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Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione Scanu.

I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli enti di formazione e la contrattazione per il
pubblico impiego

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Go-
verno sugli enti di formazione e la contrattazione per il pubblico impiego.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
sia la trasmissione radiofonica e televisiva, nonché la trasmissione televi-
siva attraverso il canale satellitare del Senato e che la Presidenza del Se-
nato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si
fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il se-
guito dei lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il resoconto stenografico.

Do il benvenuto al sottosegretario Scanu, cui cedo subito la parola.

SCANU, sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione. Signor Presidente, in merito al rinnovo dei con-
tratti del pubblico impiego il Governo intende illustrare lo stato di avan-
zamento della relativa procedura.

In via preliminare si fornisce un quadro di sintesi in ordine al ciclo
negoziale relativo al quadriennio 2002-2005 (quadriennio normativo
2002-2005, primo biennio economico 2002-2003 e secondo biennio eco-
nomico 2004-2005). Tale tornata contrattuale, già completata con riferi-
mento sia alle aree della dirigenza sia ai comparti di contrattazione nei
quali sono ricompresi i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni
pubbliche, ha innanzitutto tenuto conto delle compatibilità definite dalle
leggi finanziarie degli anni 2001 e seguenti che prevedevano, nello speci-
fico, un incremento «a regime» delle retribuzioni pari al 5,66 per cento
per il biennio 2002-2003 ed al 5,01 per cento per il secondo biennio eco-
nomico 2004-2005.

Relativamente ai comparti di contrattazione, si ricorda che il 9 mag-
gio 2006 è stato sottoscritto, in via definitiva, il contratto collettivo del
personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il bien-
nio economico 2004-2005; il 5 giugno 2006, il contratto collettivo del
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comparto del personale del Servizio sanitario nazionale per il biennio eco-
nomico 2004-2005; per il comparto della scuola, il 2 marzo 2007 è stata
sottoscritta un’importante sequenza contrattuale (cosiddetta «coda contrat-
tuale»); l’8 giugno 2006 è stato sottoscritto in via definitiva il contratto
collettivo relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali per il
biennio economico 2004-2005 e l’8 maggio 2006 quello, relativo allo
stesso biennio economico 2004-2005, del personale del comparto enti pub-
blici non economici.

Per quel che riguarda, poi, gli enti e le amministrazioni pubbliche,
individuati nominativamente dall’articolo 70, comma 4, del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001 si è proceduto, in attuazione della citata disposi-
zione, ad una contrattazione collettiva per «monocomparti» autonomi.

In tale ambito, il 23 aprile 2007, è stato sottoscritto il contratto rela-
tivo al personale non dirigente del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (CNEL) per il biennio economico 2004-2005, mentre, in prece-
denza, il 18 luglio 2006, era stato sottoscritto il contratto relativo al per-
sonale non dirigente per il quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio
economico 2002-2003.

Il 19 febbraio 2007 è stato sottoscritto il contratto riferito all’Ente na-
zionale per l’aviazione civile (ENAC), per il personale non dirigente per il
quadriennio normativo 2002-2005 ed i bienni economici 2002-2003 e
2004-2005.

Per il personale delle aree dirigenziali, il 1º agosto 2006, è stato sot-
toscritto il contratto relativo all’Area VI, della dirigenza degli enti pub-
blici non economici e delle agenzie fiscali, per il quadriennio normativo
2002-2005 ed i relativi bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

Relativamente agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, sono stati sottoscritti i Contratti collettivi na-
zionali di lavoro (CCNL) relativi a: personale dirigente della Cassa depo-
siti e prestiti per il biennio contrattuale 2002-2003; personale dirigente del
CNEL, per il quadriennio normativo 2002-2005 ed i bienni economici
2002-2003 e 2004-2005; personale dirigente dell’Ente per le nuove tecno-
logie, l’energia e l’ambiente (ENEA), per il quadriennio normativo 2002-
2005 ed i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

