
Dal sito della Camera dei Deputati, Commissione Bilancio 

 

Legislatura XVII 

Proposta emendativa 41.2. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis 

4127-bis/VII/41.2.  
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016 mostra  

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016nascondi  

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]  

4127-bis/VII/41.2.  
approvato (dalla Commissione VII Commissione della Camera, NON dalla Commissione Bilancio-

N.d.r.) 

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente: 

  11-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari in servizio alla data del 1
o
 gennaio 2017 sono 

riconosciuti, per intero ai fini giuridici e per il 50% ai fini economici» le classi e gli scatti di carriera 

maturati nel quinquennio 2011-2015 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 

dicembre 2011, n. 232, ma non goduti in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai 

professori e ai ricercatori universitari che hanno preso servizio successivamente alla data del 1 
o
 

gennaio 2011 le classi e gli scatti sono riconosciuti per intero sia ai fini giuridici che economici. Al 

fine di sostenere i bilanci delle università per i pagamenti di questi emolumenti e degli incrementi 

stipendiali correnti del personale docente stabiliti dalla legge, a decorrere dal 2017 il fondo di 

finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 

537, è incrementato di 100 milioni di euro e il contributo alle università non statali di cui alla legge 

29 luglio 1991, n. 243» è incrementato di 10 milioni di euro. 

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 

190 milioni.  

Ghizzoni Manuela, Coscia Maria, Ascani Anna, Blazina Tamara, Bonaccorsi Lorenza, Carocci Mar

a, Coccia Laura, Crimì Filippo, Dallai Luigi, D'Ottavio Umberto, Iori Vanna, Malisani Gianna, Mal

pezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Narduolo Giulia, Pes Caterina, Piccoli 

Nardelli Flavia, Rampi Roberto, Rocchi Maria Grazia, Sgambato Camilla, Ventricelli Liliana 
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