggioranza
dei suoi componenti ed e© composto dal presidente della

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 387;
Ritenuta

la

necessita©

straordinaria

ed

urgenza

fondazione,
di

adottare interventi per la disciplina delle fondazioni

gia© disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967,

trasformati

in

fondazioni

di

diritto

privato

dal

a)

istituzionali, tenuto anche conto della identita© di compiti svolti da tali soggetti, nonchë la continuita© dei rapporti giuridici in atto, evitando altres|© conseguenze in
tema

di

configurazione

e

gestione

dei

rapporti

di

lavoro;
Vista

dell'articolo

11

del

un componente, designato dal Ministro per i

b)

un componente, designato dalla regione nel ter-

ritorio della quale ha sede la fondazione;

c)

decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, al fine di salvaguardare la uniformita© e la continuita© degli assetti

sensi

beni e le attivita© culturali;

n. 800, e dal citato decreto legislativo n. 387 del 1996, e
gia©

ai

tro membri, cosi individuati:

liriche derivanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate,

individuato

citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quat-

due

componenti,

designati

dal

sindaco

del

comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi

m),

dell'articolo 42, comma 2, lettera

del decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento
della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di
amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

e©

composto

quanto

adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

gia©

di

sette

previsto

membri,

individuati

dall'articolo

12,

secondo

comma

3,

del

decreto legislativo.

stri e del Ministro per i beni e le attivita© culturali, di

2. Lo statuto e© eventualmente modificato, in conse-

concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del

guenza della partecipazione di soggetti privati alla fon-

tesoro,

econo-

dazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unita-

mica, del lavoro e della previdenza sociale, per la fun-

mente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati

del

bilancio

e

della

programmazione

che intendono partecipare alla fondazione, e© dato atto

zione pubblica e per gli affari regionali;

con

deliberazione

del

consiglio

di

amministrazione,

Emana

per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo.

il seguente decreto-legge:

disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legisla-

Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto,

tivo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

Art. 1.

3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il

Trasformazione

secondo periodo sostituito dal seguente: ûLo statuto

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia© disciplinati dal titolo II, della legge
14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione
ed acquisiscono la personalita© giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.

prevede altres|© che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i
soggetti privati che, come singoli o cumulativamente,
assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre
anni successivi al loro ingresso nella fondazione un
apporto annuo non inferiore al dodici per cento del

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e

totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'atti-

nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data

vita©

della trasformazione. Essa e© disciplinata, per quanto

all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fonda-

non espressamente previsto dal presente decreto, dal

zione.ý.

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito
definito ûdecreto legislativoý, dal codice civile e dalle
disposizioni di attuazione del medesimo.

della

fondazione,

verificato

con

riferimento

4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione
operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le

3. La fondazione e© dotata di uno statuto che ne speci-

modalita©

ed

i

limiti

previsti

dal

decreto

legislativo,

fica le finalita© , con riferimento a quanto previsto dagli

entro il 31 luglio 1999, ovvero hanno una partecipa-

articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compa-

zione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali

tibili. Esse possono continuare ad avvalersi del patroci-

per la gestione della propria attivita© , il contributo ero-

nio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'ar-

gato dallo Stato non puo© subire variazioni in aumento

ticolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,

fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le

si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

condizioni predette si realizzano.
ö 4 ö
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1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del

1. I componenti del consiglio di amministrazione di

personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la

cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrinten-

definizione degli organici funzionali, e© approvato dal

dente decadono all'atto della approvazione della delibe-

Ministro per i beni e le attivita© culturali, di concerto

razione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei

mazione economica.

soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrin-

2. Al personale artistico dipendente dagli enti gia©

tendente.

legge 14 agosto 1967,

2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di

n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'arti-

studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale

colo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modi-

di Santa Cecilia, il cui numero e modalita© di svolgi-

disciplinati

dal

titolo

II della

ficato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre

mento e la determinazione delle discipline sono disposti
con delibera del consiglio di amministrazione, appro-

1992, n. 503.

vata con decreto del Ministro della pubblica istruzione,

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-

di concerto con il Ministro per i beni e le attivita© cultu-

sente decreto, fermo restando quanto previsto dall'arti-

rali, possono essere utilizzati come docenti anche musi-

colo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo

cisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura arti-

unico

stica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e© soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le

Art. 5.

malattie professionali il personale artistico dipendente
dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professional-

Entrata in vigore

mente la propria attivita© , anche se non in modo continuativo, purchë non in via eccezionale o occasionale,

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

in ambienti in cui si svolgono attivita© per le quali trova

sivo a quello della sua pubblicazione nella

applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi

Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato

versati

alle Camere per la conversione in legge.

anteriormente

alla

data

del

23 maggio

1998

Gazzetta

restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

delle relative prestazioni, fino a tale data.

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
sostituito

dall'articolo

2

del

decreto-legge

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

28 marzo
Dato a Roma, add|© 24 novembre 2000

1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche
in favore delle fondazioni di cui al presente decreto,

CIAMPI

con riferimento al personale delle medesime in servizio
Amato, Presidente del Con-

alla data della trasformazione.

siglio dei Ministri

5. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono

Melandri,

apportate le seguenti modificazioni:

Ministro per i

beni e le attivita© culturali

a) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: ûagli enti

Bianco,

liriciý sono sostituite dalle seguenti: ûalle fondazioni

Ministro

dell'in-

terno

derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'arti-

Del Turco, Ministro delle

colo 2, comma 1, lettera a);ý;

finanze
b) nel

comma

2

dell'articolo

25

le

parole:

ûal

Visco, Ministro del tesoro,

momento della sua costituzioneý sono sostituite dalle

del bilancio e della pro-

seguenti: ûdai soggetti privati al momento della loro

grammazione economica

partecipazioneý; le parole: ûche approva la trasforma-

Salvi, Ministro del lavoro e

zione dei soggetti di cui all'articolo 2ý sono sostituite

della previdenza sociale

dalle seguenti: ûdi cui all'articolo 8,ý e le parole: ûdel
predetto decreto che approva la trasformazioneý sono

Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica

sostituite dalle seguenti: ûdel predetto decretoý.
6.

Nel

comma

ottavo

dell'articolo

2

della

Loiero,

legge

6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: ûlegge 14 agosto
1967, n. 800ý, sono inserite le seguenti: û,e dal decreto

Visto, il Guardasigilli: Fassino

legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,ý.

Ministro

affari regionali

00G0396
ö 5 ö

per

gli
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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 346.

colo

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di
previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua.

7,

n. 86,

comma

3,

del

convertito,

decreto-legge

con

- n. 277

21 marzo 1988,

modificazioni,

nella

legge

20 maggio 1988, n. 160.
2. Per il periodo dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001,
il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita© a carico dell'assicurazione gene-

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

rale obbligatoria per l'invalidita© , la vecchiaia e i super-

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
Ritenuta

la

necessita©

straordinaria

ed

urgenza

di

stiti, nonchë delle forme esclusive, esonerative e sostitutive

della

stessa,

dall'Istituto

e

la

rendita

nazionale

per

ai

superstiti

l'assicurazione

erogata

contro

gli

adottare interventi in materia di integrazione salariale

infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del

per garantire, in attesa della riforma degli ammortizza-

lavoratore

tori sociali, la continuita© della percezione di un reddito

malattia

in

decreto

situazioni

ed

aree

che

presentino

gravi

problemi

conseguente

professionale
del

ad
ai

Presidente

infortunio
sensi

della

sul

lavoro

dell'articolo

Repubblica

85

a

del

30 giugno

occupazionali, nonchë in materia di lavori socialmente

1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma

utili, al fine di consentire la continuita© delle attivita© e

si applicano alle rate di pensione di reversibilita© succes-

delle

sive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione

correlate

prestazioni

individuali

nella

fase,

in

corso di realizzazione, degli interventi volti a dare solu-

stessa e© stata liquidata in data anteriore.

zione occupazionale ai soggetti interessati, anche attraverso una piu© diretta partecipazione delle amministrazioni regionali, tenuto conto della diversita© delle realta©
interessare;

miliardi a

Ritenuta, la straordinaria necessita©

ed urgenza di

per la realizzazione, anche per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di forme di previdenza complementare;
altres|© ,

la

straordinaria

necessita©

ed

urgenza di assicurare l'utilizzo di risorse destinate al
finanziamento di interventi di formazione continua;
Vista

la

della legge

decorrere

dall'anno 2001ý sono sostituite

dalle seguenti: û, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire
590 miliardi a decorrere dall'anno 2002ý.

accelerare il processo inteso a definire le condizioni

Ritenuta,

a),

3. All'articolo 68, comma 4, lettera

17 maggio 1999, n. 144, le parole: ûe fino a lire 590

deliberazione

del

Consiglio

dei

4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in lire
80 miliardi per il 2000, in lire 527 miliardi per il 2001 e
in lire 562 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede:

a)

quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000, a lire

277 miliardi per l'anno 2001 e a lire 245 miliardi per
l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento

Ministri,

adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

iscritto

ai

fini

del

bilancio

triennale

2000-2002, nell'ambito dell'unita© previsionale di base
di parte corrente ûFondo specialeý dello stato di previ-

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro per

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro
23

la funzione pubblica;

e

della

miliardi

proiezioni

per

dello

previdenza
l'anno

sociale

2001

stanziamento

e

quanto

mediante
relativo

a

utilizzo

lire
delle

all'accantona-

mento del Ministero degli affari esteri;

Emana

b)

il seguente decreto-legge:

quanto a lire 227 miliardi per l'anno 2001 e a

lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

Art. 1.

colo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali e di previdenza

5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dopo la parola: ûfinalizzatoý sono inserite
le seguenti: û, a decorrere dall'anno 2000,ý e, in fine,

1.

In

attesa

della

riforma

degli

ammortizzatori

sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennita© ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma,
del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

6 luglio

1939,

n. 1272, e successive modificazioni, e© elevata al 40 per

sono

aggiunte

le

seguenti

parole:

ûnel

limite

delle

risorse impegnate allo scopo nell'ambito del predetto
Fondoý.
6. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati:

a)

cento dal 1 dicembre 2000 e per i soggetti con eta© ana-

il

trattamento

straordinario

di

integrazione

a), della

grafica pari o superiore a 50 anni e© estesa fino a nove

salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera

mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di

legge

disoccupazione

al-

69 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi

l'indennita© ordinaria con requisiti ridotti di cui all'arti-

corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei

agricoli,

ordinari

e

speciali,

në

ö 6 ö

23 dicembre

1999,

n. 488,

nel

limite

di

lire
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d'affitto e riconsegna dell'azienda entro il giugno 2000,

loro riallocazione; qualora al termine della presente

sono rientrati alle dipendenze delle societa© di cui al pre-

proroga

detto articolo 62, comma 1, lettera

risultino

residue

eccedenze

di

personale

a

c),

e© concesso, a

carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condi-

decorrere

zioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso

d'affitto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, il

le disposizioni in materia di integrazione salariale e di

trattamento straordinario di integrazione salariale in

mobilita© di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

favore di un numero massimo di 45 unita© , nel limite di

b)

il

trattamento

straordinario

di

integrazione

dalla

data

di

risoluzione

del

contratto

lire 1 miliardo e 960 milioni.

salariale, con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso

8. All'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio

1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, com-

1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione

ma 4, lettera

dei beni, in favore di un numero massimo di 100 lavora-

le

tori, dipendenti da societa© appartenenti ad un unico

seguenti: û31 agosto 2001ý. I relativi benefici sano con-

gruppo

cessi nel limite di lire 1 miliardo e 100 milioni.

industriale

con

un

organico

superiore

a

2000 unita© alla data di entrata in vigore della legge
23 dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali

di

cui

all'obiettivo

1

del

regolamento

(CEE)

n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel limite di lire 3 miliardi e 850
milioni;

c)

parole:

9.

In

sociali,

b),

attesa
ai

della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

û31 dicembre

della

lavoratori

2000ý

riforma
gia©

sono

degli

beneficiari

sostituite

dalle

ammortizzatori
del

trattamento

straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81,

comma

5,

della

legge

23 dicembre

1998,

n. 448, e© concesso il trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto--

il

trattamento

straordinario

integrazione

legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modifica-

salariale e di mobilita© di cui all'articolo 62, comma 1,

zioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, in deroga alla

lettera

dicembre 1999, n. 488, nei con-

disciplina vigente in tale materia, per la durata mas-

fronti di un numero massimo di 1900 unita© , nel limite

sima di 18 mesi a decorrere dalla data del licenzia-

di lire 46 miliardi e 400 milioni;

mento, nel limite di lire 12 miliardi e 240 milioni.

b), della legge 23

d)

il

trattamento

straordinario

di

di

integrazione

salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera
legge

23 dicembre

1999,

n. 488,

nel

limite

e) della
in

lire

44 miliardi e 100 milioni;

e)

il

trattamento

23 dicembre

di

integrazione

1999,

n. 488,

nel

limite

e), della
di

lire

il

trattamento

straordinario

di

integrazione

salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera

f), della

legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero
massimo di centocinquanta lavoratori, nel limite di lire

i trattamenti di

cassa

integrazione

guadagni

straordinaria e di mobilita© di cui all'articolo 62, com-

g),

ma 1, lettera

1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio

l'artigianato, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 237

dell'8 ottobre 1999, e© prorogata, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di lire 6 miliardi e 100
milioni.

a),

della legge

23 dicembre 1999, n. 488, le parole: ûdi lire 38 miliardi
e 700 milioniý sono sostituite dalle seguenti: ûdi lire
77 miliardiý.

della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici ed alle imprese di vigilanza,

12. Qualora il drastico calo degli appalti di cui all'articolo 1-

quinquies

del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

nel limite di lire 10 miliardi e 830 milioni;

h)

19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile

11. All'articolo 62, comma 1, lettera

4 miliardi;

g)

1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge

1999 del Ministro dell'industria, del commercio e del-

7 miliardi e 300 milioni;

f)

cate in zone interessate agli interventi derivanti dalle
graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre

straordinario

salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera
legge

10. L'indennita© di mobilita© , con scadenza nel corso
dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubi-

gno 1998, n. 176, provochino nuove e/o ulteriori ecce-

i trattamenti di mobilita© e di disoccupazione

speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera

f) della

denze strutturali di personale delle aziende industriali
appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche,

legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 9 miliardi

non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione

e 100 milioni;

guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa,

i)

i trattamenti di mobilita© di cui all'articolo 62,

comma

1,

n. 488,

nel

lettera
limite

i),

di

della
lire

legge
16

23 dicembre

miliardi,

di

1999,

cui

lire

8,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo dell'articolo 45, comma 17, lettera

c),

della legge 17 mag-

gio 1999, n. 144, e lire 7,5 miliardi per i soggetti di cui
al secondo periodo della medesima lettera

c).

c),

concedere ai lavoratori delle predette aziende, per le
quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto
del

