
Giancarlo GALAN, presidente, nessuno
chiedendo di intervenire, sospende quindi
la seduta, al fine di permettere ai presen-
tatori delle proposte emendative di valu-
tare l’opportunità di ritirare le stesse, ove
presentino profili di inammissibilità.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle
14.45.

Giancarlo GALAN, presidente, avverte
che gli emendamenti che presentano pro-
fili di inammissibilità non sono stati riti-
rati. Pertanto, alla luce dei criteri prece-
dentemente illustrati, dichiara inammissi-
bili i seguenti emendamenti ed articoli
aggiuntivi, che non recano disposizioni
strettamente connesse o consequenziali a
quelle contenute nel testo del decreto-
legge: Centemero 1.9, che prevede dispo-
sizioni relative all’istituzione delle aziende
connesse alle istituzioni scolastiche, Cen-
temero 1.10 il quale, oltre a risultare
irriferibile per quanto concerne il comma
2-quater, reca disposizioni in materia di
organi collegiali scolastici e di Consiglio
superiore dell’istruzione; Centemero 1.11 e
Centemero 1.12, che prevedono disposi-
zioni relative alle formazione delle gra-
duatorie per l’insegnamento nelle scuole
secondarie; Centemero 1.13 che prevede
l’autorizzazione all’assunzione di perso-
nale docente a copertura dei posti vacanti
dell’organico di diritto; Centemero 1.14
relativo alle procedure di concorso per
l’accesso all’insegnamento; Alfreider 1.01
recante disposizioni in materia di gradua-
torie dei docenti precari; Gebhard 1.02
relativo alle procedure per l’accertamento
della seconda lingua nell’ambito dei corsi
di istruzione secondaria nella Provincia
autonoma di Bolzano; Schullian 1.03, re-
cante disposizioni in materia di ammis-
sione alle scuole di specializzazione delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
Ghizzoni 2.01, Giancarlo Giordano 2.03 e
2.04, che prevedono disposizioni in mate-
ria di trattamento pensionistico per il
personale della scuola; Marzana 2.02, in
materia di assunzione nelle scuole di per-
sonale con funzione di assistente ammi-
nistrativo o tecnico.

Avverte inoltre che il deputato Di Lello
ha ritirato gli emendamenti a sua firma
1.15, 1.16 e 1.17.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), interve-
nendo sull’ordine dei lavori, si rallegra per
l’elezione a parlamentare europeo del col-
lega Buonanno e dell’ex collega di Com-
missione Bonafé.

Il sottosegretario Roberto REGGI riba-
disce come le proposte emendative che
non sono state dichiarate inammissibili o
ritirate, pur essendo legittime, e tese ad
intervenire su importanti questioni sulle
quali il Governo ha posto la sua atten-
zione, rischiano di pregiudicare – come
ricordato – il sottile equilibrio che è stato
raggiunto al Senato. Ricorda quindi l’or-
dine del giorno recentemente approvato
presso l’altro ramo del Parlamento, nel
corso della discussione sul presente prov-
vedimento il quale, come già accennato,
impegna il Governo a valutare l’esito delle
gare attivate dalla CONSIP, valutando l’op-
portunità di tornare a una internalizza-
zione dei servizi di pulizia e ausiliari.

Con riferimento, poi, a taluni emenda-
menti al presente provvedimento che con-
cernono il trattamento pensionistico del
personale della scuola, e che si possono
riportare alla questione della cosiddetta
« quota 96 », dichiara l’intenzione del Go-
verno di voler ricercare – in maniera –
convinta una soluzione alla predetta que-
stione.

Giancarlo GALAN, presidente, sottoli-
nea che la dichiarazione di inammissibilità
degli emendamenti relativi alla cosiddetta
« quota 96 » non deve in alcun modo
bloccare le iniziative per risolvere final-
mente tale problema. In tal senso, esprime
soddisfazione per le parole del sottosegre-
tario le quali prefigurano una risoluzione
della tematica.