Particolarmente complesso si è rivelato il negoziato relativo ad al-
cune aree e categorie della dirigenza, per le quali il Governo ha dovuto
assicurare un’attiva opera di mediazione ai fini della positiva conclusione
delle vertenze contrattuali. In questi casi le trattative negoziali, pur riguar-
dando il precedente periodo contrattuale, sono ancora in itinere. Si tratta,
principalmente, dei contratti relativi all’Area VII della dirigenza delle uni-
versità e degli enti di ricerca, per l’intero periodo contrattuale 2006-2009;
ai segretari comunali e provinciali, per lo stesso periodo di riferimento, e
ad alcuni enti ed amministrazioni ex articolo 70, comma 4 (Agenzia spa-
ziale italiana, dipendenti non dirigenti; Unioncamere, sia dirigenti che non
dirigenti).

Si è, invece, positivamente concluso il negoziato per il rinnovo del
contratto dell’Area II della dirigenza di Regioni ed enti locali per il se-
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condo biennio economico 2004-2005, attualmente alla verifica della Corte
dei conti. Analogamente, risultano alla valutazione dell’alto organo di ma-
gistratura contabile (o vi verranno inviate entro termini molto brevi, es-
sendo già stipulate le ipotesi di accordo in sede ARAN), le ipotesi di con-
tratto del personale non dirigente del CNEL per il secondo biennio 2004-
2005; quelle afferenti ai dirigenti ed ai professionisti dell’ENAC per il
quadriennio 2002-2005 e relativi bienni economici; quello dell’Agenzia
spaziale italiana (ASI), per i dipendenti non dirigenti, per il medesimo
quadriennio contrattuale.

Per quanto riguarda, invece, la tornata contrattuale 2006-2009, a se-
guito degli atti di indirizzo già emanati dall’organismo di coordinamento
dei comitati di settore, il 15 marzo ed il 18 ottobre 2006, l’ARAN ha po-
tuto dare avvio alle trattative con le confederazioni rappresentative per la
stipulazione del contratto-quadro che determina i comparti di contratta-
zione. Il 18 aprile 2007, è stata, infine, sottoscritta un’ipotesi di accordo
che dovrà essere ratificata nelle forme previste dall’articolo 47 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.

Si evidenzia, inoltre, che lo stesso organismo di coordinamento dei
comitati di settore ha approvato, l’11 aprile 2007, il «Documento sulle li-
nee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 2006-2009» (cosid-
detta «direttiva madre»), con il quale sono state individuate le linee gene-
rali e gli obiettivi prioritari dei rinnovi contrattuali relativi al quadriennio
normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007.

Con la citata «direttiva madre» il Governo, le Regioni, le autonomie
locali e i comitati di settore, hanno convenuto sulla necessità di attribuire
un rilievo prioritario all’obiettivo della qualità e dell’efficienza dei servizi
e delle funzioni pubbliche, a beneficio di tutto il sistema Paese.

Vengono in tal modo ribaditi i significati e gli obiettivi già sottoli-
neati nei protocolli di concertazione, quali il Memorandum sul lavoro pub-
blico e la successiva Intesa e, tra questi, principalmente – in quanto stru-
mentale alla stessa disponibilità dei diritti di cittadinanza –, l’obiettivo re-
lativo alla qualità dei servizi pubblici. Trattandosi di una finalità che pre-
suppone un efficiente apparato di controllo del prodotto, è da ritenersi di
conseguenza indispensabile il potenziamento di centri di responsabilità e
di valutazione sul reale conseguimento degli obiettivi cui è legata la distri-
buzione delle risorse destinate alla produttività.

Si rappresenta, infine, che, contestualmente alla redazione della «di-
rettiva madre», il Governo ha elaborato l’atto di indirizzo 2006-2009 e
primo biennio 2006-2007, per il comparto dei Ministeri, che farà da «apri-
pista» agli altri contratti collettivi di comparto.