Ministro

del

11 gennaio 1999,

lavoro

e

pubblicato

della
nella

previdenza

sociale

Gazzetta Ufficiale

n. 66 del 20 marzo 1999, il trattamento di integrazione
salariale straordinaria in deroga alla medesima normativa, per l'anno 2001, nel limite di lire 70 miliardi, onde

7. Ai lavoratori gia© dipendenti da societa© di cui all'articolo 62, comma 1, lettera

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo©

consentire, anche mediante appositi corsi di riqualifica-

della legge 23 dicembre

zione, la riammissione in azienda dei lavoratori interes-

1999, n. 488, che, a seguito di risoluzione di contratto

sati al predetto trattamento, ovvero la loro rialloca-

ö 7 ö
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zione. Ove al termine del periodo concesso risultino

dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 mag-

residue eccedenze di personale a carattere strutturale,

gio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella

ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le

legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni

stesse saranno gestite attraverso le modalita© di cui alla

ed integrazioni. Tale trattamento e© erogato ai soggetti

legge 23 luglio 1991, n. 223.

aventi titolo direttamente da parte dell'I.N.P.S., limita-

13. Ai lavoratori, dipendenti da aziende dichiarate
fallite a seguito di rigetto di una precedente istanza di
ammissione alla procedura di concordato preventivo

tamente ai periodi in cui hanno effettivamente fruito
del trattamento straordinario di integrazione salariale
ed in ogni caso fino alla data del 31 dicembre 2001.
17. La misura dei trattamenti di cui al comma 6, ad

con cessione dei beni, che hanno gia© usufruito del trat-

b) per l'anno

tamento straordinario di integrazione salariale ai sensi

eccezione di quelli di cui alla lettera

dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 223 del

e quelli di cui alla lettera

1991, collocati in mobilita© entro l'anno 1996 e comun-

La misura del trattamento di cui al comma 7 e© ridotta

que dopo la fruizione di periodi del predetto tratta-

del 20 per cento per l'anno 2001. La misura del tratta-

mento di integrazione salariale concesso ai sensi del-

mento di cui al comma 10 e© ridotta del 10 per cento.

l'articolo

La misura dei trattamenti di cui al comma 14 e© ridotta

1,

commi

26 novembre 1993,

1

e

n. 478,

1-bis,

del

convertito,

decreto-legge
con

modifica-

zioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, e© riconosciuto,

g), e©

2000

ridotta del 20 per cento.

del 10 per cento per l'anno 2000 e del 20 per cento per
l'anno 2001.

nel limite di lire 3 miliardi, il trattamento economico

18. All'onere derivante dai commi da 6 a 16, valutato

di mobilita© per un periodo effettivo di durata pari al

complessivamente in 458 miliardi di lire, si provvede:

trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del citato decreto-legge n. 478 del 1993,
convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

n. 56

del

1994. A tale fine, i lavoratori interessati presentano
apposita istanza alle sedi dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (I.N.P.S.) competenti per territorio
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.

a)

dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo
specialeý dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b)

14. Il trattamento di mobilita© , con scadenza entro il
14 febbraio 2000, dei dipendenti da aziende interessate
da accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1996, n. 64, ed operanti alla
data di approvazione dell'accordo stesso, e© prorogato,

centoquarantacinque unita© e nel limite di lire 7 miliardi
e 240 milioni ai lavoratori titolari di indennita© di mobidi

cui

all'articolo

7

della

legge

23 luglio

1991,

quanto a lire 358 miliardi a carico del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2000.
19. I trattamenti di mobilita© e© di disoccupazione spe-

sino al 31 dicembre 2001, per un numero massimo di

lita©

quanto a lire 100 miliardi mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito

ciale di cui ai commi da 6 a 15 sono erogati dall'I.N.P.S.
sulla base di specifiche disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

é altres|© prorogata, in favore di quei lavoratori
n. 223. E

20. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo

licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli

26 febbraio

interventi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali

û6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si appli-

sono stati avviati contratti d'area la cui scadenza era

cano ai contributi e premi non versati e agli accerta-

prevista al 28 febbraio 2000, l'indennita© di mobilita© ,

menti notificati successivamente alla data del 1 gen-

fino al 31 dicembre 2001, nel limite di lire 3 miliardi e

naio 2001ý.

200 milioni.

1999,

n. 46,

e©

sostituito

dal

seguente:

21. In attesa della ridefinizione delle attivita© di con-

15. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennita© di

trollo dei programmi di sviluppo previsti dall'articolo

ter

mobilita©, relativamente agli anni 1999 e 2000, ai sog-

1-

del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

getti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

tito,

con

convertito,

n. 236, le somme stanziate per il finanziamento delle

1993,
colo

con

n. 236,
81,

modificazioni,

prorogata

comma

3,

per

dalla

dalla
l'anno

legge

legge
1999

19

luglio

dall'arti-

23 dicembre

1998,

modificazioni,

dalla

legge

attivita© di cui al citato articolo 1-

ter

19 luglio

1993,

per l'anno 2000

sono conservate per l'anno 2001.

n. 448, e per l'anno 2000 dall'articolo 62, comma 1, lettera

g), della legge 23

dicembre 1999, n. 488, e© stanziata

Art. 2.

la somma di lire 94 miliardi.

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

16. La corresponsione dei ratei di trattamento di fine
rapporto, a carico della cassa integrazione guadagni

La data di presentazione della domanda di ammis-

straordinaria, prevista dall'articolo 2, secondo comma,

sione

della legge 8 agosto 1972, n. 464, trova applicazione,

colo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio

nel limite di lire 10 miliardi e 280 milioni, anche per i

2000, n. 81, e© differita al 30 aprile 2001, fermo restando

periodi di proroga concessi con decreto del Ministro

il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi

del lavoro e della previdenza sociale in applicazione

requisiti.

ö 8 ö

alla

contribuzione

volontaria

di

cui

all'arti-
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decreto-legge

zioni ai sensi dell'articolo 8, comma l, del citato decreto

1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e© soppressa la

derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6,

parola: ûassicurativiý.

della

legge 17 maggio 1999,

n. 144,

il

Ministero

del

lavoro e della previdenza sociale e© autorizzato a stipulare, entro il 31 dicembre 2000, e nei limiti delle risorse

5. Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti

preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'oc-

locali che hanno vuoti in organico possono, relativa-

cupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a

mente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge

situazioni straordinarie che non consentono, entro il

28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti

30 aprile 2001, di esaurire il bacino regionale dei sog-

collocati in attivita© socialmente utili, aumentando al

getti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto

50 per cento la percentuale di cui all'articolo 12, com-

legislativo n. 81 del 2000. In particolare le convenzioni

ma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.

prevedono:

L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato

a)

decreto legislativo n. 81 del 2000, e©

esteso agli enti

la realizzazione, da parte delle regioni, di pro-

locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanzia-

grammi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'arti-

ria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4,

colo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del

del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di
soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo
anno, non potra© essere inferiore al 30 per cento del
Art. 3.

numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale;
le convenzioni possono essere annualmente rinnovate,
a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione

dei

soggetti

di

cui

al

citato

articolo

2,

comma 1;

b)
tutti

i

le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a
soggetti

non

stabilizzati

entro

il

31 dicembre

2000, ad esclusione di quelli impegnati in attivita© progettuali interregionali di competenza nazionale e dei
soggetti che maturino il cinquantesimo anno di eta©
entro il 31 dicembre 2000, anche a copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 81, del 2000, del 50 per
cento
mente

dell'assegno
utili

e

per

prestazioni

dell'intero

in

ammontare

attivita©

social-

dell'assegno

al

nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare
all'I.N.P.S.; nonchë, nell'ambito delle risorse disponibili
a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entita© non inferiore al precedente; finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazioni di straordinarieta© ; a tale scopo,
per l'anno 2001, verranno utilizzate le risorse destinabili
alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei
conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45,
comma 6 della legge n. 144 del 1999;

c)

Disposizioni in materia di previdenza complementare
per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato

1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazone, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale
datore di lavoro, al finanziamento e al funzionamento
dei fondi di previdenza complementare di cui al citato
decreto legislativo n. 124 del 1993 per i dipendenti delle
amministrazioni

dello

Stato

anche

ad

ordinamento

autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite, eventualmente destinate dai lavoratori
allo

stesso

fine,

e©

assegnata

la

somma

di

lire

100 miliardi per l'anno 2000. Tale somma e© trasferita
all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione

pubblica

(I.N.P.D.A.P.),

che

prov-

vede al successivo versamento ai fondi di previdenza
complementare con modalita© stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

la possibilita© di impiego, da parte delle regioni,

delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita© socialmente utili e non impegnate per
il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno

2.

All'onere

derivante

dal

comma

1,

pari

a

lire

100 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita©
previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý

delle situazioni di maggiore difficolta© .

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui

bilancio e della programmazione economica per l'anno

al comma 2, sono trasferite alle regioni la responsabi-

finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantona-

lita© di destinazione delle risorse finanziarie ai sensi del

mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del

medesimo comma 2 e rese applicabili le misure previste

tesoro, del bilancio e della programmazione economica

dal

e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le neces-

citato

decreto

31 dicembre 2001.

legislativo

n. 81 del

2000

fino

al

sarie variazioni di bilancio.
ö 9 ö
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Art. 4.

Gli

importi

dall'art. 66,

previsti

comma

2,

per

della

gli

anni

legge 17

1999

e

DEL

PRESIDENTE

DELLA

- n. 277

REPUBBLICA

6 novembre 2000, n. 347.

Disposizioni in materia di formazione continua
1.

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

2000

maggio 1999,

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della pubblica istruzione.

n. 144, sono:

a)

per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria,
i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b)

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto

l'articolo

17,

commi

2

e

4-

bis,

della

legge

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

per il restante 25 per cento accantonati per

essere destinati ai ûFondi paritetici bilaterali per la formazione

continuaý,

a

seguito

della

loro

istituzione,

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in
particolare l'articolo 75;

secondo criteri di ripartizione determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in base alla consistenza
numerica degli aderenti a settori interessati dai singoli
Fondi e dagli aderenti a ciascuno di essi.
2. Per le annualita© di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale continua ad effettuare il

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare
gli articoli 1, comma 3, lettera

q), 19 e 21;

Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione
per

l'attuazione

delle

politiche

comunitarie

di

cui

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordina-

Gazzetta Ufficiale

all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il ver-

rio n. 18 alla

samento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato

del 29 gennaio 1997 concernente le dotazioni organiche

- serie generale - n. 23

decreto-legge n. 148 del 1993 al Fondo di cui al mede-

del Ministero della pubblica istruzione;

simo comma.
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Art. 5.

Entrata in vigore

Sentite

le

organizzazioni

sindacali maggiormente

rappresentative;

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana e sara© presentato

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza
del 3 aprile 2000;

alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Acquisiti i pareti delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Dato a Roma, add|© 24 novembre 2000
Viste le osservazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, concernente il regolamento

CIAMPI

Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica
Amato,

Visto,

il Guardasigilli:

00G0397

Fassino

di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, formulate dalla Corte dei conti con note in data
6 settembre 2000, e in data 12 ottobre 2000;
Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei
conti e conseguentemente di dover modificare il testo
del predetto decreto;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adotata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del
tesoro,
nomica;
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2. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi

il seguente regolamento:

nel dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento puo©

Art. 1.

promuovere progetti che coinvolgono le competenze di
piu©

Articolazione del Ministero

uffici

dirigenziali

generali

compresi

nel

diparti-

mento, affidandone il coordinamento ad uno dei diri-

1. Il Ministero della pubblica istruzione, di seguito

genti preposti a tali uffici.

denominato ûMinisteroý, e© articolato, a livello centrale,

3. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui

in due dipartimenti e tre servizi di livello dirigenziale

all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 300

generale a norma dell'articolo 75 del decreto legislativo

del 1999 a mezzo di uffici posti alle sue dirette dipen-

30 luglio 1999, n. 300.

denze.

2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istru-

Art. 3.

zione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito
gli

uffici

dei
di

predetti
livello

Dipartimenti

dirigenziale

sono

generale

individuati
di

cui

Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione

agli

articoli 3 e 4.

1.

3. I servizi assumono la denominazione di servizio
per gli affari economico-finanziari, servizio per l'automazione

informatica

e

l'innovazione

tecnologica

Il

per

lo

sviluppo

dell'istruzione

nerale:

e

servizio per la comunicazione.

Dipartimento

comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale ge-

a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici;

4. Il Ministero e© articolato, a livello periferico, in
uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale,
uno per ciascuna regione. Tali uffici, a norma dell'arti-

b) Direzione generale per la formazione l'aggiornamento del personale della scuola;

colo 6, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto

c) Direzione generale per le relazioni internazionali.

alle istituzioni scolastiche.
5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.

2. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge, in particolare, i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle
prove

concorsuali

del

personale

della

scuola;

alla

ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e settori del-

6. Ciascun Dipartimento, servizio e ufficio scolastico

l'istruzione, avvalendosi a tal fine della collaborazione

regionale provede alla gestione del personale del Mini-

dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innova-

stero

della

zione e la ricerca educativa; alla materia degli esami,

mobilita© interna e della formazione specialistica per

delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di stu-

assegnato

e

in

particolare

alla

gestione

l'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto

dio stranieri; all'individuazione delle priorita© in materia

delle norme dei contratti collettivi in vigore.

di valutazione e alla promozione di appositi progetti,

7. Sui provvedimenti di attuazione del presente rego-

alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione

lamento aventi riflessi sull'organizzazione e sul rap-

del

porto di lavoro sono sentite, a norma dell'articolo 19

documentazione per l'innovazione e la ricerca educa-

della legge 15 marzo 1997, n. 59, le organizzazioni sin-

tiva. La Direzione generale per la formazione e aggior-

dacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione.

namento del personale della scuola provvede, in parti-

8. Al conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici dirigenziali si provvede con le modalita© previste
dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.

sistema

colare,

di

alla

istruzione

definizione

e

sull'Istituto

degli

indirizzi

nazionale

generali

di

nelle

materie di competenza. La Direzione generale per le
relazioni

internazionali

cura,

coordinandosi

con

i

competenti uffici del Dipartimento per i servizi nel territorio,
le

Art. 2.

relazioni

con

internazionali,

l'Unione

europea

e

inclusa

con

gli

la

collaborazione

organismi

interna-

zionali.

Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti
1. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici compresi
nel dipartimento al fine di assicurare la continuita© delle
funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, ai

3. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici
scolastici regionali e ne verifica la coerenza di attuazione.
4. Nell'ambito del Dipartimento e© istituito il servizio

sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 29 del
1993, dei risultati complessivamente raggiunti in attua-

di

zione degli indirizzi del Ministro.

istruzione.
ö 11 ö
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zione del servizio del personale scolastico e, d'intesa
con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, alla

a) Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio;

relativa
del

contrattazione;

Ministro

in

amministrativo

all'attuazione

materia
e

di

tecnico

delle

politiche

del

del

Ministero,

direttive
personale

nonchë

al

reclutamento, alla formazione generale, alle relazioni
sindacali, alla contrattazione e alla mobilita© .