Manuela GHIZZONI (PD), ricorda come
un suo articolo aggiuntivo al presente
provvedimento – dichiarato inammissibile
in quanto effettivamente non riguardante
in maniera diretta le due questioni pre-
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senti nel decreto-legge in esame – con-
cerna proprio l’aspetto dei lavoratori della
scuola che non sono riusciti ad andare in
pensione a causa dell’intervenuta riforma
Fornero. Ritiene comunque che, dopo
molti mesi di discussioni in proposito, si
debba prendere una decisione, il prima
possibile e comunque prima dell’inizio del
prossimo anno scolastico: ciò permette-
rebbe di mandare in pensione coloro che
hanno un’apprezzabile anzianità contribu-
tiva e di far entrare in servizio, in tempo
utile prima dell’inizio delle lezioni, i nuovi
giovani colleghi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede ai
colleghi di valutare l’opportunità di ap-
provare una risoluzione in merito alla
questione dei cosiddetti « quota 96 », anche
alla luce della disponibilità manifestata da
parte dei rappresentanti del Governo ad
affrontare in maniera incisiva tale proble-
matica.

Maria COSCIA (PD) ricorda come
l’aspetto dei cosiddetti « esodati della
scuola » è stato già richiamato nella riso-
luzione della maggioranza che concerne il
Documento di economia e finanza 2014.

Maria MARZANA (M5S) contesta la
reale intenzione del Governo di risolvere
la questione della cosiddetta « quota 96 »
del personale della scuola, in quanto, no-
nostante la risoluzione al DEF testé ricor-
data dalla collega Coscia, l’Esecutivo non è
passato dalle enunciazioni ai fatti, presen-
tando un decreto-legge che riguarda esclu-
sivamente i concorsi per dirigenti scolastici
e i lavoratori impegnati nei servizi di
pulizia e ausiliari, il che ha impedito la
presentazione di emendamenti sul tratta-
mento pensionistico del personale della
scuola non suscettibili di dichiarazione di
inammissibilità, come dimostra la deci-
sione assunta dal presidente in merito alla
presentazione di talune proposte emenda-
tive.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) non
concorda con le argomentazioni testé
espresse dalla collega Marzana in quanto

il provvedimento in esame non ha natura
organica, bensì ha lo scopo di affrontare
specificamente le due questioni che sono
state già ampiamente discusse.

Rileva quindi che la questione del per-
sonale della scuola cosiddetto « quota 96 »
racchiude il delicato aspetto della coper-
tura finanziaria degli oneri, la cui risolu-
zione è stata proposta dai deputati del
Partito democratico, i quali sono consa-
pevoli che il Ministero dell’economia e
delle finanze è particolarmente attento a
una rigorosa copertura degli effetti finan-
ziari che deriverebbero dall’inclusione del
suddetto personale tra coloro che vengono
salvaguardati a fini pensionistici.

Ricorda comunque come poc’anzi il
sottosegretario Reggi abbia manifestato
l’intenzione del Governo di risolvere la
questione di coloro – circa 4.000 persone
– che in virtù della riforma pensionistica
Fornero, non sono stati tutelati nell’ac-
cesso alla pensione.

Giancarlo GIORDANO (SEL), dopo aver
condiviso quanto precedentemente affer-
mato dai colleghi, in merito alla questione
dei lavoratori della scuola cosiddetti
« quota 96 », rileva come anch’egli abbia
presentato due proposte emendative in
materia di trattamento pensionistico del
personale della scuola, che – prevedibil-
mente, considerato il contenuto delle di-
sposizioni del decreto-legge in esame –
sono state dichiarate inammissibili.

Milena SANTERINI (PI) ritira le pro-
poste emendative a sua firma 1.3, 1.4, 1.5,
1.6 e 1.7. Motiva tale ritiro con l’inten-
zione di non pregiudicare l’equilibrio rag-
giunto nella formulazione del testo nel
corso dell’esame del provvedimento presso
il Senato, rappresentando che gli emen-
damenti da lei predisposti e ora ritirati,
recepiscono anche talune osservazioni pre-
senti nella documentazione degli uffici sul
testo in esame.

Mara CAROCCI (PD), relatore, si asso-
cia alla richiesta del Governo di non
modificare il testo oggi in esame, invitando
quindi i colleghi al ritiro dei restanti
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simo comma 1, sostituire la parola: dicem-
bre con la seguente: agosto.

2. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-
scia, Simone Valente, Battelli, D’Uva, Di
Benedetto, Chimienti.

Sopprimere il comma 2-bis.

* 2. 2. Buonanno, Fedriga.

Sopprimere il comma 2-bis.