Con riferimento al riassetto complessivo della formazione dei dipen-
denti pubblici, si intendono fornire elementi informativi riguardanti l’isti-
tuzione dell’Agenzia per la formazione e la contestuale soppressione della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi della legge fi-
nanziaria per il 2007.

Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che il Governo, con-
sapevole che la materia della formazione pubblica, in ragione della sua ri-
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levanza, non poteva essere disciplinata mediante un provvedimento d’ur-
genza, ha ritenuto opportuno provvedere con strumenti ordinari da sotto-
porre all’esame del Parlamento. È per tale ragione che si è scelto di inse-
rire alcune disposizioni relative al sistema formativo pubblico – con le
quali vengono, tra l’altro, delineati precisi criteri e principi generali per
la successiva adozione di uno o più regolamenti attuativi – nella citata
legge finanziaria.

Ciò anche nella consapevolezza che, per la realizzazione degli ambi-
ziosi obiettivi connessi al generale riassetto dell’offerta formativa, il Go-
verno è chiamato a porre in essere azioni incisive, tra le quali, non ultima,
una significativa trasformazione, in termini sia di mission che di gover-

nance, dell’attuale Scuola superiore della pubblica amministrazione. A
tal fine, la legge finanziaria istituisce l’Agenzia per la formazione dei di-
rigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale
della pubblica amministrazione, alla quale saranno trasferite le risorse
umane, finanziarie e strumentali della Scuola superiore della pubblica am-
ministrazione.

L’Agenzia vuole essere una struttura di governo e coordinamento
unitario dell’intero sistema della formazione pubblica, idonea a raccordare
e razionalizzare l’offerta formativa delle altre scuole, realizzando possibili
sinergie e conseguendo, altresı̀, economie di spesa. Nell’ambito della mis-
sion dell’Agenzia sono pertanto da ricondurre non soltanto le attività rela-
tive alla selezione ed al reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni
dello Stato, ma anche attività di studio, ricerca e trasferimento di innova-
zioni di processo e di prodotto. Si tratta di attività intese a favorire la mo-
dernizzazione delle amministrazioni, ad ottimizzare la qualità delle attività
formative pubbliche, nonché a garantire una selezione rigorosa della diri-
genza dello Stato.

In tal modo le disposizioni della legge finanziaria hanno quindi av-
viato una fondamentale opera di razionalizzazione di tutta l’attività forma-
tiva, alla quale si accompagna l’impegno a fornire un supporto qualificato
alle pubbliche amministrazioni, mediante percorsi di assistenza, sostegno,
sperimentazione ed informatizzazione, di modo che l’istituenda Agenzia
possa operare quale scuola di eccellenza per l’alta formazione.

Nell’Agenzia confluiranno, pur mantenendo la loro autonomia orga-
nizzativa, anche la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, l’I-
stituto diplomatico e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze. Si
evidenzia che tale indicazione è contemplata dalla medesima legge finan-
ziaria e che, dunque, la scelta di sopprimere unicamente la Scuola supe-
riore della pubblica amministrazione e di conservare l’autonomia organiz-
zativa delle altre scuole, dettata dalla consapevolezza della specificità da
cui le stesse sono connotate anche in termini di vocazione formativa, è
stata già condivisa in quella sede.

Peraltro, si è ritenuto opportuno prevedere l’istituzione, presso l’A-
genzia nazionale, di un organismo di coordinamento che eviti duplica-
zioni, costruisca sinergie e assicuri la messa in comune delle risorse e
un loro uso razionale. Ciò al fine di sopperire alla mancanza di strategie
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unitarie e di momenti di contatto e di conseguire, inoltre, un necessario
rafforzamento professionale delle burocrazie, tanto più urgente in conside-
razione dell’esigenza di assicurare competitività al Paese ed in rapporto
alle modifiche intervenute nel sistema amministrativo.