Direzione generale per l'istruzione post-secon-

daria e degli adulti e per i percorsi integrati;

3. Il Dipartimento, per la parte afferente ai rapporti
internazionali, nelle matene di propria competenza col-

Direzione generale del personale della scuola e

dell'amministrazione;

d)

277

mica del rapporto di lavoro e di nuovi modelli di presta-

1. Il Dipartimento per i servizi nel territorio com-

c)

- n.

Art. 4.

prende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

b)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

labora con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Al Dipartimento e© affidata l'organizzazione del

Direzione generale per lo

status

dello studente,

servizio del contenzioso, per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai dipartimenti e ai servizi

per le politiche giovanili e per le attivita© motorie.
2. La Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio svolge, in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione
dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro
efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'or-

dell'amministrazione

centrale

e

per

la

formulazione

degli indirizzi in materia all'amministrazione periferica.
Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale,
nelle materie di propria competenza, agli uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione.

ganizzazione e l'uniformita© dei relativi livelli in tutto il
territorio nazionale; ai servizi per l'integrazione degli

Art. 5.

studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e

Servizi

integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi in
materia di vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione
non statale e sulle scuole straniere in Italia; alla vigilanza sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e sulla Fondazione museo nazionale

della

Vinciý

di

scienza
cui

e

della

all'articolo

tecnologia
4

del

ûLeonardo

decreto

da

legislativo

20 luglio 1999, n. 258, alla vigilanza o sorveglianza di
cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei
confronti degli altri enti ivi previsti; ai problemi gene-

1. I servizi sono uffici di livello dirigenziale generale
non equiparati ad uffici dirigenziali dipartimentali, per
l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune
ai dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. Essi si
articolano in uffici di livello dirigenziale non generale.
I servizi forniscono il supporto necessario nei tempi
utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa,
secondo le direttive generali del Ministro e quelle dei
Capi dei Dipartimenti.
2.

Il

servizio

per

gli

affari

economico-finanziari

rali del territorio, nel rispetto delle competenze delle

svolge attivita© di consulenza ed assistenza tecnica sulle

regioni, segnatamente quelli relativi al diritto allo stu-

materie giuridico-contabili di competenza dei diversi

dio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche,

uffici centrali e periferici; anche sulla base dei dati for-

alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indi-

niti dagli uffici competenti, predispone le relazioni tec-

rizzi di studio, all'edilizia scolastica. La Direzione gene-

niche sui provvedimenti normativi; avvalendosi dei dati

rale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per

forniti dai Dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici

i percorsi integrati, fatte comunque salve le competenze

scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del

delle regioni, svolge le funzioni dell'amministrazione

Ministero della pubblica istruzione. Sulla base delle

della pubblica istruzione in materia di percorsi integrati

direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le

di istruzione e formazione; educazione ed istruzione

operazioni di variazione ed assestamento, la redazione

permanente degli adulti; istruzione superiore non uni-

delle proposte per la legge finanziaria, l'attivita© di ren-

versitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tec-

dicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo;

nica superiore. La Direzione generale per lo

predispone i programmi di ripartizione delle risorse

status dello

studente, per le politiche giovanili e per le attivita© moto-

finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti

rie svolge, in particolare, i compiti relativi: alla materia

che le destinano ad obiettivi comuni dei Dipartimenti,

dello

studente; agli indirizzi e alle strategie

dei servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi

nazionali in materia di rapporti della scuola con lo

con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri

sport; alle strategie sulle attivita© e sull'associazionismo

di responsabilita© ed ai centri di costo; attende ai servizi

degli studenti e sulle politiche sociali in favore dei gio-

generali dell'amministrazione centrale; coordina i pro-

vani; al supporto dell'attivita© della conferenza nazio-

grammi di acquisizione delle risorse finanziarie, in rela-

nale dei presidenti delle consulte provinciali degli stu-

zione alle diverse fonti di finanziamento; monitora e

denti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al

analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministra-

supporto della loro attivita© . La Direzione generale del

tiva e contabile delle attivita© strumentali, contrattuali

personale della scuola e dell'amministrazione svolge,

e convenzionali di carattere generale e comune agli

in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli

uffici

indirizzi generali e alla disciplina giuridica ed econo-

legale all'amministrazione periferica in materia con-

status dello

ö 12 ö
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trattuale, previa intesa con i competenti uffici e fatte

2. L'ufficio scolastico regionale, sentita la regione, si

salve le competenze in materia spettanti al servizio di

articola per funzioni e sul territorio; a tale fine sono

cui al comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per

istituiti, a livello provinciale, con possibilita© di articola-

la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni

zione a livello subprovinciale, servizi di consulenza e

scolastiche.

supporto alle istituzioni scolastiche, anche per funzioni

3. Il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il
sistema

informativo

vigilando

sull'applicazione

dei

contratti; cura i rapporti con i dipartimenti, gli altri servizi e gli uffici scolastici regionali per l'utilizzazione
del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica le attivita© del sistema informativo con
riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema
stesso; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche;
formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; provvede alla definizione di standard tecnologici
e alla consulenza alla scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove
soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni. Presso il servizio e©
allocato l'ufficio di statistica istituito presso il Ministero a

norma

dell'articolo

3

del decreto

legislativo

6 settembre 1989, n. 322; tale ufficio, avvalendosi anche
degli apporti del sistema informativo, costituisce una
struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

specifiche.

3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni
in raccordo con i dipartimenti e con i servizi centrali.
Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici,
sui livelli di efficacia dell'attivita© formativa e sull'osservanza degli standard programmati, promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della
relativa offerta sul territorio in collaborazione con la
regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche
nazionali per gli studenti, formula al servizio per gli
affari economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie
proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e
di personale; provvede alla costituzione della segreteria
del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con
gli enti locali, per quanto di competenza statale e nel
rispetto comunque dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente all'offerta formativa integrata,
all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle
scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole
straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle
istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento

4. Il servizio per la comunicazione coordina la comu-

nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; asse-

nicazione istituzionale anche con riguardo agli stru-

gna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie;

menti multimediali e alla rete Intranet; coordina il sito

assegna alle istituzioni scolastiche le risorse di perso-

Web dell'amministrazione; promuove attivita© e conven-

nale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi com-

zioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunica-

prese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attri-

zione; analizza le domande di servizi e prestazioni atti-

buite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'am-

nenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove

ministrazione

monitoraggi e indagini demoscopiche; e© responsabile

strumenti piu© opportuni, la diffusione delle informa-

dell'ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e

zioni. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regio-

coordina e indirizza l'attivita© degli uffici relazioni col

nale, in particolare, stipula i contratti individuali con i

pubblico

il

dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico.

Presi-

Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio

a

livello

Dipartimento

periferico;

informazione

cura

ed

i

rapporti

editoria

della

con

denza del Consiglio dei Ministri.

centrale;

assicura,

con

i

modi

e

gli

regionale si avvale dei servizi funzionali e territoriali,
nonchë dell'Istituto regionale di ricerca educativa.

Art. 6.

4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e© costi-

Uffici scolastici regionali

tuito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Esso e© cos|©

1. In ciascun capoluogo di regione e© istituito l'ufficio
scolastico

regionale,

di

livello

dirigenziale

generale,

composto:

il

regionale,

che

dirigente
lo

preposto

presiede;

tre

all'ufficio

scolastico

rappresentanti

dello

che costituisce un autonomo centro di responsabilita©

Stato, di cui due scelti dal predetto dirigente tra il per-

amministrativa, al quale sono assegnate tutte le fun-

sonale della scuola; due rappresentanti della regione;

zioni gia© spettanti agli uffici periferici dell'amministra-

due

zione della pubblica istruzione a norma della vigente

gnati,

rispettivamente,

legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali

zioni

regionali

di cui all'articolo 613 del testo unico approvato con

(UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia

decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi

(ANCI). Il predetto organo collegiale si dota di un

alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

regolamento interno di organizzazione, sulla base degli

ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni sco-

indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata di

lastiche o non riservate all'amministrazione centrale

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

dal presente regolamento, o non conferite alle regioni e

n. 281, nel rispetto delle competenze definite dalle leggi

agli enti locali.

statali e regionali.
ö 13 ö

rappresentanti

degli

enti

dalle

dell'Unione

locali

territoriali

corrispondenti
delle

province

desi-

articolad'Italia
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relativamente al personale dirigenziale da pre-

porre agli uffici di livello dirigenziale generale, la dotazione organica e© rideterminata nel numero di 28 unita© ;

regionali e© formulata dal capo del Dipartimento del ter-

c)

ritorio, sentito il capo del Dipartimento per lo sviluppo

relativamente al restante personale con quali-

fica dirigenziale, la dotazione organica e© ridotta, com-

dell'istruzione.

plessivamente, a 767 unita© ;
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province auto-

d)

nome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi,

relativamente alle unita© di personale non diri-

per quanto concerne l'organizzazione dell'amministra-

genziale, la dotazione organica e© rideterminata secondo

zione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi

le allegate tabelle A e B.

statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi
2. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'arti-

adottate. Nella regione siciliana seguita ad applicarsi
l'articolo
decreto

9
del

delle

norme

Presidente

di

attuazione

della

adottate

Repubblica

con

14 mag-

colo

75,

comma

5,

del

decreto

legislativo

30

luglio

1999, n. 300, si provvede anche con le risorse derivanti
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui

gio 1985, n. 246.

al presente articolo.
7. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, con proprio atto da adottarsi entro novanta giorni

3. La dotazione organica di cui al presente articolo e©

dall'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 5,

ridotta in relazione ai trasferimenti di personale da

determina l'articolazione dell'ufficio scolastico regio-

effettuarsi

nale ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonchë

31 marzo 1998, n. 112, e con le procedure ivi previste.

la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi
uffici. Da tale data sono soppressi i provveditorati agli
stadi e il relativo personale e© assegnato alle nuove fun-

in

attuazione

del

decreto

legislativo

4. L'attuazione del presente regolamento non puo©
comunque comportare aggravi di spesa.

zioni.
Art. 9.
Art. 7.

Abrogazioni

Conferenza permanente dei dirigenti generali

1. Sono abrogati, a norma dell'articolo 17, commi 2 e

1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti generali del
Ministero

preposti

agli

uffici

di

livello

dirigenziale

generale compresi nei Dipartimenti, ai servizi e agli
uffici scolastici periferici si riuniscono in Conferenza
per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita© dei rispettivi uffici. La conferenza e© presieduta, a turno, dai capi dei Dipartimenti, che provve-

4-

bis della legge 23

agosto 1988, n. 400, gli articoli 611,

613, commi 1 e 2, 614; commi 1, 2 e 3, 615, comma 1,
616, 621 e 622 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli obblighi di cui agli
articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del medesimo
testo unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici
periferici dell'amministrazione.

dono a convocarla periodicamente, almeno ogni tre
mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

2. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della Conferenza, qualora lo ritengano
opportuno.

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 6 novembre 2000

3. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della
Conferenza e© assicurato dall'ufficio di Gabinetto.

CIAMPI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 8.

Amato,

Ruolo del personale e dotazione organica

Ministro della
pubblica istruzione

De Mauro,
1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione e© rideterminata, nei

Ministro della
funzione pubblica

Bassanini,

limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio

Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

Visco,

dei Ministri in data 30 luglio 1996, a norma dell'articolo

75,

comma

4,

del

decreto

legislativo

30 luglio

1999, n. 300, come segue:

a)

relativamente al personale dirigenziale da pre-

porre ai dipartimenti, la dotazione organica e© determinata nel numero di 2 unita© ;

il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 3

Visto,
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ûArt. 75 (Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria). ö 1. Le disposizioni relative al Ministero dell'istruzione,

Avvertenza:

dell'universita© e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione
del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione
organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti
con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi
e criteri direttivi:

Note alle premesse:

a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a

ö Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
ûArt. 87. ö Il Presidente della Repubblica e© il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita© nazionale.

due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri
di omogeneita© , coerenza e completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equipa-

Puo© inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

rato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i

affari economici.

regolamenti.

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

universitaria, il Ministero ha organizzazione periferica, articolata in

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali auto-

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali,

previa,

quando

occorra,

l'autorizzazione

delle

Camere.

nomi centri di responsabilita© amministrativa, che esercitano tra le
funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita©
di supporto alle istituzioni scolastiche autonome ai rapporti con le
amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le uni-

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo

versita© e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilita© del per-

di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra delibe-

sonale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli

rato dalle Camere.

del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scola-

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

stiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in

Puo© concedere grazia e commutare le pene.

materia di istruzione e© costituito presso ogni ufficio scolastico regio-

Conferisce le onorificenze della Repubblica.ý.

nale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti

ö Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate,
cui compete il coordinamento delle attivita© gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del

ûArt. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli-

relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai

berazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,

sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A

sono

non

decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono sop-

coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

presse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'artico-

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della pote-

lazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di con-

sta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali rego-

sulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente

latrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,

soppressi i provveditorati agli studi.

emanati

i

regolamenti

per

la

disciplina

delle

materie,

con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.ý.
û4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princ|© pi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area
dell'istruzione

non

e©

universitaria

definitivamente

attuato

entro

l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996.

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4 il

ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive

Ministro della pubblica istruzione e© autorizzato a sperimentare anche

competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo

con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del

tra questo e l'amministrazione;

presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita© eliminando le duplicazioni funzionali;

e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilita©
amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalita© e©
altres|© autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

ö Si riporta il testo degli art. 1, comma 3, lettera q), 19 e 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferi-

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle

mento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della

piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita© dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali.ý.

pubblica

amministrazione

e

per

la

semplificazione

ammini

strativa):
û3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i
compiti riconducibili alle seguenti materie;

ö Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi

1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma del-

scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato

l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

giuridico del personale.ý.
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ûArt. 19. ö 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previ-

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita©

ste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o

giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche

sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizza-

gia© dotate di personalita© e autonomia, previa realizzazione anche per

zioni sindacali maggiormente rappresentative.ý.

queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma

ûArt. 21. ö 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini

4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello
nazionale.
8.

della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le fun-

L'autonomia

e©

organizzativa

finalizzata

alla

realizzazione

zioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istru-

della flessibilita© , della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia

zione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando

del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle

i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchë

risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al

gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia

coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica libera-

di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressiva-

mente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita©

mente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche

oraria della lezione, dell'unitarieta© del gruppo classe e delle modalita©

l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli isti-

di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita© di ottimizza-

tuti di istruzione secondaria, della personalita© giuridica degli istituti

zione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e tem-

tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia

porali, fermi restando i giorni di attivita© didattica annuale previsti a

per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle

livello nazionale, la distribuzione dell'attivita© didattica in non meno

norme vigenti in materia di contabilita© dello Stato. Le disposizioni

di

del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto

annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che pos-

conto delle loro specificita© ordinamentali.

sono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla

cinque

giorni

settimanali,

il

rispetto

dei

complessivi

obblighi

base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
piu© regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princ|© pi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e© acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni
parere

parlamentari.

alle

Decorsi

commissioni,

i

sessanta

regolamenti

giorni

possono

dalla

richiesta

essere

di

comunque

emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente
legge.