* 2. 8. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Bre-
scia, Simone Valente, Battelli, D’Uva, Di
Benedetto, Chimienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al fine di evitare che gli appalti per
le pulizie e gli altri servizi ausiliari, di cui
al comma 2, riducano l’organico dei col-
laboratori scolastici cui contrattualmente
spettano i servizi ausiliari e di pulizia, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, con proprio decreto, da ema-
narsi entro sei mesi dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, stabilisce una normativa che di-
sciplina definitivamente la materia e non
comporta riduzione dell’organico del per-
sonale ausiliario.

2. 1. Buonanno, Fedriga.

Al comma 2-bis, sostituire le parole:
effettuano gli interventi di mantenimento
del decoro e della funzionalità con le
seguenti: affidano i servizi funzionali al
mantenimento del decoro.

* 2. 3. Matarrese, Molea, Vezzali.

Al comma 2-bis, sostituire le parole:
effettuano gli interventi di mantenimento
del decoro e della funzionalità con le
seguenti: affidano i servizi funzionali al
mantenimento del decoro.

* 2. 4. Dorina Bianchi.

Al comma 2-bis, sostituire le parole:
effettuano gli interventi di mantenimento
del decoro e della funzionalità con le
seguenti: affidano i servizi funzionali al
mantenimento del decoro.

* 2. 5. Buonanno, Fedriga.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il
seguente:

2-quater. Entro il 31 agosto 2014, i
raggruppamenti e le imprese di servizi di
pulizia e ausiliari, che utilizzano per lo
svolgimento di tali servizi il personale con
le stesse convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, e
relativamente ai livelli retributivo-funzio-
nali di cui all’articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modifi-
cazioni, in deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 45, comma 8, della legge 17
maggio 1999, n. 144, assunto anche con
contratti di collaborazione, inviano al Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali
l’elenco completo del personale succitato,
con almeno tre anni di servizio prestato
presso le istituzioni scolastiche.

2. 10. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Bre-
scia, Simone Valente, Battelli, D’Uva, Di
Benedetto, Chimienti.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Trattamento pensionistico per il personale
della scuola).

1. All’alinea del comma 14, dell’articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le
parole: « ad applicarsi » inserire le se-
guenti: « al personale della scuola che
abbia maturato i requisiti entro l’anno
scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo
59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ».
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2. In considerazione della procedura di
ricognizione delle dichiarazioni ai fini del
collocamento in quiescenza del personale
della scuola che abbia maturato i requisiti
entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata
dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il
beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto,
con decorrenza dalla data del 1o settembre
2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e
di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 106
milioni di euro per l’anno 2015, di 107,2
milioni di euro per l’anno 2016, di 108,4
milioni di euro per l’anno 2017 e di 72,8
milioni di euro per l’anno 2018. L’INPS
prende in esame le domande di pensiona-
mento, che possono essere inoltrate se-
condo modalità telematiche, in deroga alla
normativa vigente, entro il 30 giugno 2014,
dai lavoratori di cui al comma 1 che inten-
dono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio
delle domande presentate, definendo un
elenco delle stesse basato, ai fini di cui
all’ultimo periodo del presente comma e del
relativo ordine di priorità, su un criterio
progressivo risultante dalla somma dell’età
anagrafica e dell’anzianità contributiva
vantate dai singoli richiedenti alla data del
31 dicembre 2012. Qualora dal monitorag-
gio risulti il raggiungimento del limite nu-
merico delle domande di pensione determi-
nato ai sensi del primo periodo del presente
comma, l’INPS non prende in esame ulte-
riori domande di pensionamento finaliz-
zate ad usufruire dei benefìci previsti dalla
disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al
beneficio di cui al comma 1, ai fini della
liquidazione del trattamento di fine rap-
porto, comunque denominato, si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a),
numeri 1) e 2) del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si

intendono conseguentemente estese, con
riferimento all’anno scolastico 2014, al
personale di cui al citato comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di
euro per l’anno 2014, 106 milioni di euro
per l’anno 2015, 107,2 milioni di euro per
l’anno 2016, 108,4 milioni di euro per
l’anno 2017 e 72,8 milioni di euro per
l’anno 2018, si provvede parzialmente uti-
lizzando i risparmi complessivamente con-
seguiti a valere sulle autorizzazioni di
spesa relative al Fondo di cui all’articolo 1,
comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive mo-
dificazioni, come rideterminate, da ultimo,
dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge
31 ottobre 2013, n. 126.

