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Legge di Stabilità, approvata. 4,5 milioni per eventi I guerra mondiale. Novità per appalti 
pulizie ed edilizia scolastica 
 
Con 167 voti favorevoli e 110 no, la "finanziaria" è legge. Tra le novità anche stanziamenti per 
il pagamento dei debiti del MIUR, e dismissione beni immobili. 
 
Appalti di pulizie 
Che tante polemiche hanno suscitato, soprattutto per la bocciatura di un emendamento del 
M5S che aveva proposto di eliminare le esternalizzazioni degli appalti e di aumentare il numero 
degli ATA, con relativo aumento di immissioni in ruolo. 
 
Ma il Governo, con un proprio emendamento, ha preferito seguire un'altra strada, rivedendo il 
taglio delle risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati ad euro 25 milioni per 
l’anno 2014 e ad euro 49,8 milioni a decorrere dall’anno 2015. 
 
Le proteste da parte degli addetti ai lavori, hanno condotto il Governo a rivedere la linea e a 
stanziare ulteriori 34,6 mln di euro per il periodo dicembre 2013 - febbraio 2014. 
 
L'articolo parla chiaro, lo stanziamento ha come scopo di di consentire di risolvere i problemi 
occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali e degli enti locali. Alle istituzioni viene concesso, fino al 28 febbraio 2014 e 
situate nei territori nei quali è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e 
di altri servizi ausiliari, possono acquistare tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 
dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. 
 
Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative 
potranno acquistare servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, 
al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna 
istituzione fino al 28 febbraio 2014. 
 
All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al 69, con uno limite di 
spesa previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. stanziamento di 34,6 milioni. 
 
Inoltre, il Governo attiverà un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti 
locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, al fine di individuare entro il 
31 gennaio 2014 soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla 
successiva utilizzazione delle convenzioni. 
 
Prima guerra mondiale 
Novità anche in campo didattico. Infatti, la Legge di Stabilità prevede che, al fine di 
promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la 
memoria in favore delle future generazioni, dovranno essere organizzate manifestazioni, 
convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle 
scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, 
oggetti, documenti e di altro materiale storico. A tal fine viene autorizzata la spesa di 1,5 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
 
Dismissione immobili e estinzione debiti 
Tempi di austerity, si punta ad eliminare gli sprechi. Tra essi la dismissione dei beni immobili 
appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da 
trasferire all'Agenzia del demanio. Il Ministero del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà avviare le 
procedure per l'individuati di detti beni immobili 



Un articolo ad hoc per l'estensione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui 
all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali 
non sussistono residui passivi anche perenti. 
A tal fine viene autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Fondi che saranno 
detratti dall'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, che sarà, infatti, ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
8x1000 alle istituzioni scolastiche 
Sarà possibile, grazie alla modifica dell'articolo 48, primo comma, della 222, poter destinare 
l'8x1000 per ristrutturazione, legge 20 maggio 1985, n. miglioramento, messa in sicurezza, 
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica 
adibiti all'istruzione scolastica 
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LEGGE DI STABILITA’ APPROVATA DALLA CAMERA 
 
Norme che riguardano la scuola e il suo personale. 
 
Commi   Contenuto 
7  Il cofinanziamento per i Fondi Strutturali Europei 2014-1020 è finalizzato 

prioritariamente anche ai servizi di istruzione 
 
195   Sono finanziate con 1,5 MLN di € per il triennio 2014-16 attività per la 

celebrazioni della prima guerra mondiale che coinvolgano anche le scuole 
di ogni ordine e grado 

 
257  I beni immobili dell’INDIRE sono trasferiti entro 10 giorni 

dall’approvazione della legge al Demanio per essere dismessi 
 
258  Agli Uffici Scolastici Regionali può essere preposto anche un dirigente non 

generale, in relazione alla popolazione studentesca della regione 
 
286    I tagli preventivi previsti ai bilanci dei ministeri in attesa di operare la  

spending review non riguardano il MIUR 
 
290    I tagli alle spese per consumi intermedi dei ministeri non riguardano il  

MIUR 
 
316    Il lavoro reso nel giorno di riposo settimanale o nel festivo  

infrasettimanale è compensato come lavoro straordinario solo per le ore 
eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero 

 
302    I contratti pubblici per il 2013 e 2014 riguarderanno solo la parte  

normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica 
 
323    Per chi va in pensione a partire dal 1° gennaio 2014 è rideterminato lo  

scaglionamento per la corresponsione del trattamento di fine lavoro o 
della liquidazione: 1 rata annuale fino a 50.000 € (erano 90.000 €); 2 
rate annuali fino a 100.000 € (erano 150.000 €); in 3 rate annuali sopra i 
100.000 € (erano 150.000 €). La liquidazione avviene, salvo le eccezioni 
previgenti, dopo 12 mesi (erano 6 mesi) dalla cessazione dal servizio. 

 
 
 
 



327    Anche i periodi di congedo e i permessi per l’assistenza ai disabili di cui  
all’art. 33 della legge 104/1992 sono considerati come lavoro effettivo ai 
fini pensionistici e per il calcolo delle penalizzazioni per i pensionamenti di 
anzianità. 

 
376    Il blocco delle assunzioni degli enti locali può essere motivatamente  

derogato per coprire i servizi scolastici e per l’infanzia 
 
456    Il costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è a carico dei  

comuni e non può essere sommato ai costi complessivi coperti dai tributi 
pagati dai cittadini 

 
529  Sono prorogati per il 2014 i contratti LSU per i collaboratori scolastici di 

Palermo 
 
530    Sono assegnati 12 MLN di € per estinguere situazioni debitorie nelle  

convenzioni per l’utilizzo degli LSU 
 
530 bis   Sono prorogate al 28 febbraio 2014 le convenzioni, stipulate tramite  

Consip, in scadenza al 31.12.2013, ed è attivato un tavolo di confronto 
per cercare soluzioni ulteriori.  

 
 


