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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  5 giugno 2014 , n.  87 .

      Conversione in legge, con modi� cazioni, del decreto-legge 
7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il 
regolare svolgimento del servizio scolastico.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
     1. Il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure 

urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio 
scolastico, è convertito in legge con le modi� cazioni ri-
portate in allegato alla presente legge. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi del-
la Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet-
ti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato. 

 Data a Roma, addì 5 giugno 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 GIANNINI, Ministro dell’istru-
zione, dell’università e 
della ricerca 

 Visto, Il Guardasigilli: ORLANDO   

  

  ALLEGATO    

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2014, N. 58 

  All’articolo 1:  
 al comma 1, dopo le parole: «rinnovazione della 

procedura concorsuale» sono inserite le seguenti: «e co-
munque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno 
scolastico iniziato, � no al termine del medesimo anno 
scolastico»; 

  dopo il comma 2 sono aggiunti, in � ne, i seguenti:  
 «2  -bis  . All’articolo 17, comma 1  -bis  , del decreto-

legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modi� -
cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo 

periodo, le parole: “che deve avvenire prima dell’indi-
zione del nuovo corso-concorso di cui all’articolo 29 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ul-
timo sostituito dal comma 1 del presente articolo” sono 
soppresse. 

 2  -ter  . Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 
2013, n. 104, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-con-
corso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici 
per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per 
le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1  -bis   
del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, 
il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della 
normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori 
ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concor-
so successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai 
soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano 
avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di 
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, al-
cuna sentenza de� nitiva, nel limite della suddetta riserva 
di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, 
contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico 
di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uf� ciale  , 4ª serie speciale, n. 94 del 
26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pub-
blica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale  , 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ov-
vero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale 
ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai 
soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di 
presidenza di cui all’articolo 1  -sexies   del decreto-legge 
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modi� cazioni, dal-
la legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina 
i titoli valutabili tra i quali l’aver svolto le funzioni di 
dirigente scolastico». 

  All’articolo 2:  
 al comma 1, le parole: «dell’anno scolastico» sono 

sostituite dalle seguenti: «delle attività didattiche nell’an-
no 2014» e le parole: «31 agosto» sono sostituite dalle 
seguenti: «31 dicembre»; 

  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
 «2  -bis  . Nei territori ove non è stata ancora attivata la 

convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed 
educative statali effettuano gli interventi di mantenimento 
del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a 
sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da de-
� nirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera 
del CIPE, nell’ambito delle risorse � nanziarie disponibi-
li a legislazione vigente, acquistando il relativo servizio 
dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i 
servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 
2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzio-
ne Consip ed alle condizioni economiche pari all’impor-
to del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area 
omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione. 
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 2  -ter  . Dall’attuazione del presente articolo non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la � nanza 
pubblica».   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica      (atto n. 1430):   

 Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Renzi) e dal 
Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Giannini) in data 8 aprile 
2014. 

 Assegnato alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni cultu-
rali), in sede referente, l’8 aprile 2014 con pareri delle Commissioni 
1ª e 5ª. 

 Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede 
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 aprile 
2014. 

 Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 15, 23, 24 e 
29 aprile 2014; l’8, 13 e 14 maggio 2014. 

 Esaminato in Aula il 15 aprile 2014 e approvato il 15 maggio 2014. 

  Camera dei deputati      (atto n. 2385):   

 Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in 
sede referente, il 16 maggio 2014 con pareri del Comitato per la Legi-
slazione e delle Commissioni I, II, V, XI, XIV e Questioni regionali. 

 Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 20, 27 e 
28 maggio 2014; il 3 giugno 2014. 

  Esaminato in Aula il 27 e 28 maggio 2014 e approvato il 3 giugno 
2014.   

  

      AVVERTENZA:  

 Il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   - serie generale - n. 82 dell’8 aprile 2014. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri), le modi� che apportate dalla presente legge di 
conversione hanno ef� cacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è 
pubblicato in questa stessa   Gazzetta Uf� ciale   alla pag. 12   

  14G00099  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  3 aprile 2014 .

      Riparto dell’anticipazione del 60 per cento del Fondo na-
zionale per il concorso � nanziario dello Stato, agli oneri del 
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a 
statuto ordinario di cui all’articolo 16  -bis   del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, per l’anno 2014.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

   DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (Legge di stabilità 2013); 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 301, che ha modi-
� cato l’art. 16  -bis   del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini non-
ché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 
del settore bancario»; 

 Visto il comma 1 del predetto art. 16  -bis   che stabilisce 
che a decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo na-
zionale per il concorso � nanziario dello Stato, agli oneri 
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Re-
gioni a statuto ordinario, alimentato da una comparteci-
pazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per 
autotrazione e sulla benzina; 

 Visto il successivo comma 3 che prevede che con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle � nanze, 
da emanare previa intesa in sede di Conferenza uni� cata 
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, e successive modi� cazioni, entro il 31 gennaio 
2013, sono de� niti i criteri e le modalità con cui ripartire 
e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del 
Fondo di cui al comma 1; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 marzo 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uf� cia-
le   26 giugno 2013, n. 148, che prevede, in particolare, 
all’art. 2 la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale 
per il concorso � nanziario dello Stato, agli oneri del tra-
sporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni 
a statuto ordinario per il 90 per cento sulla base delle 
percentuali riportate nella tabella 1 allegata al medesimo 
D.P.C.M.; 