2. 01. Ghizzoni, Incerti.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per il regolare svolgi-
mento e per assicurare la migliore offerta

formativa del servizio scolastico).

1. Al fine di favorire il regolare svolgi-
mento e assicurare la migliore offerta for-
mativa del servizio scolastico, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca è autorizzato, a decorrere dall’anno
scolastico 2014/2015, nei limiti dell’attuale
consistenza numerica dei posti in organico
accantonati ai sensi dell’articolo 4, comma
5, del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 119 del 22 giugno 2009, nel rispetto
dei programmati saldi di finanza pubblica e
nell’ambito delle risorse disponibili, ad as-
sumere a tempo indeterminato il personale
con funzione di assistente amministrativo o
tecnico. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, sono corrispondente-
mente ridotte le risorse destinate ai sensi
del decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei
limiti di quelle utilizzate per il corrispon-
dente contingente stabilizzato.

2. I lavoratori impegnati nelle attività
socialmente utili, riconducibili a funzioni
di assistente amministrativo o tecnico nelle
istituzioni scolastiche statali, occupati, alla
data di entrata in vigore della presente
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legge, da almeno tre anni in attività di
collaborazione coordinata e continuativa
nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi
del decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, sono
inseriti, a domanda, nelle corrispondenti
graduatorie in ambito provinciale e con
modalità di inserimento da calcolarsi su
metà punteggio di servizio rispetto a
quello del personale ATA già inserito in
graduatoria.

2. 02. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Bre-
scia, Simone Valente, Battelli, D’Uva, Di
Benedetto, Chimienti.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia pensionistica del
personale scolastico docente e ATA).

1. All’alinea del comma 14 dell’articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le
parole: « e successive modificazioni e in-
tegrazioni, » sono inserite le seguenti: « al
personale della scuola che abbia maturato
i requisiti entro l’anno scolastico 2011/
2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nel limite mas-
simo di 4.000 lavoratrici e lavoratori, ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, valutati in 35 milioni di euro
per l’anno 2014, 106 milioni di euro per
l’anno 2015, 107,2 milioni di euro per
l’anno 2016, 108,4 milioni di euro per
l’anno 2017 e 72,8 milioni di euro per
l’anno 2018, si provvede parzialmente uti-
lizzando i risparmi complessivamente con-
seguiti a valere sulle autorizzazioni di
spesa relative al Fondo di cui all’articolo 1,
comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive mo-
dificazioni, come rideterminate, da ultimo,
dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge
31 ottobre 2013, n. 126.

2. 03. Giancarlo Giordano, Pannarale,
Marcon, Costantino, Fratoianni.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia pensionistica del
personale scolastico docente e ATA).

1. All’alinea del comma 14 dell’articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le
parole: « e successive modificazioni e in-
tegrazioni, » sono inserite le seguenti: « al
personale della scuola che abbia maturato
i requisiti entro l’anno scolastico 2011/
2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nel limite mas-
simo di 4.000 lavoratrici e lavoratori, ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 1, valutati in 35 milioni di euro per
l’anno 2014, 106 milioni di euro per l’anno
2015, 107,2 milioni di euro per l’anno 2016,
108,4 milioni di euro per l’anno 2017 e 72,8
milioni di euro per l’anno 2018, si provvede
parzialmente utilizzando i risparmi conse-
guiti in conseguenza della disposizione di cui
al comma 3.

3. I regimi di esenzione, esclusione e
favore fiscale, di cui all’allegato C-bis del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono
ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a
tutela dei redditi di lavoro dipendente e
autonomo, dei redditi da pensione, della
famiglia, della salute, delle persone eco-
nomicamente o socialmente svantaggiate,
del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell’ambiente, in misura tale da
determinare effetti positivi, ai fini dell’in-
debitamento netto, non inferiori a 50 mi-
lioni di euro annui per l’anno 2014 ed a
150 milioni di euro a decorrere dall’anno
2015. Con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-
dalità tecniche per l’attuazione del pre-
sente comma con riferimento ai singoli
regimi interessati.

2. 04. Giancarlo Giordano, Pannarale,
Marcon, Costantino, Fratoianni.
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