9. L'autonomia didattica e© finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della
liberta© di insegnamento, della liberta© di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita© di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione
di liberta© progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi
restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della perso-

curriculum

e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita©

nalita© giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al

indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'ob-

comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti

bligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della

una piu© agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe

produttivita© scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

dimensionali

in

relazione

a

particolari

situazioni

territoriali

o

ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta©
delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e© per almeno un
terzo montano, in cui le condizioni di viabilita© statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono
e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture
e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo
con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali,

regionali

o

comunitari

e,

nell'ambito di

accordi tra

le

4. La personalita© giuridica e l'autonomia sono attribuite alle isti-

regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi

tuzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono

sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche

i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimen-

autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del profi-

sionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre

cuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti

2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative

regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il

che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni auto-

Centro

nome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara©

pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte

accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da

I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo

una analisi delle realta© territoriali, sociali ed economiche delle singole

16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto

istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi pere-

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

quativi e sara© realizzato secondo criteri di gradualita© che valorizzino
le capacita© di iniziativa delle istituzioni stesse.

europeo

dell'educazione,

la

Biblioteca

di

documentazione

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altres|©
attribuite la personalita© giuridica e l'autonomia alle accademie di

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche
gia© in possesso di personalita© giuridica e di quelle che l'acquistano ai
sensi del comma 4 e© costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegna-

belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo i princ|© pi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita© proprie di tali istituzioni.
12. Le universita© e le istituzioni scolastiche possono stipulare

zione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanzia-

convenzioni

lizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita© di istruzione,

ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

allo

scopo

di

favorire

attivita©

ria e© attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'uti-

di

aggiornamento,

di

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredita© e legati da parte
delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita© di
educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti dispo-

con esse incompatibili, la cui ricognizione e© affidata ai regolamenti
stessi. Il Governo e© delegato ad aggiornare e coordinare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

sizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di con-

Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute

certo con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali

le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

per

ö 18 ö

l'autonoma

allocazione

delle

risorse,

per

la

formazione

dei
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bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affi-

sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa

damento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchë per le modalita©

é abrogato il comma 5 dell'art. 3 della
con la regione Valle d'Aosta. E

del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attua-

legge 10 dicembre 1997, n. 425ý.

zione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. Eé
ö Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo

abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e© delegato ad emanare un
decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della speci-

1998, n. 112, recante: ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ý:

ficita© del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle

ûArt. 137 (Competenze dello Stato). ö 1. Restano allo Stato, ai

diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, non-

sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,

chë delle specifiche professionalita©

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organiz-

e competenze, nel rispetto dei

zazione della rete scolastica, previo parere della conferenza unificata,

seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e
delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e
13 nonchë con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative
alla

determinazione

e

all'assegnazione

delle

risorse

finanziarie

a

carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma
1, lettera p);

2. Restano altres|© allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);

il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attivita© attinenti alla difesa
e alla sicurezza pubblica, nonchë i provvedimenti relativi agli organi-

d) valorizzazione del collegamento con le comunita© locali a

smi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389ý.

norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta© di insegnamento.

ö Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: ûRazionalizzazione

della organizzazione

delle

amministrazioni

pubbliche

e

revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma del-

16. Nel rispetto del principio della liberta© di insegnamento e in

l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý.

connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicita© della funzione, ai capi d'istituto e© conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acqui-

Note all'art. 1:

sto della personalita© giuridica e dell'autonomia da parte delle singole
istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita© della qualifica dirigenziale

sono individuati

con

decreto legislativo integrativo delle

disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in

ö Per il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400 e per il testo dell'art. 19 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

ö Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi

3 febbraio 1993, n. 29:

collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse
finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita© in ordine ai
risultati;

ûArt. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). ö 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio
ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura
e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organiz-

della capacita© professionale del singolo dirigente, anche in relazione

zazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica,

ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio

come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita© di servizio, in armonia con le

passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice
civile.

modalita© previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara© disciplinato
in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in
autonome aree.

determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,
con facolta© di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico,
salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonchë il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e© regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha
carattere onnicomprensivo.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma
degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e© realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

3. Gli incarichi di segretario generale 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 del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro

fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo deter-

anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'auto-

minato, a persone in possesso delle specifiche qualita© professionali

nomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conse-

richieste dal comma 6.

guiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima

e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al pre-

fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad

sente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative

un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto

norme di attuazione.

a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita©

20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la

professionali richieste dal comma 6.

regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita© di svolgimento e

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono

di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in

conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai

aggiunta

dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, let-

alle

altre

prove

scritte

previste

dalla

legge 10 dicembre

1997, n. 425. Le modalita© e i criteri di valutazione delle prove d'esame

tera c).

ö 19 ö
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6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere confe-

unico di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le

riti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure,

modalita© stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo

entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima

articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un

fascia del ruolo unico e del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla

esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti

prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenti alla

con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizza-

seconda fascia a persone di particolare e comprovata qualificazione

zione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro

professionale, che abbiano svolto attivita© in organismi ed enti pubblici

trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si pre-

o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per

scinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non

almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conse-

e© rinnovabile.

guito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria,
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 17
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la
valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste
dall'art. 20.

trattamento economico puo© essere integrato da una indennita© commi-

5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle

surata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della

qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diploma-

temporaneita© del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle

tica e prefettizia e delle Forze armate.ý.

specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto,

i

dipendenti

di

pubbliche

amministrazioni

sono

ö Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo

collocati

in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita©

di

30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

servizio.

û5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita© dirigen-

particolare, il capo del Dipartimento:

ziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita© amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21,

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi
del Ministro;

ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale
di cui al comma 2 dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita© ,
efficacia ed efficienza, nonchë di rispondenza del servizio al pubblico
interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di con-

termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono

trollo e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento;

confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e© data comunicazione al

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti

Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una

dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi atti-

scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti

nenti al proprio Dipartimento;

prescelti.

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita© di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle ammini-

secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti
di personale all'interno del Dipartimento;

strazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.
Le modalita© per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite
con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonchë per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti
e© demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento

f) e© sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo© proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di
revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e© sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a

degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera© ad essere regolato

questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 feb-

secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

braio1993, n. 29.ý.
Note all'art. 2:
ö Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo

Note all'art. 4:

3 febbraio 1993, n. 29:

ö Si riporta il testo dell'art. 88 del citato decreto legislativo

ûArt. 21 (Responsabilita© dirigenziale). ö 1. I risultati negativi

30 luglio 1999, n. 300:

dell'attivita© amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati
con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico,

ûArt.

88

(Agenzia

per

la

formazione

e

l'istruzione

professio-

é istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente
nale). ö 1. E
decreto, l'agenzia per la formazione e istruzione professionale.
2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie,

adottata con le procedure previste dall'art. 19, e la destinazione ad
altro incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 10, presso la

strumentali e

medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che

lavoro e previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione

vi abbia interesse.

in materia di sistema integrato di istruzione e formazione profes-

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'or-

di personale, i compiti

esercitati

dal Ministero del

sionale.

gano competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del

3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo inte-

comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo©

grato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della for-

essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello diri-

mazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle

genziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non infe-

competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scola-

riore a due anni. Nei casi di maggior gravita© l'amministrazione puo©

stico, definite dal competente Ministero, l'agenzia svolge, in partico-

recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice

lare, i compiti statali di cui all'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo

civile e dei contratti collettivi.

1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l)

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo con-

del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di forma-

forme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nomi-

zione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione

nati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato

di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agi-

e© presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza

scono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione

nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei

anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o

conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo

diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre,
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attivita© di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.
4. Lo statuto dell'agenzia e© approvato con regolamento emanato
ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei Ministri del lavoro, della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Eé altres|© sentita la conferenza
per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo
statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a
composizione mista Stato-regioni.
5. L'agenzia e© sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e
del Ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I programmi generali di attivita© dell'agenzia sono approvati dalle
autorita© statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti
tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorita© di vigilanza
esercita i compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore
sia nominato d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal
Ministro del lavoro.
6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4,
su proposta anche dei Ministri di settore, possono essere trasferiti
all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione
professionale svolte da strutture operanti presso Ministeri o amministrazioni pubbliche.
7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero
8, e© aggiunto il seguente: ``9) formazione e istruzione professionale''ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258, (Riordino del centro europeo dell'educazione, della
biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica ûLeoardo da
Vinciý, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
ûArt. 4 (Museo della scienza e della tecnica). ö 1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica ``Leonardo da Vinci'' di Milano, ente
pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1 gennaio 2000 e© trasformato nella ``Fondazione Museo nazionale della
scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci'', ed acquista personalita©
giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del
codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della
scienza e della tecnica ``Leonardo da Vinci'' adotta a maggioranza
assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo statuto della nuova fondazione, che e© sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il consiglio di
amministrazione dell'ente resta in carica fino all'elezione del primo
consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2,
il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che
provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa
della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi
di amministrazione e scientifici, le modalita© della loro elezione e i
relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita© e i controlli di
gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla
vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero
della pubblica istruzione, del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalita© della Fondazione lo statuto individua in particolare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in
tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori
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del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza,
della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e
future;
b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle
produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della
tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneita© , in una
prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della fondazione e© costituito dai beni mobili e
immobili di proprieta© dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale e© incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
nonchë da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati
ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la fondazione puo© disporre del proprio
patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio
approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i
due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro
venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o piu© esperti iscritti nel registro dei
consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima
del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 64 del
codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio
contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione
seguiti.
7. La ``Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica
Leonardo da Vinci'', provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti
pubblici;
d) eventuali proventi della gestione delle attivita© ;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e
stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita© commerciali coerenti con le finalita© della fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare
annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla
legge 2 maggio 1984, n. 105.
9. La fondazione e© tenuta agli adempimenti contabili di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli
enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal
Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i
diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro
derivanti dall'anzianita© raggiunta anteriormente alla stipulazione del
primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro il personale puo© optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad
altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione
nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli Istituti di cui agli articoli 1 e 2.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado):
û2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui
seguenti enti:
a) vigilanza sull'ente per le scuole materne della Sardegna,
secondo le modalita© stabilite dalla legge 1 giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'ente nazionale di assistenza magistrale.
secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo
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1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello sta-

3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la

tuto dell'Ente; sono iscritti d'ufficio all'ente, e sottoposti alla ritenuta

fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illumina-

di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello

zione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione

Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole

della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo

elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i

onere e© ripartito tra tutte le province della circoscrizione regionale in

docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici;

misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie sta-

c) sorveglianza

sull'Unione

nazionale

per

la

lotta

contro

tali funzionanti in ciascuna di esse.ý.

l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge
2 aprile 1968, n. 470, e delle disposizioni dello statuto dell'ente: nel
potere di sorveglianza e© compresa la facolta© di disporre accertamenti
e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contri-

ö Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
é istituito, presso
ûArt. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). ö 1. E

buto annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dal-

ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica

l'art. 1 della predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto
previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;

istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in
carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto d'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in mate-

e) vigilanza sull'ente per il Museo nazionale della scienza e

ria di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle inno-

della tecnica ``Leonardo da Vinci'', ai sensi dell'art. 1 della legge

vazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di

2 aprile 1958, n. 332.

integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione

3. Il Ministero esercita altres|© la vigilanza su altri enti quando sia

permanente, di politiche compensative con particolare riferimento
all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobi-

previsto dal rispettivo ordinamento.ý.

lita© del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio

Note all'art. 5:

sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina

ö Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganiz-

sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela
della liberta© di insegnamento;

zazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400):

3. Il consiglio e© costituito dai presidenti dei consigli scolastici
locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della

ûArt. 3 (Uffici di statistica). ö 1. Presso le amministrazioni cen-

scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti

trali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di

dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente

statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati

2. Gli uffici di statistica siano ordinati anche secondo le esigenze
di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e preposto
un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito

dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico
regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scola-

il presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita© e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei
comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonchë dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita© sanitarie locali che non
vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche
in forma associata o consortile. I comuni con piu© di 100.000 abitanti
istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte

stici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella
regione e© determinato in proporzione al numero degli appartenenti
al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale
sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. Eé
garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unita© di personale
docente per ciascun grado di istruzione nonchë di almeno un dirigente
scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei

del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano,
fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del
Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 ago-

suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si
raggiunga la predetta maggioranza, il presidente e© eletto a maggioranza relativa dei votanti.

sto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'intercon-

6. All'interno del consiglio e© istituita un'apposita sezione, della

nessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla

quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'eser-

raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dal-

cizio delle competenze consultive di cui al comma 2.

l'ISTAT.

7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le pro-

sono valide se e© presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi

prie attivita© secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal

compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In

comitato di cui all'art. 17.ý.

casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale
puo© assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni.
Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente,

Note all'art. 6:

si puo© prescindere dal parere.

ö Si riporta il testo dell'art. 613 del decreto legislativo 16 aprile

8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento,

1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legisla-

adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei pro-

tive vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

pri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite com-

e grado):

missioni. Il regolamento puo© prevedere la composizione e il funziona-

ûArt. 613 (Ufficio scolastico regionale). ö 1. L'ufficio scolastico
regionale, con sede nel capoluogo di ogni regione, salvo quanto previ-

mento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costi-

sto dagli articoli 617, 618, e 619, provvede, alle dipendenze del Ministro, allo svolgimento di compiti inerenti dalle procedure concorsuali

tuzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.

per il personale della scuola e per il personale dell'amministrazione
scolastica periferica, al calendario scolastico, nonchë dei compiti previsti dalle disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio e© preposto il sovrintendente scolastico.

10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione
Friuli-Venezia Giulia e© istituito un consiglio regionale dell'istruzione
per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate,

2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal

parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali,

Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del

nonchë da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappre-

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

sentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si

a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.

applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
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11. I termini e le modalita© per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.ý.
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Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: ûConferi-

mento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,

ö Per

il

testo

dell'art. 75,

comma

3,

del

decreto

legislativo

n. 59ý.

30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
ö Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto

Note all'art. 9:

1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
ö Per il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie

1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
ö Si riporta il testo degli articoli 611, 613, commi 1 e 2, 614,

comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali):

commi 1, 2 e 3, 615, comma 1, 616, 621 e 622 del testo unico approvato
ûArt. 8 (Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e Conferenza
unificata). ö 1. La conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle

con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado):

province, dei comuni e delle comunita© montane, con la conferenza
Stato-regioni.

ûArt.