Ne risulta, quindi, una struttura di tipo federativo, con un corpo cen-
trale, costituito dalla soppressa Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione, dagli organi dell’Agenzia e dalle strutture addette ai servizi co-
muni e alle funzioni elencate nel comma 581, e con tre strutture autonome
che, pur facendo parte dell’Agenzia, che ne coordina l’attività, manten-
gono comunque autonomia organizzativa e separato inquadramento del
loro personale nelle amministrazioni di appartenenza e vedono, inoltre,
immutata la loro specifica mission.

Nei confronti di queste strutture, all’Agenzia sono attribuiti dalla
legge finanziaria (articolo 1, comma 585, lettera c) i «poteri necessari
per assicurare la razionalizzazione delle attività (...), la realizzazione delle
sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse fi-
nanziarie».

La legge finanziaria, al comma 585 dell’articolo 1, richiede uno spe-
cifico intervento regolamentare volto a disciplinare, sia l’aspetto didattico-
scientifico, quindi la situazione del personale amministrativo e docente
che dalla Scuola superiore transiterà nell’Agenzia, sia gli aspetti connessi
alla selezione ed alla formazione dei dirigenti e dipendenti della pubblica
amministrazione.

In merito ad entrambi i profili sopra menzionati, il Governo intende
dare piena ed effettiva attuazione ai principi costituzionali di buon anda-
mento, imparzialità ed esclusività del rapporto di lavoro di pubblico im-
piego, di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione, mediante un regola-
mento, attualmente in corso di predisposizione e che – ai sensi della legge
finanziaria, cosı̀ come modificata dal decreto-legge n. 300 del 2006 – sarà
adottato entro giugno 2007. Ciò al fine di garantire innanzitutto che l’ac-
cesso ai ruoli della pubblica amministrazione avvenga nel rispetto del
principio di legalità e di separazione tra politica ed amministrazione e
che, quindi, la selezione e la formazione della dirigenza pubblica non
sia condizionata da alcun profilo di discrezionalità.

Allo stesso modo, le citate norme regolamentari, come previsto dai
commi 580 e 585 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, provvedono
a disciplinare il trasferimento all’Agenzia per la formazione delle dota-
zioni finanziarie e strumentali, nonché del personale amministrativo e do-
cente attualmente in servizio presso la Scuola superiore della pubblica am-
ministrazione. L’Agenzia per la formazione subentrerà, infatti, nei rapporti
attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, salvaguardando le posizioni del personale do-
cente con incarichi in corso.

L’Agenzia, come previsto dal comma 580 dell’articolo 1 della legge
finanziaria per l’anno 2007, è dotata di personalità di diritto pubblico, di
autonomia amministrativa, finanziaria e contabile ed è sottoposta alla vi-
gilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Risulta pertanto evi-
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dente che l’Agenzia stessa disporrà di proprie distinte dotazioni finanzia-
rie, strutturali e di personale, sostanzialmente provenienti dalla Scuola su-
periore della pubblica amministrazione, esclusivamente dedicate alle fun-
zioni istituzionalmente attribuite all’Agenzia medesima, puntualmente de-
finite dalla legge e non suscettibili di intaccare il principio di specificità
del ruolo e delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Né l’inserimento nel medesimo comparto di contrattazione può, di per
sé, intaccare tale specificità della Presidenza e ingenerare confusioni o so-
vrapposizioni dei ruoli organici del personale, che restano ben distinti in
relazione all’ente di appartenenza.

Inoltre, in fase di predisposizione delle direttive all’ARAN per la
contrattazione di comparto sarà predisposta la massima attenzione per la
salvaguardia delle rispettive specificità delle due distinte amministrazioni,
che potranno ulteriormente essere valorizzate in relazione alle funzioni
svolte attraverso la contrattazione integrativa dedicata allo specifico set-
tore di appartenenza.

