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40.000 ASSUNZIONI PER LA SCUOLA 
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato un 
decreto ministeriale concernente le disposizioni sulle assunzioni a tempo 
indeterminato del personale scolastico decise a fine giugno. Si tratta di 
35.000 assunzioni di personale docente e 5.000 assunzioni di personale 
Ata (ausiliario, tecnico, amministrativo), da effettuarsi per l'anno scolasti-
co 2005-06. Le tabelle allegate al provvedimento evidenziano, per ciascu-
na provincia, la ripartizione - rispettivamente, per la scuola dell'infanzia, 
per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado 
- del numero massimo d’assunzioni da effettuare, nonché la ripartizione 
dei posti assegnati a ciascun profilo professionale del personale A.T.A.. 
Per la scuola primaria è prevista l'assunzione di 9.758 insegnanti, 5.187 
per la scuola dell'infanzia, 9.758 per la primaria, 6.974 per la secondaria 
di primo grado, 7.777 per la secondaria di secondo grado, 5.119 per il so-
stegno e 185 personale educativo. Per quanto riguarda la distribuzione 
regionale il maggior numero di assunzioni è previsto per la regione Lom-
bardia con 5.745 docenti; seguono, fra le prime in graduatoria, la Campa-
nia (3.571), la Sicilia (3.205), il Lazio (3.194) e il Veneto (2.816). 

 
 

BIOCARBURANTI NEI TRASPORTI 
E' in vigore dal 13 luglio scorso il decreto legislativo concernente 
"Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso 
dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti", finaliz-
zato alla promozione dell'uso di biocarburanti (carburanti liquidi o gasso-
si per i trasporti, ricavati dalla biomassa) o di altri carburanti rinnovabili 
in sostituzione del diesel o della benzina, al fine di contribuire al raggiun-
gimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di 
gas serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia.  
In base alla direttiva tutti i carburanti per i mezzi di trasporto, dovranno 
contenere una quota minima di combustibili rinnovabili.  
Il decreto legislativo fissa i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcola-
ti sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarbu-
ranti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del 
carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mer-
cato nazionale: 1% entro il 31 dicembre 2005; 2,5% entro il 31 dicembre 
dell’anno 2010.  

TRICOLORE 
Oggi, nella seconda capitale del-
l’Italia unita, avrà luogo l’as-
semblea generale dei soci di Tri-
colore, con un importante ordine 
del giorno nel quale campeggia 
il primo documento elaborato 
dal Centro Studi del C.M.I.,  
pubblicato il 23 agosto.  
Il n. 15 del supplemento di Tri-
colore dedicato alla regione 
Lombardia, del mese d’agosto, è 
stato divulgato l’altro ieri, men-
tre quello della regione Liguria è 
in preparazione per il 29 agosto. 

 

LOCAZIONE CASA 
L’informazione pubblicata il 25 
agosto nell’agenzia n. 545 ha 
suscitato diversi interrogativi, in 
particolare per i proprietari, che 
la redazione è ben lieta di soddi-
sfare. L'Agenzia delle Entrate ha 
realizzato la nuova "Guida fisca-
le alla locazione della casa" che  
illustra anche le agevolazioni 
fiscali previste per i contratti di 
locazione a canone concordato 
d’immobili situati in comuni ad 
alta densità abitativa o concessi 
in affitto a persone che versano 
in situazioni di disagio abitativo.  
Per i proprietari, in queste ipote-
si, il reddito da assoggettare al-
l'Irpef e alle relative addizionali, 
cioè il canone, può essere ridotto 
(oltre che del 15% ovvero del 
25% per i fabbricati situati nella 
città di Venezia e in alcune isole 
della Laguna) ulteriormente fino 
a una percentuale del 70%.  
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