611

(Ordinamento

degli

uffici

dell'amministrazione

cen-

trale). ö 1. Fino a quando non sara© definito il suo nuovo ordina-

2. La conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro

mento ai sensi dell'art. 616, l'amministrazione centrale del Ministero
della pubblica istruzione e© ordinata come segue:

dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altres|© il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;

il Ministro della sanita© , il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -

Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;

UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti

Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magi-

montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei

strale;

quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta©

Direzione generale dell'istruzione tecnica;

individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni

Direzione generale dell'istruzione professionale;

possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresen-

Direzione generale per gli scambi culturali:

tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

Direzione generale per l'istruzione media non statale;

3. La conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi

Ispettorato per l'istruzione artistica;

la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, del-

Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva:

l'UPI o dell'UNCEM.

Ispettorato per le pensioni:

4. La conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal Pre-

Servizio per la scuola maternaý.

sidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per

ûArt. 613 (Ufficio scolastico regionale). ö 1. L'Ufficio scolastico

gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro del-

regionale, con sede nel capoluogo di ogni regione salvo quanto previ-

l'interno.ý.

sto dagli articoli 617, 618 e 619 provvede, alle dipendenze del Ministro,
allo svolgimento di compiti inerenti alle procedure concorsuali per il

ö Per il testo dell'art. 5, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 2.

personale della scuola e per il personale dell'amministrazione scolastica periferica al calendario scolastico nonchë dei compiti previsti
dalle disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio e preposto il

ö Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della

sovrintendente scolastico.

Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione):

2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal
Ministro della pubblica istruzione ai sensi degli articoli 19 e 25 del

ûArt. 9. ö Fino a quando non sara© diversamente provveduto, per
l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministra-

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

zione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e
del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni
attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale.

modificazioni

a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.ý.
ûArt. 614 (Provveditorato agli studi). ö 1. Il provveditorato agli
studi ha sede nel capoluogo di ogni provincia, salvo quanto previsto
dall'art. 16, comma 2, lettera f) della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619 del presente testo unico.
2. Le funzioni di provveditore agli studi sono affidate dal Mini-

Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la

stro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto

regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a funzio-

decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione.

nari che rivestono la qualifica di dirigente.

L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale

3. Il provveditore agli studi sovraintende, alle dipendenze del

di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribu-

Ministro,

zioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in

superiore e artistica: vigila sulla applicazione delle leggi e dei regola-

base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba

menti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e privata

essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il

della provincia; dispone nei casi gravi e urgenti la temporanea sospen-

Ministero.

sione delle lezioni; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti

I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi
del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della
pubblica istruzione, il quale puo©, entro il termine di trenta giorni dal

alla

istruzione

materna,

elementare,

media,

secondaria

utili alla maggiore efficienza degli studi e svolge tutti gli altri compiti
demandatigli dalle disposizioni del presente testo unico e da altre
disposizioni di legge.ý.
ûArt. 615 (Personale). ö 1. Le dotazioni organiche del personale

ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedi-

dell'amministrazione della pubblica istruzione appartenente alle qua-

mento diventa esecutivo.ý.

lifiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e dal decreto-legge
28 gennaio
Note all'art. 8:

1986,

n. 9,

convertito

con

modificazioni

dalla

legge

24 marzo 1986, n. 78, sono provvisoriamente rideterminate ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sono suc-

ö Per il testo dell'art. 75, commi 4 e 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

cessivamente definite ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.ý.
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ûArt. 616 (Riorganizzazione degli uffici). ö 1. Gli uffici dell'am-

6. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previ-

ministrazione centrale e perifenca della pubblica istruzione sono ride-

sti dalle leggi vigenti, sono nominate con decrero del Ministro della

finiti ai sensi degli articoli 2, 5, 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio

pubblica istruzione. I componenti sono nominati tra i funzionari e i

1993, n. 29, e successive modificazioni.

docenti che prestano servizio nelle regioni presso i cui uffici scolastici

2. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici sono individuati

regionali i concorsi devono svolgersi.
7. Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate,

uffici per le relazioni con il pubblico ai sensi dell'art. 12 del decreto

secondo le modalita© previste dal bando, presso gli uffici scolastici

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.ý.
ûArt. 621 (Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di

regionali competenti.

dirigente amministrativo). ö 1. Le particolari disposizioni di cui al

8. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella

decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, conti-

regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere

nuano ad applicarsi limitatamente ai concorsi gia© banditi alla data di

trasferiti, në assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in

entrata in vigore del presente testo unico.ý.

regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque anni,

ûArt. 622 (Disposizioni particolari). ö 1. Al personale di cui al
decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988 n. 353, continuano ad applicarsi
le citate disposizioni legislative.
2. Il Ministro della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna
annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti scolastici regionali,
l'elenco degli uffici scolastici provinciali e regionali che, alla data del

salva l'ipotesi di grave incompatibilita© di cui all'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
9. Il predetto periodo non puo© costituire titolo preferenziale per i
successivi trasferimenti a domanda.
10. Sono altres|© vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale e© pari o
superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale.
11. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le

1 gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello provinciale,

norme vigenti in materia di concorsi statali.ý.

il Ministro bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data
del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, nei limite richiesto dall'esigenza di non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione.

ö Si

svolgimento

dei

concorsi

e©

comunque

testo

dell'art. 613,

comma

3

e

dell'art. 614,

zione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
û3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per
la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illumi-

sara© proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.
Lo

il

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istru-

Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province,

3.

riporta

comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione

subordinato

al

rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria
per le assunzioni nel pubblico impiego.

nazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione
della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo
onere e© ripartito tra tutte le province della circoscrizione regionale in
misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie sta-

4. I concorsi di cui al comma 2 sono espletati entro il 31 luglio di

tali funzionanti in ciascuna di esse.ý.

ogni anno, presso gli uffici scolastici regionali nei medesimi giorni e
con le medesime prove scritte, decise dal Ministro della pubblica
istruzione, per tutte le sedi dei concorsi.

û4. L'amministrazione provinciale e© tenuta a fornire i locali per il
provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.ý.

5. I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso

00G0302

anno.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
autonoma Valle

PRESIDENZA

d'Aosta

e

delle

regioni

Piemonte

e

Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a

Dipartimento della protezione civile
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

decorrere dal 13 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiara-

ORDINANZA 23 novembre 2000.

zione dello stato di emergenza e© stata estesa ai territori
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e
novembre

2000

ed

altre

misure

di

protezione

civile.

(Ordinanza n. 3095).

delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e© stata estesa al territorio della regione Veneto;

delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Mini-

IL MINISTRO DELL'INTERNO

stri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti la stato di emergenza nella regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Mini-

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

stri in data 10 novembre 2000, con il quale e©

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

stato

dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni FriuliVenezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e

Viste le leggi 11 giugno 1998, n. 267 e 13 luglio 1999,
n. 226;

Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novem-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e© stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione

bre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale e©
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dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi
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Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione
civile prof. Franco Barberi;

alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al
16 novembre 2000;

Dispone:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Capo I

Disposizioni per le alluvioni di settembre
ottobre e novembre

stri in data 23 novembre, con il quale e© stato dichiarato
lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana,

2000

Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di
Trento

per

gli

eventi

calamitosi

verificatisi

nella

Art. 1.

seconda meta© del mese di novembre 2000;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato

1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090,

per il coordinamento della protezione civile n. 2425 del

n. 3092 e n. 3093 e la direttiva del 23 ottobre 2000 del

Gazzetta Ufficiale della

Ministro dell'interno delegato al coordinamento della

18 marzo 1996, pubblicata nella

Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 1996, n. 2499
del 25 gennaio 1997, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 26 del 1 febbraio 1997,
n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella

Gazzetta

protezione

civile

pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 254 del 30 ottobre 2000 si applicano anche ai territori

delle

regioni

Toscana,

Friuli-Venezia

Emilia-Romagna,

Giulia,

Piemonte,

Liguria,

Lombardia,

Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio

Veneto, Puglia e provincia autonoma di Trento danneg-

Gaz-

giati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici

1998, n. 2970 del 1 aprile 1999, pubblicata nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 dell'8 a-

del

prile 1999, n. 2991 del 3 maggio 1999, pubblicata nella

Friuli-Venezia Giulia provvede anche agli interventi di

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del

cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000,

4 giugno 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata

tenendo conto degli eventuali interventi disposti dai

nella

Gazzetta

n. 181

del

Ufficiale

4 agosto

1999,

1999, pubblicata nella

della

Repubblica

n. 3024

del

italiana

mese

di

novembre

2000.

La

regione

autonoma

prefetti nella fase dell'emergenza.

30 novembre

2. Per la prosecuzione degli interventi di emergenza

Gazzetta Ufficiale della Repub-

gia© disposti nonchë per le nuove esigenze conseguenti

blica italiana n. 290 dell'11 dicembre 1999, n. 3036 del

agli eventi calamitosi del novembre 2000 e© assegnata

Gazzetta Ufficiale

la somma complessiva di lire 80 miliardi, a carico del-

della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000,

l'unita© previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previ-

Gazzetta

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile

grammazione economica (capitolo 9353 - Fondo della

Gaz-

protezione civile) che verra© reintegrata di pari importo

zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del

dal Fondo spese impreviste dal Ministero del Tesoro,

15 luglio 2000, n. 3081 del 12 settembre 2000, pubbli-

del bilancio e della programmazione economica. La

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

somma viene ripartita con provvedimenti del Diparti-

n. 220 del 20 settembre 2000, n. 3084 del 28 settembre

mento della protezione civile in rapporto alle esigenze.

9 febbraio

2000,

pubblicata

nella

n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella

2000, n. 3062 del 6 luglio 2000, pubblicata nella

cata© nella

2000, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, n. 3090 del
18 ottobre

2000,

pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000,
n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000 e la n. 3093 dell'8 novembre 2000 pubblicata
nella

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica

italiana

3. La gestione degli interventi per le calamita© dei mesi
di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e©
ripetutamente intervenuta la dichiarazione dello stato
di emergenza con i provvedimenti citati in premessa,
avviene in maniera unitaria da parte di tutti i soggetti
interessati.
4. Entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza con proprio provvedimento, su proposta delle

n. 266 del 14 novembre 2000;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento
per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita©
produttive e il ripristino delle infrastrutture;
Ravvisata la necessita© di disporre ulteriori misure
urgenti per favorire il superamento delle situazioni di
emergenza idrogeologica in atto nella regione Campania;

regioni, vengono individuati i comuni gravemente danneggiati, il cui territorio e© stato interessato, in misura
superiore al 30 per cento da alluvionamenti o da dissesti idrogeologici.
5. Per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda
meta© del mese di novembre nei territori della regione
Puglia, Emilia-Romagna e nella provincia autonoma
di Trento sono rispettivamente assegnate le somme di
lire 10 miliardi, 5 miliardi e 5 miliardi a valere sulle

Considerato che si rende necessario e urgente defi-

disponibilita© , esercizio finanziario 2001, dell'unita© pre-

nire e adottare le misure di prevenzione e la pianifica-

visionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del

zione d'emergenza nei territori della regione Campania

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

di cui all'ordinanza n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubbli-

zione economica (capitolo 9353 - Fondo della prote-

cata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 234 del 6 ottobre 2000;
Viste

le

interessate;

richieste

formulate

zione civile). Le regioni Puglia, Emilia-Romagna e la
provincia autonoma di Trento sono autorizzate ad anti-

dalle

amministrazioni

cipare somme equivalenti allo scopo di dare immediata
attuazione agli interventi di prima emergenza.
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Art. 3.

Art. 2.
1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000

1. I benefici previsti dal decreto del Presidente della

sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, si applicano ai

dopo le parole ûcooperative di lavoroý sono inserite le seguenti: ûagli apprendisti, ai lavoratori interinali
con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai
soci lavoratori delle cooperative socialiý;

volontari

appartenenti

a

organizzazioni

di

volonta-

riato, indipendentemente dall'iscrizione negli appositi
elenchi o registri, purchë formalmente impegnate nelle
operazioni di emergenza su richiesta del Dipartimento
della protezione civile, delle prefetture o delle regioni

le parole û30 novembre 2000ý sono sostituite con

interessate. Le medesime disposizioni si applicano ai
volontari singoli impegnati direttamente ed espressa-

û31 dicembre 2000ý;

mente dai sindaci dei comuni colpiti, nonchë ai lavora-

sono aggiunti i seguenti commi:

tori autonomi, appartenenti ad una delle categorie di

û2. L'indennita© di cui al comma 1 e© riconosciuta
anche a favore di coloro che siano stati costretti a

cui sopra, entro limiti disposti dal Dipartimento della
protezione civile.

sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative
per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di

Art. 4.

assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilita©
delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennita©

1. Nel caso di enti locali il cui territorio risulta grave-

non e© cumulabile con quella di cui al comma 1 ed e© pro-

mente danneggiato l'autorizzazione di cui all'ordinanza

porzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative,

n. 3090/2000, art. 6, comma 3, grava, nel limite indivi-

con

duale complessivo di 40 ore, a carico delle disponibilita©

estensione

alla

erogazione

degli

assegni

per

il

di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000

nucleo familiare ove spettanti.
3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a
seguito degli eventi calamitosi di cui alla premessa e©
sospesa fino al 31 dicembre 2000 ed ai lavoratori interessati

sono

applicabili

le

disposizioni

di

cui

e dell'art. 1, comma 2, della presente ordinanza sulla
base di una ripartizione che gli enti locali dovranno
definire con le regioni interessate.

al
Art. 5.

comma 1.
4. L'indennita© di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta
dall'I.N.P.S.

disposizioni

di

cui

all'art. 5

dell'ordinanza

comma 2, dell'ordinanza n. 3092/2000 su richiesta del

giuridiche, la cui attivita© produttiva ha sede operativa

datore di lavoro o, in caso di impossibilita© di quest'ul-

nei comuni o frazioni che per effetto degli eventi allu-

timo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga

vionali siano rimasti isolati per assenza di collegamenti

gia©

per oltre trenta giorni.

richiesta

dovra©

disposto

Le

n. 3090/2000 si applicano anche a favore delle persone

la

quanto

1.

dall'art. 2,

scaduti

secondo

essere

prodotta

entro

trenta giorni dalla data della presente ordinanza.

2. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3093/2000 e©

5. Il trattamento di integrazione salariale non si com-

aggiunto il seguente periodo: ûIl costo della perizia giu-

puta ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata

rata per i danni accertati superiori al 30 per cento del

stabiliti dalle norme vigenti.

valore dei beni sara© considerata nella determinazione

6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria pre-

del contributo spettanteý.

sentate in base alla legge n. 223 del 23 luglio 1991 per

Art. 6.

gli effetti provocati dall'alluvione non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno altresi avere specifici
criteri di ammissibilita©. Le regioni, nell'esprimere motivato parere sulle istanze previsto dal decreto del Presidente

della

Repubblica

n. 218

del

10 giugno

2000,

segnaleranno al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale le singole imprese rientranti nell'applicazione
del presente articolo.