Per quanto riguarda, infine, il Formez, nell’ottica di un riassetto ge-
nerale delle strutture formative il Governo, consapevole del ruolo signifi-
cativo che lo stesso svolge nel settore della pubblica amministrazione, ha
ritenuto necessario puntualizzarne la missione operativa, anche per ren-
derla coerente con il mutato contesto istituzionale in cui viene chiamato
ad operare. Tenendo conto delle competenze già stabilite dal decreto legi-
slativo n. 285 del 1999, il Governo intende, dunque, rifocalizzare la mis-
sione del Formez, valorizzando, in particolare, le seguenti attività: accom-
pagnare le amministrazioni pubbliche, in particolare le amministrazioni re-
gionali e locali, nello sviluppo di progetti di innovazione organizzativa e
amministrativa e nel monitoraggio delle politiche e dei processi di innova-
zione, anche attraverso lo sviluppo di programmi finalizzati a sviluppare
la qualità della regolazione e la semplificazione amministrativa, nonché
promuovere l’impiego delle nuove tecnologie per il miglioramento delle
risorse umane e dei processi organizzativi; fornire alle amministrazioni
pubbliche assistenza tecnica e tecnico-formativa per migliorare la qualità
dei servizi e l’efficacia delle politiche, avendo come particolare riferi-
mento le politiche regionali e locali e gli interventi finalizzati ad accre-
scere la competitività dei territori e del Paese; fornire alle amministrazioni
pubbliche il supporto, l’assistenza tecnica ed i contenuti utili a migliorare
la comunicazione delle stesse tra di loro, nonché verso cittadini ed im-
prese; sviluppare, anche d’intesa con altre amministrazioni e/o organizza-
zioni italiane e di altri Paesi, progetti di cooperazione internazionale fina-
lizzati alla crescita dei sistemi amministrativi anche attraverso l’attiva-
zione di processi di scambio di esperienze e di «buone pratiche»; suppor-
tare il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche,
in particolare le amministrazioni regionali e locali; svolgere ogni altra at-
tività devoluta mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione
pubblica, da altri associati, o da altre amministrazioni pubbliche.

Il Governo si propone, attraverso la ridefinizione della mission del
Formez, di garantire che lo stesso continui ad essere parte integrante e es-
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senziale di un sistema coordinato di governo della formazione della pub-
blica amministrazione e a svolgere un ruolo precipuo di assistenza tecnica
e accompagnamento alle riforme e all’innovazione della stessa pubblica
amministrazione, conservando la sua specificità, il patrimonio di cono-
scenze ed esperienze e la sua autonomia gestionale.

SAPORITO (AN). La natura giuridica dell’ente cambierà? Diventa
ente pubblico?

SCANU, sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione. Sı̀, l’ho dichiarato.

Ne consegue che le risorse umane e organizzative stabili del Formez
resteranno dedicate allo svolgimento della sua attuale missione come so-
pra precisata, con la sola esclusione delle risorse dedicate alle predette at-
tività specificamente formative, il cui eventuale trasferimento all’Agenzia,
peraltro, sarà comunque subordinato all’esercizio di un diritto di opzione
da parte degli interessati.

Per quanto concerne, invece, le altre risorse utilizzate dal Formez, va
precisato che quest’ultimo svolge buona parte delle proprie attività me-
diante commesse conferite da amministrazioni pubbliche ed enti territo-
riali con durata limitata nel tempo e con risorse finanziarie variabili, ag-
giuntive a quelle previste nella tabella C allegata alla legge finanziaria.

QUAGLIARIELLO (FI). Desidero innanzitutto ringraziare il signor
Sottosegretario per la sua ampia ed esaustiva relazione; mi soffermerò
su tre punti, il primo dei quali coincide con una richiesta. Non ho avuto
modo di controllare il sito dell’ARAN negli ultimi giorni, ma fino a qual-
che tempo fa il rapporto trimestrale non era ancora stato pubblicato e non
era giunto in Parlamento. Come il Sottosegretario sa, su questo inaccetta-
bile ritardo ho presentato un’interrogazione, alla quale egli mi ha cortese-
mente risposto che l’ARAN era impegnata a «rinnovare la tappezzeria»,
visto che c’era stato un cambio di gestione. Vorrei sapere, allora, quando
finiranno questi lavori di riassetto, anche perché la primavera quest’anno è
giunta in anticipo e dunque dovremmo essere al termine di un periodo di
comprensibile tolleranza.

