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Conversione in legge del decreto-
legge 12 nóvembre 2010, n. 187,
recante misure urgent i  in maler ia
ot slcurezza, ...i

j

Relarori: SANTEtLI, per la t Com-
mLssrone: s lSlu. l rer  la I l  Lommls-

_"':
.slane.

la sícu-
no manÌlesta-

Sopprímere íI

l. 3. Bernardinl;ii
scioni, Mecacci,
paruln.
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Dopo I'artícolo 10, aggiungere il se-
Suente:

ARr. 10-A/-'. - (Modilíche alla legge 24
dicernbre 2007, n. 244). - 1. Al comma 93
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, \. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al priúo periodo. le parole: ( con al-
meno qirattro anni di servizio nella quali-
f ica " sono sosliruire dalle seguenli:  ,  con al-
meno due anni dr servizio nella qualifica ";

D, aì secondo perio,
dirigenti in possesso dellà

di servizio senza demerito, compresa quella
íella qùalifica o nel grado, gli incrementi
stipeediali parametrali non connessi a pro-
mozioni, le ifldennità per trasferimenro,
missione e prcsenza qualificata in servizio,le
altre retribuzioni rifedre al
cessorio, le indeDrità
zione, nonché gli emol
denti previsti per il
zionale dei vigili del lu
quative cui all'afiicolo 8l
medesimo decreto-legge
vertito, con modifi cazioni,

aîzla-

sono sostituite dalle s Ai dirigen
so di alneho anni lnella

Presti,

Dopo I'articolo 10, aggiungere ii se-
SUente:

niÈ di servizio nella lt],

di bonilìche di esplosivi). -
ARr. 1o-zris. - (Disposíaioni in matería

l Fino al

Lafftanco, Giorgio
Grego o Fontana, Di

"""Utu. 1e:i,. 
*"'

fenzh, 
nà&qni, Biqrconl, c.a-

anco, Stas-]ì Stiacquadanio,
Rossi, D lppolito Vitale.

Dopo I'alticolo 10, ltggírngeîe íl se-
guente:

ARr. l0 óA. - fDlsposizioni interpreta!i,e
ín matería di specifiche indennità coflnesse
alla funzionalità dei serrízi ecplcta!i dal per-
sonale ilelle Forze ili polixia, delle ForTe at
mote e del Corpo naxionale dei úgilí del
fuoco). - 1. L'articolo 9, comma 1, del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla Ìegge 30luglio 2010,
n. 122. si iBterprela nel senso che rra gl i
eventi straordinari delia diÍamica retribù-
tiva, ivi indicati, rientrano anche le indennrta
operative delle Forze armate e delle Forze di
polizia, Ì'indennità pensionabile delle Forze
di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di
valorizzazione didgenziale e il trattamento
.conon i .o super iore corre ato al l  arz iani ."

definitivo riordino della disciplina concer-
nenle le bonif iche da ordigni esplosi\, i .  i
prefetti assìcurano il coordinamento delle
attività di disinnesco, brilìamento e rrmo-
zione svolte dal Ministero della difesa, che
esercita, altresì, le funzioni di vigilanza
sulle attivíÈ di dcerca e scoprimento dei
medesimi ordigni, svolte, su richiesta degli
interessati, mediante ditte che ímpiegano
personale formaro a cura del medesimo
Ministero, la cui assicuÌazione obbligatoria
continua a essere a cadco dello Stato,
10. 052, Giulio Marini.

10. 055.
Conte,

Max
Linea

Max
Linea


