
 

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori 
“Riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione del 

personale della scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 e del decreto 5 luglio 2005” 

 
PRESIDENZA NAZIONALE 

  

VIA CRESCENZIO,25 - 00193 ROMA TEL. 06/6875584 - FAX. 06/68802701 
e-mail: presidenza@uciim.it – segreteria@uciim.it – tesseramento@uciim.it – redazione@uciim.it - uciim@pec.it  

web: www.uciim.it  

  

 

 
Emendamenti proposti per la legge di stabilità 2015 

 
 

L’UCIIM, analizzata la legge di stabilità 2015, in particolare l’articolo 28 
“Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca”  suggerisce di apportare le seguenti modifiche. 

Le modifiche proposte non variano l’impegno di spesa e rispondono alle 
esigenze vive della scuola. 
  
 

Art. 28 
(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca)  

TESTO MODIFICA MOTIVAZIONE 

5. A decorrere dal 1° settembre 2015 e 
in considerazione dell’attuazione 
dell’organico dell’autonomia, funzionale 
all’attività didattica ed educativa nelle 
istituzioni scolastiche ed educative, 
l’articolo 459 del decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297 è abrogato.  

 

cassato 

 

Gli esoneri e i semiesoneri per i docenti 
con funzioni vicarie del dirigente 
scolastico possono essere mantenuti e 
compensati con unità in meno 
nell’organico funzionale.   

 

6. All’articolo 26, comma 8, della legge 
23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il 
terzo periodo sono soppressi.  
 

All’articolo 26, 
comma 8, della 
legge 23 
dicembre 1998, 
n. 448, il 
secondo periodo 
è soppresso. 
 

Il secondo periodo” dell’articolo 26, 
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448, può essere soppresso in quanto 
gli enti e le associazioni che svolgono 
attività di prevenzione del disagio psico-
sociale, assistenza, cura, riabilitazione e 
reinserimento di tossicodipendenti, non 
afferiscono alla sfera dell’istruzione.  
Viceversa, il terzo periodo dell’articolo 
26, comma 8, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, va mantenuto poiché tali 
assegnazioni alle associazioni 
professionali sono indispensabili per le 
finalità istituzionali, la formazione e la 
ricerca educativa e didattica. 
Oltretutto, data l’immissione in ruolo di 
un considerevole numero di docenti, 
l’utilizzazione di un così esiguo numero 
di unità di personale, non costituisce un 
aggravio di spesa.   

10. Con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 

cassato I processi di digitalizzazione implicano un 
incremento di impegno del personale 
amministrativo. 
La riduzione di spesa può essere 
compensata dall’abrogazione del comma 
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del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, da adottare entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della presente 
legge, in considerazione di un generale 
processo di digitalizzazione ed 
incremento dell’efficienza dei processi e 
delle lavorazioni, si procede alla 
revisione dei criteri e dei parametri 
previsti per la definizione delle dotazioni 
organiche del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario della scuola, in modo 
da conseguire, a decorrere dall’anno 
scolastico 2015-2016, fermi restando gli 
obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133:  
a) una riduzione nel numero dei posti 
pari a 2.020 unità;  

b) una riduzione nella spesa di personale 
pari ad euro 50,7 milioni a decorrere 
all’anno scolastico 2015/2016.  

13. 

11. Per le attività di digitalizzazione dei 
procedimenti amministrativi affidati alle 
segreterie scolastiche, al fine di 
aumentare l’efficacia e l’efficienza delle 
interazioni con le famiglie, gli alunni e il 
personale dipendente, è autorizzata per 
l’anno 2015 la spesa di euro 10 milioni a 
valere sulle riduzioni di spesa di cui al 
comma 10.  
 

cassato Ogni istituzione scolastica, come già in 
atto, nell’ambito della gestione del 
proprio sistema informatico, garantisce 
l’amministrazione trasparente in maniera 
ottimale. 
Pertanto i 10 milioni di euro compensano 
il comma 6. 

13. L’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98 relativa al rimborso delle 
spese per accertamenti medico-legali 
sostenute dalle Università e dalle 
istituzioni dell’alta formazione, artistica, 
musicale e coreutica è ridotta di euro 
700.000 a decorrere dall’anno 2015.  

cassato L’impegno di spesa per l’accertamento 
medico legale si può azzerare in toto. 
Tale impegno di spesa va imputato al 
Ministero della sanità, va limitato a casi 
eccezionali e per assenze protratte nel 
tempo.  

 
 
 