Poichè la trasmissione al Parlamento del rapporto trimestrale è un
atto istituzionalmente dovuto, l’accumularsi di un ritardo cosı̀ grande rap-
presenta, di fatto, una lesione grave alle prerogative parlamentari. Se non
ci sarà una risposta chiara e precisa, oltre ad un impegno anche per il fu-
turo, invierò una lettera a questo riguardo al Presidente della 1ª Commis-
sione affinché la trasmetta al Presidente del Senato e chiederò al mio
Gruppo di fare altrettanto, investendo della questione il presidente Marini,
perché a questo punto si tratta di un problema di rapporti tra poteri dello
Stato.

Temo che questo incidente si inserisca in un quadro nel quale (anche
per quanto detto precedentemente dal collega Saporito) non solo la pub-
blica amministrazione ha dimostrato di aver fallito la sua «perestroika»
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ma in cui, di fatto, si sta prospettando un problema serio di trasparenza,
ove non sempre, anche a fronte di relazioni esaustive ed estremamente do-
cumentate come quelle che oggi ci ha fornito il Sottosegretario, è facile
comprendere quale sia la situazione, a causa di impegni che vengono as-
sunti e disattesi con grande leggerezza.

Venendo al problema della contrattazione nel pubblico impiego, la
legge finanziaria per il 2007 ha stanziato risorse complessive pari a
3,73 miliardi di euro per i dipendenti dello Stato (corrispondenti a 6,78
miliardi, se riferite a tutto il settore pubblico). La relazione tecnica precisa
che sulla base delle risorse stanziate dalla finanziaria sarà possibile rico-
noscere, a regime, aumenti fino al 4,46 per cento.

Il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo prevedeva che
un quota di detti aumenti (il 2,43 per cento), pur se riferita al biennio
2006-2007, decorresse dal 1º gennaio 2008. Tale previsione fu contestata
durante l’esame parlamentare della finanziaria dai sindacati, i quali otten-
nero una riformulazione che prevedeva l’immediata esigibilità dell’intero
aumento. Il Governo, peraltro, dichiarò formalmente che tale modifica
non avrebbe determinato maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetute contestazioni nei primi mesi del 2007, il Governo ha
sottoscritto il cosiddetto «accordo del venerdı̀ di Pasqua», con il quale
ha ceduto al sindacato e si è impegnato ad anticipare al 1º gennaio
2007 la quota degli aumenti che la legge finanziaria aveva previsto a de-
correre dal 1º gennaio 2008. A tal fine il Governo si è impegnato a pre-
vedere nella prossima finanziaria lo stanziamento delle risorse corrispon-
denti (pari a 2 miliardi per i soli statali e a 3,7 miliardi per l’intero settore
dei pubblici dipendenti), che saranno erogate come arretrati del 2007.
Nella prossima manovra finanziaria dovranno comunque essere indicate
anche le risorse destinate al rinnovo dei contratti relativi al biennio
2008-2009.

La direttiva quadro predisposta dal Governo, atto di avvio dell’intero
procedimento negoziale prevedeva, coerentemente con le previsioni della
finanziaria, integrate secondo quanto indicato dal protocollo del venerdı̀
di Pasqua, aumenti complessivi sino al 4,46 per cento con anticipo del
2,43 per cento al 1º gennaio 2008. Tale direttiva ha però determinato rea-
zioni di protesta dei sindacati i quali lamentavano la violazione degli ac-
cordi presi. In realtà, la direttiva appariva del tutto conforme agli accordi
sino ad allora resi noti.

