8 milioni per i com
mpensi dei Co
ommisssari deel
cooncorsso
Emendam
mento prese
entato dal Governo definisce
d
ullteriore sta
anziamento
o

Questo l'em
mendamento
o che il Governo ha p resentato questa mattina in Comm
missione Isttruzione dell
Senato per la costituzsiione del fond
do per i com
mpensi ai com
mmissari del concorso.
Entro 30 gu
uiorni dall'ap
pprovazione del decreto legge il Miurr definirà le misure
m
dei ccompensi.
Emendamento 2.0.200 presentato dal Governo
o
"Art. 2-bis
s
(Incrementto dei compe
ensi ai comm
missari del co
oncorso per docenti)
d

1.
Entro
o trenta giorrni dalla data
a di entrata in vigore della legge di conversion
ne del presente decreto,,
con decretto del Minis
stro dell'istrruzione, de ll'università e della ric
cerca di co
oncerto con il Ministro
o
dell'econom
mia e delle finanze
f
sono
o definiti i co
ompensi perr i componenti delle com
mmissioni di esame dell
concorso di cui all'artic
colo 1, comma 114, de
ella legge 13
3 luglio 201
15, n. 107, entro il limite di spesa
a
determinato
o dagli stan
nziamenti a tal fine iscrritti nello sttato di previsione del M
Ministero dell'istruzione,,
dell'univers
sità e della ricerca, incluse le risorse
e di cui all'arrticolo 1, comma 112, d
della medesima legge n..
107 del 201
15, incremen
ntati di ulteriori 8 milion i di euro perr l'anno 2016
6.
2.
Ai fini di cui al co
omma 1 è au
utorizzata la spesa di 8 milioni di euro nell'anno
o 2016. Al re
elativo onere
e
si provvede
e mediante corrisponden
nte riduzion e, per l'ann
no 2016, del fondo di cu
ui all'articolo
o 1, comma
a
601, della legge 27 dice
embre 2006, n. 296.
3.
Il fon
ndo di cui al secondo periodo del co
omma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017.
Al relativo onere si provvede me
ediante corrrispondente riduzione, per
p
l'anno 2
2017, del fondo
f
di cuii
all'articolo 1
1, comma 20
02, della legge 13 luglio 2015, n. 10
07.
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