1. In deroga all'art. 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali il cui
territorio risulta gravemente danneggiato, dagli eventi
alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre
2000, per l'esercizio finanziario 2000, possono deliberare le variazioni di bilancio e la variazione di assestamento generale di bilancio entro il 31 dicembre 2000

7. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilita© di cui

per stanziare le risorse da utilizzare per gli interventi

all'art. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e all'art. 4

diretti

della legge n. 236 del 19 luglio 1993, hanno diritto alla

2000.

proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2000.

ad

affrontare

gli

eventi

alluvionali

dell'anno

2. Per gli enti locali di cui al comma 1 il termine di

8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono
anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2001
e© prorogato al 28 febbraio 2001.

aventi sede operativa in comuni o frazioni di comuni

3. Nelle more della deliberazione del bilancio di pre-

rimasti isolati per oltre trenta giorni per interruzione

visione dell'anno 2001 e dell'approvazione da parte del-

delle vie di comunicazione conseguente agli eventi allu-

l'organo regionale di controllo, gli enti locali di cui al

vionali e ai dissesti idrogeologici dei mesi di ottobre

comma 1, possono effettuare spese relative agli eventi

e novembre 2000ý.

alluvionali dell'anno 2000 anche in deroga all'art. 163,
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enti

locali

approvato

con

decreto

- n.

277

Capo II

comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Misure urgenti di protezione civile

legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9.
Art. 7.
1.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000 e©

Il

termine

di

cui

all'art.

8

dell'ordinanza

n. 2991/1999 e© prorogato al 31 dicembre 2001.

aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ûGli interventi
devono essere progettati e realizzati rispettando le pre-

Art. 10.

scrizioni delle Autorita© di bacino di rilievo nazionale,
1. Per consentire il conferimento a discarica dei mate-

interregionale e regionaleý.
2. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 e© aggiunto il
seguente comma: û2-

bis

. Al fine di velocizzare gli inter-

venti, le regioni sono autorizzate a prevedere nel piano
una quota di risorse destinata ad anticiparne la progettazioneý.
3. Il disposto di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3092/
2000 si applica agli enti locali gravemente danneggiati
dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre
e novembre 2000.

riali provenienti dall'esecuzione dei lavori previsti nei
piani di emergenza relativi agli interventi infrastrutturali e di sistemazione idrogeologica di cui alle ordinanze n. 2499/1997, n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni, n. 3036/2000 e n. 3088/2000 il Presidente della regione Campania, nella duplice qualita© di
commissario delegato per gli interventi d'emergenza
suddetti e per quelli di cui all'ordinanza n. 2425/1996,
nelle more dell'attuazione degli interventi previsti da
detta ultima ordinanza, predispone, entro trenta giorni

4. Il magistrato per il Po e l'Anas elaborano, entro

dalla data della presente ordinanza, un piano straordi-

trenta giorni dalla data della presente ordinanza, un

nario di siti da destinare a discarica, comprendente

piano straordinario per gli interventi di propria compe-

anche possibili interventi di risanamento ambientale di

tenza nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del set-

cave

tembre, ottobre e novembre 2000 e lo attivano avvalen-

ricomprende anche aree per lo stoccaggio e l'ubicazione

dosi delle procedure e deroghe di cui alle ordinanze

temporanea di impianti di trattamento e separazione

n. 3081/2000

dei materiali scavati o rimossi, aventi caratteristiche

e

n. 3090/2000

e

successive

modifica-

zioni.

dismesse

o

altri

siti

da

riqualificare.

Il

piano

disomogenee e quindi da conferire, dopo il trattamento,

5. Per l'attuazione del piano di cui al comma prece-

a discariche diverse. Il piano puo© elaborarsi anche per

dente, il magistrato per il Po puo© avvalersi degli enti

stralci in relazione ad esigenze urgenti relative a singoli

locali.

lavori la cui esecuzione risulti impedita per la sopravve-

6. L'Anas puo© eseguire interventi di ripristino della
viabilita© comunale e provinciale previa stipula di apposite convenzioni con gli enti locali interessati.

nuta mancanza di discariche alle quali conferire i materiali. L'onere per l'attuazione e gestione del piano grava
sui

fondi

assegnati

al

commissario

in

proporzione

all'importo dei singoli piani di intervento infrastruttu-

7. I termini di pubblicazione dei progetti degli interventi sono stabiliti in sette giorni.

rale con esclusione del costo relativo agli impianti di
trattamento e separazione che grava sui fondi di cui

8. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 3081/2000 e

all'ordinanza n. 2425/1996.

all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000 dopo

2. Per gli adempimenti connessi alla definizione delle

le parole û18 novembre 1998, n. 415ý sono inserite le

soglie di preallarme e allarme di cui all'art. 2, comma 1,

seguenti: ûart. 4, comma 17ý.

dell'ordinanza n. 3088/2000 il commissario delegato si
del

avvale anche della collaborazione di personale dell'uffi-

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre

cio di Napoli del Servizio idrografico e mareografico

1999, n. 554, si applicano nei comuni danneggiati fino

nazionale. Il predetto ufficio assicura la disponibilita©

a 10.000 abitanti. Gli enti locali possono avvalersi, per

del personale a richiesta del commissario delegato e

l'attivita© di supporto al responsabile del procedimento,

l'onere per eventuali prestazioni di lavoro straordina-

di liberi professionisti iscritti in appositi elenchi speciali

rio, in eccedenza a quello normalmente effettuato, da

da istituirsi presso le regioni, il magistrato per il Po e i

riconoscere al suddetto personale, grava sul fondo di

provveditorati regionali alle opere pubbliche.

gestione del commissario di cui all'art. 1, comma 4, del-

9.

Le

disposizioni

di

cui

all'art. 7,

comma

5,

l'ordinanza n. 3088/2000.
3. L'autorizzazione ad avvalersi di cinque esperti per

Art. 8.

i compiti istruttori del comitato tecnico scientifico di
1. Il presidente della regione Calabria, commissario
delegato per l'emergenza ambientale ai sensi dell'ordi-

cui all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2994/1999
cessa il 31 dicembre 2000.

nanza n. 3062/2000, provvede, d'intesa con la regione,
ad attuare gli interventi urgenti per la collocazione e

Art. 11.

discarica dei materiali da rimuovere nei territori colpiti
dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 e

1. Per assicurare il coordinamento delle attivita© di

predispone, altres|©, un piano straordinario per il risana-

protezione civile in relazione alle emergenze in corso e

mento

per fronteggiare adeguatamente eventuali nuove situa-

ambientale

delle

discariche

negli alvei dei torrenti e delle fiumare.

abusive

presenti

zioni d'emergenza nella regione Campania il presidente
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cui alle ordinanze n. 2499/1997, n. 2787/1998, e successive

modifiche

e

integrazioni

e
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all'ordinanza

n. 3088/2000, realizza la sala operativa regionale di
protezione civile d'intesa con l'assessore regionale alla
protezione civile. La sala operativa dovra© essere collegata direttamente con quella del Dipartimento della
protezione civile, e con sale operative da istituirsi a
livello provinciale coinvolgendo province, prefetture e
comandi provinciali dei vigili del fuoco, nonchë con i
sistemi di previsione metereologica e di monitoraggio
idropluviometrico ed idrogeologico gia© operanti e in
corso di completamento nella regione Campania.

- n. 277

Art. 14.
1. Gli interventi disposti dall'ordinanza n. 3047/2000
avvengono nel rispetto della vigente normativa per le
costruzioni

sismiche

e

gli

interventi

di

riparazione

danni e ripristino di edifici danneggiati, con danno
maggiore

del

danno significativo, avvengono con

le

modalita© del miglioramento sismico.
2. Il commissario delegato, avvalendosi del comitato
tecnico scientifico insediato presso la regione Lazio,
provvede ad emettere le procedure e direttive tecniche
necessarie

per

la

realizzazione

degli

interventi

di

miglioramento sismico, la definizione dei livelli di contributo ammissibile, e delle soglie di vulnerabilita© e di

2. Per le finalita© di cui al comma 1 il presidente della
regione Campania commissario delegato, per la proget-

danno, compreso il danno significativo, degli edifici
oggetto di contributo.

tazione, l'affidamento dei lavori e delle forniture di tutti
i

lavori,

mezzi

ed

impianti

necessari

nonchë

Art. 15.

per la

gestione della sala operativa, si avvale delle strutture e

1. Le deroghe di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordi-

del personale regionale e del commissariato e utilizza

nanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integra-

le procedure e deroghe previste dalle ordinanze di cui

zioni, si applicano anche agli interventi disposti con

al comma l, in quanto applicabili.

ordinanza n. 3024/1999.

3. Il Dipartimento della protezione civile assicura
l'assistenza tecnica necessaria nelle fasi di progetta-

2. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2994/1999 e©
abrogata la lettera

c).

zione, allestimento e avvio alla gestione della sala opeArt. 16.

rativa e per la formazione del personale da applicare.
Il presidente della regione Campania - commissario

1. Il Dipartimento della protezione civile e© estraneo

delegato puo© stipulare convenzioni con il Dipartimento

ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applica-

della protezione civile, con altre regioni e con soggetti

zione

pubblici e privati per assicurare il necessario supporto

oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso,

e l'assistenza tecnica per le attivita© di cui al comma 1 e

a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci

per le attivita© di emergenza connesse.

degli enti attuatori.

4. La sala operativa di cui al comma 1 e© trasferita
disponibilita©

nella

funzionale

diretta

della

regione

della

presente

ordinanza

cui

al

comma

1

valutato

in

Gazzetta

Roma, 23 novembre 2000

Il Ministro:

tura commissariale.

di

eventuali

La presente ordinanza sara© pubblicata nella

emergenza ne assicura la gestione d'intesa con la strut-

attivita©

pertanto

Ufficiale della Repubblica italiana.

Campania, che nel periodo di vigenza dello stato di

5. L'onere relativo alla realizzazione degli interventi e

e

Bianco

00A14786

complessive

lire 1,5 miliardi, grava sui fondi assegnati al commissario delegato con le ordinanze indicate al comma 1.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 12.

1.

All'art.

parole

5

ûdella

seguenti

dell'ordinanza

presente

ûnonchë

per

DECRETO 20 novembre 2000.

n. 3084/2000

ordinanzaý
la

sono

dopo

le

aggiunte

le

corresponsione

di

lavoro

straordinario per un periodo di trenta giorni in ecce-

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di concerto con

denza rispetto a quello ordinariamente svolto e nel
limite di cinquanta ore al personale della prefettura

IL MINISTRO DEL LAVORO

effettivamente impegnato nelle attivita© di protezione

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

civileý.
Visto

l'art. 11,

comma

1,

del

decreto

legislativo

30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione
Art. 13.

degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base del-

1. All'art. 6

dell'ordinanza

n. 2970/1999

le

parole

ûtrenta ore mensiliý sono sostituite con ûcinquanta ore
mensiliý e le parole ûcinque unita© ý sono sostituite con
ûsette unita© ý.

l'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1 novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento
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del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della

in misura pari a + 2,4 dal 1 gennaio 2001, salvo con-

perequazione automatica delle pensioni al 1 gennaio

guaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno

successivo di ogni anno;

successivo.

Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio
Art. 3.

1986, n. 41, i cui criteri e modalita© si applicano ai sensi
del predetto art. 11;

Le percentuali di variazione di cui agli articoli prece-

Visto l'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre

denti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina

1997, n. 449, recante ulteriori criteri per la perequa-

dell'indennita©

zione delle pensioni;

27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed

integrativa

speciale

di

cui

alla

legge

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,

integrazioni, sono determinate separatamente sull'in-

nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita©

dennita© integrativa speciale, ove competa, e sulla pen-

integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,

sione.

n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Visto il decreto 20 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale

Ufficiale della Repubblica italiana.

- serie generale - n. 281 del 30 novembre 1999) concer-

Roma, 20 novembre 2000

nente la perequazione automatica delle pensioni per
l'anno 1999;

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di sta-

e della programmazione economica

tistica in data 27 gennaio 2000, prot. 686, dalla quale

Solaroli

si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli
indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati tra il periodo gennaio 1998-dicembre 1998
ed il periodo gennaio 1999-dicembre 1999 e© risultata

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi

pari a + 1,6;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica

in

data

13 novembre

2000,

prot.

8682,

00A14783

dalla

quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi
negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-

MINISTERO DELLE FINANZE

rai ed impiegati tra il periodo gennaio 1999-dicembre
1999 ed il periodo gennaio 2000-dicembre 2000 e© risultata pari a + 2,4, ipotizzando, in via provvisoria, per il
mese

di ottobre

2000

l'applicazione

della variazione

che si e© verificata nello stesso mese del 1999 e per i mesi

DECRETO 8 agosto 2000.
Autorizzazione alla societa© Wind alla raccolta telefonica del
gioco del lotto.

di novembre e dicembre 2000, la ripetizione dell'indice
determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

IL DIRETTORE GENERALE

Considerata la necessita© :

dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

di determinare il valore effettivo della variazione
percentuale per l'aumento di perequazione automatica
con decorrenza dal 1 gennaio 2000;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento

di

perequazione

automatica

con

effetto

dal

10 gennaio 2001, salvo conguaglio all'accertamento dei
valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000;
di

indicare

le

modalita©

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 526, sull'ordinamento
del

gioco

del

lotto,

come

modificata

dalla

legge

19 aprile 1990, n. 85;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

7 agosto 1990, n. 303, con il quale e© stato emanato il
regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi
sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo

di

attribuzione

del-

l'aumento;

1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89
del 18 aprile 1994;
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di
Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di

Decreta:

cui

Art. 1.

ai

decreti

del

Ministero

delle

finanze

in

data

17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1999 e© determinata

25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 12
del 16 gennaio 1997;
Visto

in misura pari a + 1,6 dal 1 gennaio 2000.