Successivamente, sul quotidiano «Italia Oggi», in data 17 aprile
2007, è stata pubblicata fotocopia di un documento riservato, firmato
dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministra-
zione, dal sottosegretario di Stato Sartor e dalle organizzazioni sindacali,
nel quale il Governo si impegnava a riconoscere ai dipendenti dei Mini-
steri, in sede di rinnovo dei contratti 2006-2007, un aumento non inferiore
a 101 euro medi mensili. Naturalmente gli aumenti medi degli altri com-
parti avrebbero dovuto essere corrispondenti.

Un aumento medio di 101 euro mensili per i «ministeriali» corri-
sponde all’incirca ad un aumento medio del 5 per cento. E’ palese la dif-
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ferenza tra l’aumento complessivo del 4,46 per cento previsto nella diret-
tiva quadro e il 5 per cento di cui al citato documento. In sostanza, il va-
lore assoluto dell’aumento, pari a 101 euro medi mensili, sarebbe sostan-
zialmente non compatibile con il valore percentuale del 4,46 per cento. Se
si volesse rispettare questa percentuale, anche immaginando ipotesi parti-
colarmente favorevoli, non sarebbe comunque possibile riconoscere ai
«ministeriali» aumenti medi superiori ai 92-93 euro e dunque sensibil-
mente inferiori a quelli previsti.

L’accordo riservato prevede che comunque le risorse complessiva-
mente erogate non saranno superiori a quelle complessivamente stanziate
dalla finanziaria e motiva il riconoscimento di aumenti medi non inferiori
a 101 euro sulla base delle disponibilità derivanti dalla riduzione del per-
sonale in servizio. Ciò consentirebbe, a parità di risorse, di riconoscere au-
menti medi superiori a quelli precedentemente indicati.

A parte il fatto che viene il sospetto che il blocco delle assunzioni di
cui parlava il collega Saporito, che si applica a tanti giovani, si sia svilup-
pato all’interno di una logica tendente a cercare una compatibilità non rea-
lizzabile (con ciò dimostrando una buona dose di cinismo nei confronti di
chi ha vinto un concorso e su questo forse bisognerebbe riflettere), se la
matematica non è un’opinione vorrei far notare al sottosegretario Scanu
che nel 2006 si è effettivamente registrato un calo del numero dei dipen-
denti dei Ministeri di dimensioni tuttavia assolutamente insufficiente per
consentire una revisione cosı̀ significativa della percentuale di aumento,
pari allo 0,5 per cento, che garantirebbe l’incremento dal 4,46 per cento
al 5 per cento. Tale scollamento equivale, in termini di risorse, ad una ri-
duzione del 10 per cento del personale, laddove quella registrata è pari a
pochi punti percentuali. Ad essere ottimisti si potrebbe arrivare ad ipotiz-
zare una riduzione del 3 per cento.

Un approccio del genere, oltre a risultare del tutto inedito sul piano
dei principi e pericoloso per quanto sottolineato, dovrebbe essere, ove ac-
colto, seguito in modo coerente. Negli ultimi anni i dipendenti pubblici
nel loro complesso sono aumentati. Il criterio della rideterminazione degli
aumenti sulla base delle variazioni di consistenza del personale impliche-
rebbe in altri comparti, diversi dal pubblico impiego, un significativo ri-
basso della percentuale di aumento riconosciuta ed in ogni caso impliche-
rebbe che, nel complesso del pubblico impiego, gli aumenti siano inferiori
al 4,46 per cento. Questa è forse una logica un po’ cinica, ma è il terreno
sul quale voi del Governo ci volete portare.

