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Art. 1.

1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
l’ultimo periodo del comma 32 è sostituito 
dal seguente: «La pianta organica dell’I-
VASS e le correlate assunzioni di personale 
sono determinate dal Consiglio, tenendo 
conto dei princìpi di cui all’ultimo periodo 
del comma 33».

2. All’articolo 13 del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al 
comma 33, sono apportate le seguenti modi-
fiche: 

a) dopo le parole: «fermo restando che 
lo stesso» sono inserite le seguenti: «, in 
sede di prima applicazione,»; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Il trattamento stesso potrà essere 
successivamente adeguato nel rispetto dei 
princìpi di economicità della gestione, effi-
cienza della struttura organizzativa, raziona-
lizzazione dei processi di lavoro, efficace as-
solvimento dei compiti e delle funzioni isti-
tuzionali, senza determinare oneri a carico 
del bilancio dello Stato».

3. All’articolo 13 del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al 
comma 34, sono apportate le seguenti modi-
fiche: 

a) dopo le parole: «del presente arti-
colo.» sono inserite le seguenti: «In sede 
di prima applicazione,»; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Successivamente l’assetto organizza-
tivo può essere adeguato ove emergano esi-
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genze di ottimizzazione delle risorse umane, 
tecniche e strumentali dell’IVASS il quale, 
nell’ambito della propria autonomia, garanti-
sce comunque il rispetto dei princìpi di cui 
al comma 33 e di quelli di contenimento 
di cui al capo I del titolo I del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122».
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