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

16 settembre 1996, n. 560, con il quale e© stato emanato
il regolamento concernente la disciplina del gioco del

Art. 2.

lotto affidato in concessione;

La percentuale di variazione per il calcolo della pere-

Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre

quazione delle pensioni per l'anno 2000 e© determinata

1997, n. 449, che conferisce al Ministero delle finanze
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la facolta© di prevedere, con proprio decreto, modalita© di

comunque, sino alla emanazione del decreto concer-

raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui

nente la definitiva estensione all'intero territorio nazio-

all'art. 4,

nale del sistema di raccolta telefonica indicato all'art. 1.

comma

2,

della

legge

del

2 agosto

1982,

n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile
1990, n. 85;

2. La sperimentazione della raccolta telefonica delle
giocate del lotto tramite l'operatore di telecomunica-

Visto il decreto del Ministero delle finanze 9 febbraio

zioni Wind Telecomunicazioni S.p.a. e© effettuata:

1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica del gioco
del

lotto,

da

effettuare

mediante

schede

prepagate,

attribuendone la raccolta al concessionario del servizio

con servizio di telefonia fissa ai propri clienti nella
zona pilota dei comuni appartenenti al distretto telefonico di Roma;

e riservando la commercializzazione di dette schede ai
raccoglitori del gioco del lotto;
Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1999, che ha
stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e
documentazione

delle

con servizio di telefonia mobile ai propri clienti
nella citta© di Roma senza interconnessione dagli altri

giocate

telefoniche

del

lotto,

nonchë la commercializzazione e rendicontazione delle

operatori di telefonia mobile.
3. Le diverse funzioni del servizio telefonico e i relativi costi saranno resi noti a cura dell'operatore di telecomunicazioni indicato dall'art. 1.
Il

schede prepagate;
Considerato che la raccolta del gioco del lotto tramite i servizi di telefonia avviene esclusivamente nel-

presente

Gazzetta

Ufficiale

del

Corte

dei

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 98

Visto il decreto direttoriale del 10 dicembre 1999,
nella

alla

p. Il direttore generale: Zaccardi

concessionaria ha acquisito la disponibilita© di tutti i

pubblicato

trasmesso

Roma, 8 agosto 2000

blico avviso di manifestazione d'interesse, la societa©

del citato decreto direttoriale del 13 aprile 1999;

sara©

Ufficiale della Repubblica italiana.

l'ambito del territorio nazionale e che, mediante pub-

gestori operanti sul territorio, come previsto dall'art. 2

decreto

conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta

23 dicembre

00A14686

1999, che ha autorizzato, in via sperimentale, la raccolta telefonica delle giocate del lotto, svolte dal concessionario del servizio Lottomatica S.p.a., tramite gli
operatori di telecomunicazioni R.T.I. Telcos S.p.a. Telecom Italia S.p.a. e R.T.I. Telecom Italia S.p.a. -

l'avviso

3 maggio 1999,

Modifiche al decreto ministeriale 10 aprile 1934, riguardante: ûIstruzioni sulla vendita dei tabacchi per provviste di

C.I.T.E.C. S.p.a.;
Visto

DECRETO 10 novembre 2000.

di
con

manifestazione
la

e©

quale

di

stata

interesse
richiesta

del

bordoý.

dalla

societa© Lottomatica la fornitura di un servizio di acqui-

IL DIRETTORE GENERALE

sizione dei dati delle giocate del lotto e di trasmissione

dell'Amministrazione autonoma

dei dati stessi ai centri di elaborazione di Lottomatica,

dei Monopoli di Stato

via rete telefonica attraverso l'utilizzo di apparecchiature di telefonia fissa e mobile;
Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2000, che
ha esteso la commercializzazione delle schede prepagate a tutto il territorio nazionale;
Considerato

che

l'operatore

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio
dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca
disposizioni

sull'importazione

e commercializzazione

all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

di

telecomunicazioni

Wind Telecomunicazioni S.p.a. ha chiesto di partecipare, tra gli altri, alla fornitura del servizio e che, inoltre, le relative procedure di collaudo sono state positivamente effettuate;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente,
fra l'altro, l'armonizzazione della disciplina delle accise
sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cos|©
come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998,

Decreta:

n. 80;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934 riguar-

Art. 1.

dante la vendita dei tabacchi per provviste di bordo;
é autorizzata, in via sperimentale, la raccolta tele1. E
fonica delle giocate del lotto, svolta dal concessionario

Decreta:

del servizio Lottomatica S.p.a., tramite l'operatore di

L'art. 36 del decreto ministeriale 10 aprile 1934, e© cos|©

telecomunicazioni Wind Telecomunicazioni S.p.a.;

sostituito:
ûIl Deposito autorizzato puo© rifornire navi ancorate

Art. 2.

in qualsiasi porto sul territario nazionale. Il trasporto

1. La sperimentazione avra© la durata di quattro mesi
dalla

data

di

pubblicazione

del

presente

decreto

o,

dei generi da consegnarsi a navi richiedenti ancorate in
parti diversi da quella sede del Deposito dovra© essere
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Visto l'art. 13, comma 1, della legge 8 maggio 1998,

sione a garanzia delle accise rilasciata a favore dell'Am-

n. 146,

ministrazione

mento all'amministrazione finanziaria, norme interpre-

autonoma

dei

Monopoli

di

Stato.

Le

il

nell'introdurre,

ha stabilito che devono essere adottati dal Ministro

mittenteý.

delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono
del

potere

di

3 febbraio

riferi-

tative

espressione

legislativo

specifico

riportare timbro e firma del responsabile del Deposito

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

decreto

con

casse contenenti i generi dovranno essere sigillate e

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso

del

quale,

indirizzo

1993,

n. 29,

politico-ammini-

strativo;
Considerato che nell'ambito di tale tipologia di prov-

Repubblica italiana.

vedimenti non rientra il presente decreto, l'adozione
Roma, 10 novembre 2000

del quale rientra pertanto nelle attribuzioni dell'organo
di vertice amministrativo del Dipartimento;

Il direttore generale: Cutrupi
Decreta:

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 99

Art. 1.
00A14784

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette specificati

nell'allegata

tabella,

che

costituisce

parte

inte-

grante del presento decreto, continuano ad operare fino
alla data di attivazione degli uffici delle entrate specifi-

DECRETO 16 novembre 2000.
Rinvio

della

soppressione

di

cati nella tabella medesima.
taluni

uffici

delle

imposte

dirette.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2000

IL DIRETTORE GENERALE
del

Dipartimento

delle

entrate

-

Il direttore generale: Romano

direzione

centrale per i servizi generali, il personale e
öööööö

l'organizzazione
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

Tabella

successive modificazioni ed integrazioni;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica
Uffici

26 ottobre 1972, n. 644, recante la revisione delle circo-

Regione

Provincia

scrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle impo-

Uffici

delle imposte dirette

delle entrate

di cui e© prorogata l'attivita©

corrispondenti

ste dirette e degli uffici del registro, e in particolare
l'art. 1, con il quale e© stata disposta la soppressione
degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici

Cosenza

Montalto Uffugo

Cosenza

Cosenza

Rogliano

Cosenza

Napoli

Casoria

Casoria

Napoli

Pozzuoli

Pozzuoli

Salerno

Amalfi

Salerno

Salerno

Mercato San Severino

Salerno

Bergamo

Lovere

Clusone

Arezzo

Cortona

Arezzo

Arezzo

Poppi

Arezzo

Grosseto

Pitigliano

Orbetello

Lucca

Borgo a Mozzano

Lucca

Lucca

Pietrasanta

Pietrasanta

Bolzano

Brunico

Brunico

Calabria

del registro indicati nelle tabelle allegate al decreto
medesimo;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28 febbraio

1997, n. 30, con il quale e© stabilito che l'attivita© degli

Campania

uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al citato
decreto n. 644/1972, e non ancora soppressi a norma
dell'art. 1 dello stesso decreto n. 644, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Mini-

Lombardia

stro delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio
1997, nel quale e© specificato che gli uffici distrettuali
delle

imposte

dirette

di

cui

alla

tabella

allegata

al

decreto medesimo continuano ad operare fino alla data
di

attivazione

dei

competenti

uffici

delle

entrate,

e

Toscana

comunque non oltre il 31 dicembre 2000;
Ritenuta la necessita©
taluni

dei

predetti

di prorogare l'operativita©

uffici

delle

imposte

dirette,

di
dal

momento che, per difficolta© di ordine logistico, non
sara© possibile procedere all'attivazione dei corrispondenti

uffici

delle

31 dicembre 2000;

entrate

entro

la

predetta

data

Trentino-Alto Adige

del
00A14685
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DECRETO 20 novembre 2000.

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della
direzione regionale delle entrate per il Piemonte.

1998, con il quale il Direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli

delle entrate per il Piemonte
IL DIRETTORE REGIONALE

uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi
dell'art. 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provve-

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

dendo alla pubblicazione dei medesimi nella

Gazzetta

Ufficiale entro i termini previsti;

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

contenente norme per la sistemazione di talune situa-

stri in data 16 ottobre 2000, con il quale e© stato dichia-

zioni

rato lo stato di emergenza nei territori della regione

dipendenti

da

mancato

o

irregolare

funziona-

Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta;

mento degli uffici finanziari;
Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio

Visto che il Ministro delle finanze, ritenuta la neces-

1998, con il quale il Direttore generale del Diparti-

sita© di esercitare il potere previsto dall'art. 9, comma

mento ha delegato i direttori regionali delle entrate ter-

2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha differito il ter-

ritorialmente competenti ad emanare i decreti di accer-

mine

tamento del mancato o irregolare funzionamento degli

favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali

uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi

ed imprevedibili;

per

l'adempimento

degli

obblighi

tributari

a

dell'art. 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provve-

Considerato lo stato di calamita© naturale, causato

Gazzetta

dall'evento alluvionale che ha interessato la regione Pie-

dendo alla pubblicazione dei medesimi nella

Ufficiale entro i termini previsti;

monte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e© stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione
Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta;
Visto che il Ministro delle finanze, ritenuta la necessita© di esercitare il potere previsto dall'art. 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha differito il termine

per

l'adempimento

degli

obblighi

tributari

Decreta
l'irregolare funzionamento del 1 ufficio delle entrate di
Torino, nel giorno 16 ottobre 2000, chiuso dalle ore 14.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

a

Torino, 20 novembre 2000

favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali

Il direttore regionale:

ed imprevedibili;
Considerato lo stato di calamita© naturale, causato

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Mazzarelli

00A14688

dall'evento alluvionale che ha interessato la regione Piemonte;

MINISTERO DEL LAVORO

Decreta
l'irregolare
delle

funzionamento

entrate

per

il

della

direzione

Piemonte, nel

regionale

giorno 16 ottobre

2000, chiuso dalle ore 14,30.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 20 novembre 2000

Il direttore regionale:

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 3 novembre 2000.
Scioglimento della societa© cooperativa ûEdilizia Edilfamiglia di Lagonegro fra capi di famiglie numerose a r.l.ý, in
Lagonegro.

Mazzarelli

00A14687

del servizio politiche del lavoro di Potenza
IL REGGENTE

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del
codice civile, il quale prevede che le societa© cooperative
edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno
depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci

DECRETO 20 novembre 2000.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del
primo ufficio delle entrate di Torino.

relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalita© giuridica;
Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del
codice

delle entrate per il Piemonte
IL DIRETTORE REGIONALE

civile,

primo

comma,

parte

prima,

l'autorita©

amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo
scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

Atteso che l'autorita© amministrativa di vigilanza per

1961,

le societa© cooperative ed i loro consorzi si identifica

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e

contenente norme per la sistemazione di talune situa-

che

zioni

della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli

tito,

con

modificazioni,

dipendenti

da

nella

mancato

mento degli uffici finanziari;

legge

o

28 luglio

irregolare

funziona-

quest'ultimo,

con

decreto

del

direttore

generale

uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale
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del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del

Decreta:

provvedimento di scioglimento senza nomina di liqui-

Art. 1.

datore a norma del citato art. 2544 del codice civile;
Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del

La societa© cooperativa ûD.A.D.A. Societa© coopera-

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dire-

tiva a responsabilita© limitataý, in liquidazione, con sede

zione degli affari generali e del personale - Divisione I;

in Cervasca (Cuneo), costituita in data 19 agosto 1970,
con atto a rogito notaio dott. Michele Musso, omolo-

Riconosciuta la propria competenza;

gato dal tribunale di Cuneo con decreto del 28 settemViste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare
n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;

bre 1970, e© posta in liquidazione coatta amministrativa
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del
codice

civile

e

194,

e

seguenti

del

regio-decreto

16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Maurizio Zucchini nato
Decreta

a Genova il 1 febbraio 1965, ed ivi residente con studio
in via XX Settembre n. 29/5, ne e© nominato commissa-

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile della seguente societa©

rio liquidatore.

cooperativa:
1)

societa©

cooperativa

ûEdilizia

Edilfamiglia

Lagonegro fra capi di famiglie numerose a r.l.ý, con
sede

in

Lagonegro,

costituita

per

rogito

del

Art. 2.

di

notaio

Tortorella C. in data 4 maggio 1967, registro societa©
n. 45/67, del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 533.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Potenza, 3 novembre 2000

Roma, 8 novembre 2000

Montanarella

Il Sottosegretario di Stato:

Il reggente servizio politiche del lavoro

Piloni

00A14690

00A14511

DECRETO 8 novembre 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperaDECRETO 8 novembre 2000.

tiva ûResidence le Ville cooperativa a responsabilita© limitataý,

Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

tiva ûD.A.D.A. Societa© cooperativa a responsabilitaé limitataý,

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

in Cervasca, e nomina del commissario liquidatore.

Vista
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

15 maggio 2000, per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
in

data

15 maggio 2000, per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Vista la sentenza in data 5 aprile 2000, n. 107/A, con
la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di
insolvenza della societa© cooperativa ûResidence le Ville
cooperativa

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria

a

responsabilita©

limitataý,

con

sede

in

Firenze;

effettuata in data 15 aprile 2000, nei confronti della

Ritenuta la necessita© a seguito dell'accertamento di

societa© cooperativa ûD.A.D.A. Societa© cooperativa a

cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla

responsabilita© limitataý, in liquidazione, con sede in

procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Cervasca (Cuneo), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attivita© sufficienti per il pagamento dei

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194, e seguenti
del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

debiti;
Decreta:

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

Art. 1.

di liquidazione coatta amministrativa;
Visti

gli

articoli 2540

del

codice

civile

e

194,

e

seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

La societa© cooperativa ûResidence le Ville cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Firenze,
costituita in data 10 maggio 1988, con atto a rogito

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le

notaio dott. Francesco Monista, omologato dal tribu-

designazioni della associazione nazionale di rappresen-

nale di Firenze con decreto del 19 settembre 1988, e©

tanza alla quale il menzionato sodalizio risulta ade-

posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del-

rente;

l'art. 2540 del codice civile e il dott. Gian Paolo Carotti,
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nato a Firenze il 1 luglio 1966, e residente a Sesto Fio-

Avverso il presente decreto, e© proponibile, ricorso

rentino (Firenze), con studio in Firenze, via Cosimo

gerarchico al Ministero del lavoro e della previdenza

Ridolfi n. 4, ne e© nominato commissario liquidatore.

sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Vicolo d'Aste, 12 - Roma.

Art. 2.

Catanzaro, 8 novembre 2000

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

Il direttore:

ministeriale 28 gennaio

1992.

Macchione

00A14510

Gazzetta

II presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato:

Piloni

DECRETO 8 novembre 2000.
Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa

00A14691

ûC.L.B.

Cooperativa

lavoro

Borgovercelli

-

Societa©

coop.va di produzione e lavoro a responsabilita© limitataý, in
Borgovercelli.
DECRETO 8 novembre 2000.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale

della

cooperazione

della

societa©

cooperativa

Vista

ûEdilpro-

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

15 maggio 2000, per le materie di competenza della

postaý, in Gizzeria.

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Catanzaro

degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'art. 1 del D.L.P.C.S. n. 1577 del 14 dicembre
1947 e le successive modificazioni che attribuiscono al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle societa© cooperative e loro consorzi;
Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un
contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie
da determinarsi di volta in volta con decreto del Mini-

Visto il decreto ministeriale in data 7 aprile 1994, con
il

quale

la

societa©

cooperativa

ûC.L.B.

Cooperativa

lavoro Borgovercelli - societa© cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita© limitataý, gia© cooperativa ûUnione e progressoý, con sede in Borgovercelli
(Vercelli), e© stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Renato Airoldi ne e© stato nominato
commissario liquidatore;
Vista la certificazione del comune di Novara dalla

stero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che
ha sostituito il predetto art. 8;
Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio
1992, n. 59, che prevede per le cooperative inadempienti

quale risulta che il dott. Renato Airoldi e© deceduto in
data 2 aprile 2000;
Ritenuta pertanto la necessita© , di provvedere alla
nomina di un altro commissario liquidatore;

all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra
Decreta:

la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Art. 1.

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2000 che
demanda alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'attuazione del provvedimento
in questione;
Vista la documentazione trasmessa a questa Direzione dalla confederazione cooperative italiane concernente la notifica, ai sensi di legge, del contributo relativo al biennio 1997-1998 dovuto dall'ente cooperativo
di

seguito

messo

indicato,

pagamento

contenente

avrebbe

l'avvertenza

comportato

che

l'o-

l'irrogazione

della sanzione sopracitata;

La

dott.ssa

Roberta

Caviglia

nata

il

2 novembre

1964 ad Alessandria e residente in Milano con studio
in Corso IV Novembre n. 9 - Alessandria, e© nominata
commissario

liquidatore

della

societa©

cooperativa

ûC.L.B. Cooperativa lavoro Borgovercelli - societa© cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita© limitataý, gia© cooperativa ûUnione e progressoý, con sede
in Borgovercelli (Vercelli), posta in liquidazione coatta
amministrativa

con

decreto

ministeriale

del

7 aprile

1994, in sostituzione del dott. Renato Airoldi, deceduto.

Decreta:
Art. 2.

Art. 1.
La cooperativa ûEdilpropostaý, con sede in Gizzeria,
B.U.S.C. n. 2447/227183 e© cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione
con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

e di altra natura.

Roma, 8 novembre 2000

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato:

Il prefetto di Catanzaro e© pregato di disporre l'esecuzione di quanto decretato al precedente art. 1.

00A14689
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MINISTERO DEI TRASPORTI

a), deve intendersiý in luogo della dizione corretta:

E DELLA NAVIGAZIONE

ûNel caso di appalto-concorso, come previsto all'art. 2
del

decreto

interministeriale

trasporti

LL.PP.

n. 770(TIF5)/211t, al punto b) deve intendersiý;

DECRETO 31 ottobre 2000.
Modifiche al decreto dirigenziale 19 giugno 2000 in materia

Vista la necessita© di rettifica del comma 2 dell'art. 1

di ûSpecifiche tecniche per l'attuazione del decreto intermini-

del suddetto decreto nei termini precedentemente con-

steriale 770(TIF5)/211t del 16 giugno 2000 in merito alla allocazione delle risorse di cui alla legge n. 448 del 1999ý.

siderati;

Decreta:
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Unita© di gestione trasporto ad impianti fissi
del

Ministero

dei

trasporti

e

della

naviga-

zione

urbane

e

riportata

dirigenziale

dell'edilizia

al

comma

19 giugno

2

dell'art. 1

2000

ûNel

caso

del
di

appalto-concorso, come previsto all'art. 2 del decreto
al

punto

a),

trasporti-LL.PP.

deve

intendersiý

n. 770(TIF5)/211t,

viene

sostituita

dalla

dizione: ûNel caso di appalto-concorso, come previsto

IL DIRETTORE GENERALE
aree

dizione

interministeriale

d'intesa con

delle

La

decreto

residenziale

del Ministero dei lavori pubblici

all'art. 2 del decreto interministeriale trasporti-LL.PP.
n. 770(TIF5)/211t, al punto b), deve intendersiý;
Roma, 31 ottobre 2000

Visto il decreto dirigenziale 19 giugno 2000 del direttore generale dei trasporti a impianti fissi d'intesa con
il direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia resi-

Il direttore generale

denziale, recante ûSpecifiche tecniche per l'attuazione

dell'Unita© di gestione trasporto ad impianti fissi

del decreto interministeriale 770(TIF5)/211t del 16 giu-

del Ministero dei trasporti e della navigazione

gno 2000, in merito alla allocazione delle risorse di cui

Gargiulo

alla legge n. 488 del 1999ý, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2000;
Considerato

che

per

mero

errore

materiale

Il direttore generale
al

delle aree urbane e dell'edilizia residenziale

comma 2 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 19 giugno

del Ministero dei lavori pubblici

2000, e© stata inserita la dizione ûNel caso di appalto-

Storto

concorso, come previsto all'art. 2 del decreto interministeriale trasporti-LL.PP. n. 770(TIF5)/211t, al punto

TESTI

00A14598

C O O R DI NAT I

E

AG G IO R NAT I

Testo del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266 (in Gazzetta

Art. 1.

Ufficiale - serie generale - n. 227 del 28 settembre 2000),

Tariffe postali agevolate

coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2000,
n. 344

(in

questa

stessa

Gazzetta Ufficiale

alla

pag. 3),

recante: ûDisposizioni urgenti in materia di contributi alle
imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postaliý.

1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del
regime

di

contribuzione

diretta

per

le

spedizioni

postali, e© prorogato al 1 gennaio 2002. I decreti di cui

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

all'articolo 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono emanati entro il 1 settembre 2001.

dei

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27,

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali

comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative

disposizioni

sulla

promulgazione

delle

leggi,

sull'emanazione

della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchë dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle

al

periodo

1 ottobre

2000-31 dicembre

2001,

medesimo

nel

dalla legge di conversione che di quelle richiamate nel decreto, tra-

S.p.a.

scritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legi-

comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

alle

periodo

spedizioni

dalla

societa©

disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate

slativi qui riportati.

sono

destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate
postali

di

cui

Poste

Italiane

all'articolo

41,

3. La societa© Poste Italiane S.p.a. e© tenuta a presenLe modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

tare un rendiconto quadrimestrale dei costi sostenuti
per l'erogazione dei servizi a tariffa agevolata, in attua-

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di con-

zione di quanto previsto dal contratto di programma
stipulato

con

il

Ministero

delle

comunicazioni,

che

versione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pub-

svolge i compiti di autorita© di vigilanza e controllo sul

blicazione.

sistema postale.
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articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.
Dalla medesima data e© introdotto un contributo diretto, volto ad age-

ö Si riporta il testo dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicem-

volare le spedizioni postali di:

a)
b)

bre 1999, n. 488 [(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 2000)], pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
ûArt. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). ö 1-6 (omissis).

commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono diifferiti rispettivamente, al 1 ottobre 2000 e al 1 aprile 2000. Conseguentemente,
le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della predetta
legge n. 448 del 1998, sono rideterminate a decorrere dall'anno 2001,
rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalita© di cui alle lettere

a)

b) del comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le finalita©
di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1 ottoe

bre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire

a) e b) e in lire 22
c). Fermo restando

93 miliardi per le finalita© di cui alle predette lettere
miliardi per le finalita© di cui alla citata lettera

quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448,
del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presenta-

giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1,

comma 6, lettera

c)

a), n.

5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni

senza fini di lucro.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41,

libri;

2. Con uno o piu© decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare entro il 1 ottobre 1999 di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti
i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto
di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni
senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti
editoriali oggetto del beneficio, l'entita© del contributo medesimo e le
modalita© per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui
al comma 1 ed il cui fatturato non supera i cinque miliardi di lire
annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalita© per gli eventuali
anticipi da richiedere fino al cinquanta per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti
contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richiesteý.

zione delle domande di accesso ai contributi, nonchë i requisiti di
ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire

Art. 2.

nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata

Entrata in vigore

legge n. 448 del 1998ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

29 dicembre

1998, n. 302, supplemento ordinario:
ûArt. 41

(Tariffe postali agevolate). ö

1. Con decorrenza dal

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana e sara© presentato

alle Camere per la conversione in legge.

1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di
cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed agli

E S T R AT T I ,

SUNTI

00A14780

E

C O M U N I C AT I
Limitazioni di funzioni del titolare

PRESIDENZA

dell'agenzia consolare onoraria in Rapperswill (Svizzera)

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Termine per la presentazione delle domande
per la concessione di contributi all'editoria

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Si ricorda alle imprese editrici interessate che ai sensi dell'art. 1,

(Omissis);

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 525, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1999,

le domande dirette ad ottenere i contributi all'editoria di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere da quelle relative all'anno 2000, devono essere

Decreta:

presentate esclusivamente per mezzo di raccomandata postale entro
il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento dei contributi.

Il sig. Berardino Mancini, agente consolare onorario in Rapperswill (Svizzera), in aggiunta alle funzioni gia© individuate dal decreto

00A14753

ministeriale

citato

nelle

premesse

e©

autorizzato

ad

esercitare

le

seguenti funzioni consolari:

1) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni.

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il

Roma, 6 novembre 2000

pregio di notificare che: ûin data 14 gennaio 2000 il Ministro Segreta-

Il direttore generale:

rio di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Temesghen Ghebreselassie, console dello Stato di Eritrea in Milanoý.

00A14695

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

00A14696
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riconoscimento giuridico dell'associazione
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

ûFiaccola della carita© ý, in Bucchianico

Con decreto ministeriale del 7 novembre 2000, l'associazione
ûFiaccola della carita© ý, con sede in Bucchianico (Chieti), e© stata
eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto
pubblico del 3 agosto 1982, numero di repertorio 335511/14095, a
rogito del dott. Francesco Cavallaro, notaio in Roma.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

00A14576

Cambi del giorno 24 novembre 2000

Riconoscimento giuridico della ûFondazione Giuseppe e Rosa
Nasti - Organizzazione non lucrativa di utilita© socialeý, in Bari

Dollaro USA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yen giapponese
Dracma greca

Con decreto ministeriale del 7 novembre 2000, la ûFondazione
Giuseppe e Rosa Nasti - Organizzazione non lucrativa di utilita©

93,78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340,32

Corona danese
Lira Sterlina

0,8436

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4598

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,59940

socialeý, in sigla ûFondazione Nasti-ONLUSý, con sede in Bari, e©

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,6883

stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui

Franco svizzero

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5205

all'atto pubblico

Corona islandese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona norvegese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,0220

Lev bulgaro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9469

Lira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona ceca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

del

6

aprile

2000, numero di

repertorio

25638/

10103, a rogito del prof. Michele Buquicchio, notaio in Bari.

00A14577

Corona estone

Litas lituano
Lat lettone

sione

in

commercio

della

specialita©

medicinale

per

uso

umano ûVidexý. (Estratto decreto AIC/UAC n. 430/2000).

Nella parte del comunicato ûAutorizzazione all'immissione in
commercio

della

specialita©

medicinale

per

uso

umano VIDEX

-

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 430/2000 pubblicato nel supplemento

ordinario

n.

94

alla

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica

264,46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,3755
0,5348

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,3934

Zloty polacco
Leu romeno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tallero sloveno

3,8507
21305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona slovacca
Lira turca

15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira maltese

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immis-

0,57241
34,283

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiorino ungherese

é
MINISTERO DELLA SANITA

74,76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211,8494
42,641

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583603

Dollaro australiano
Dollaro canadese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6128

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3037

Dollaro di Hong Kong

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,5799

italiana - serie generale - n. 136 del 13 giugno 2000, alla pag. 5, ove si

Dollaro neozelandese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1043

legge:

Dollaro di Singapore

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4845

û200 mg 60 compresse masticabili/dispersibili tamponate in
flacone; A.I.C. n. 028341156/M (in base 10) - 0V0WX4 (in base 32).

Won sudcoreano
Rand sudafricano

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1003,04
6,5927

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge n. 23 dicembre 1999,

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

n. 488. Classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

LIRA/EURO e© 1936,27.

nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda e© stabilito in
L. 318.102 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo

00A14818

schema allegato alla delibera CIPE richiamata e© di L. 525.000 (IVA
inclusa).

Modalita©

di

prescrizione

ai

sensi

del

decreto

legislativo

n. 539/1992. Ricetta ripetibile.ý,

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

leggasi:

û200 mg 60 compresse masticabili/dispersibili tamponate in
flacone; A.I.C. n. 028341156/M (in base 10) - 0V0WX4 (in base 32).

Rinuncia della Buzzi Unicem S.p.a., a parte della concessione

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e

mineraria

delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999,

in comune di Casale Monferrato.

per marna da cemento denominata ûVidaltoý,

n. 488. Classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda e© stabilito in
L. 314.400 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo
schema allegato alla delibera CIPE richiamata e© di L. 480.300 (IVA
inclusa).

Modalita©

di

prescrizione

n. 539/1992. Ricetta ripetibile.ý.

00A14694

ai

sensi

del

decreto

legislativo

Con decreto distrettuale n. 19 del 31 luglio 2000, l'ingegnere capo
del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem
S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi n. 6,
la rinuncia a parte della concessione mineraria per marna da cemento
denominata ûVidaltoý sita nei comuni di Vernasca (Piacenza) e Bore
(Parma) di ettari 826, portandola a 312 ettari.

00A14599
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Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

ENTE NAZIONALE
PER L'AVIAZIONE CIVILE

Con
Firenze

decreto
in

salgemma

data

dell'ingegnere
27

settembre

denominata

capo

2000

ûCecinaý,

del

la

sita

distretto

minerario

di

concessione

mineraria

di

nel

territori

dei

comuni

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

di

L'Ente nazionale

per l'aviazione civile (ENAC), istituito

con

Volterra e Pomarance, provincia di Pisa, e© trasferita ed intestata

decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione

all'Ente tabacchi italiani, con sede legale in Roma, piazza Giovanni

del consiglio di amministrazione del 15 novembre 2000, e© stato adot-

da Verrazzano n. 7.

tato il ûRegolamento ENAC per la disciplina dei lanci paracadutistici
ordinari e specialiý.

Con
Firenze

decreto
in

data

dell'ingegnere
27

settembre

capo

2000

del

la

distretto

minerario

di

concessione

mineraria

di

salgemma denominata ûPoppianoý, sita nel territorio del comune
di

Volterra,

tabacchi

provincia

italiani

con

di
sede

Pisa,

e©

legale

trasferita
in

Roma,

Verrazzano n. 7.

ed

intestata

piazza

all'Ente

Giovanni

da

Il regolamento adottato e© pubblicato su supporto sia cartaceo
che informatico ed e© diffuso dall'ente ai sottoscrittori di abbonamento
ed a chiunque ne faccia richiesta.
Copie del regolamento possono essere ottenute presso la sede
centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche, direzioni circoscrizionali
di aeroporto e direzioni territoriali; per informazioni di merito e© possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione normativa, sita in via di
Villa Ricotti n. 42 - 00161 Roma, tel. 06441851.

00A14752

00A14785

DOMENICO CORTESANI,

Francesco Nocita,

direttore

Alfonso Andriani,

(3651277/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - S.
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