Con la direttiva quadro, che fissa gli obiettivi per la predisposizione
degli atti di indirizzo dei comitati di settore, si è previsto che gli aumenti
riconosciuti in sede di rinnovo contrattuale non dovranno comunque es-
sere, in media, superiori al 4,46 per cento. Ciò ha determinato una dura
contestazione del sindacato che ha chiesto il rispetto dell’impegno conte-
nuto nel protocollo riservato sottoscritto dal Governo di riconoscere ai mi-
nisteriali aumenti medi mensili per 101 euro. Dopo alcune perplessità l’or-
ganismo di coordinamento ha approvato la direttiva nel testo predisposto
dal Governo (aumenti fino al 4,46 per cento).
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La direttiva relativa al comparto Ministeri, dei Ministri dell’economia
e della funzione pubblica, adottata nei giorni scorsi, che in teoria dovrebbe
conformarsi alla direttiva quadro, non contiene però né la cifra percentuale
(4,46 per cento), né quella in valore assoluto (101 euro), ma si limita a
fare rinvio alle risorse disponibili stanziate nella finanziaria. Vi è un ge-
nerico riferimento al fatto che gli aumenti dovranno essere coerenti con
quanto previsto dall’articolato della finanziaria e dagli allegati al mede-
simo, cioè la relazione tecnica, e non è chiaro se ciò implichi che, in
ogni caso, gli aumenti dovranno mantenersi entro il 4,46 per cento.

Signor Sottosegretario, alla luce di queste informazioni e delle notizie
pubblicate sui giornali – oggi ci sarà anche un’importante riunione in pro-
posito –, sembra si sia affannosamente alla ricerca di risorse per accordare
questo aumento di 101 euro. Credo allora che ci sia un’esigenza di chia-
rezza. Diteci una cifra certa: l’aumento sarà del 4,46 per cento o di 101
euro? Essendo le due cifre incompatibili, comunque calcolate e tenuto
conto di tutte le varianti possibili, vorremmo sapere qual è la linea che
si intende seguire, per poter fare delle valutazioni. Vorremmo cioè che
svanisse questa cortina fumogena dietro la quale ci si copre e che com-
porta difficoltà da parte nostra perfino nel formulare una critica al Go-
verno.

Passo ora brevemente al problema della Scuola superiore della pub-
blica amministrazione. Ringrazio ancora per le informazioni che ci sono
state portate, vorrei tuttavia sapere quando sarà possibile avere lo schema
di funzionamento della nuova Agenzia. Da notizie che giungono, e da
quanto lei ci ha detto nell’ultima parte della relazione, in realtà il regola-
mento sarebbe impantanato per contrasti relativi al destino del Formez.
Capisco il perché. Lei ci ha detto che la soluzione adottata implicherebbe
una stabilizzazione del personale Formez assunto in regime di diritto pri-
vato. Di tutto il personale Formez? E come avverrebbe questa stabilizza-
zione? Non ci dimentichiamo che si tratta di personale originariamente as-
sunto senza concorso, spesso a tempo determinato e generalmente lottiz-
zato. In quale ruolo verrebbe inserito? In quello della Presidenza del Con-
siglio? E la spesa che ciò comporterebbe in che modo verrebbe coperta?

Infine, lei sa che da tempo è stato posto in questa Commissione un
problema di trasparenza e garanzia rispetto al ruolo di presidente dall’A-
genzia. Riteniamo che l’assunzione della presidenza di questo organismo
da parte di una personalità che ha un profilo politico marcato, che compie
ancora politica attiva, rappresenterebbe un contraddizione insopportabile.

ROSSI Fernando (Misto-Consum). Sempre che non sia un protocollo
segreto, si può sapere chi è costui?

QUAGLIARIELLO (FI). Non è un protocollo segreto, l’ipotesi è che
la presidenza venga assunta dall’ex ministro Bassanini. Non ne ho fatto
prima il nome perché non c’è nulla di personale nei suoi confronti. Il pro-
blema si porrebbe anche se si trattasse di un’altra persona con un profilo
di questo tipo, cosı̀ politicamente marcato. Quel che sarebbe interessante
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sapere è se oltre al cosiddetto comitato dei garanti abbiate preso in consi-
derazione l’ipotesi che la nomina del presidente dell’Agenzia, e solo di
questi, debba passare per il parere vincolante delle Commissioni parla-
mentari interessate, da approvare a maggioranza dei due terzi dei compo-
nenti. Questo sarebbe l’unico modo per garantire l’indipendenza ed evitare
la lottizzazione. Infatti, qualora un quorum cosı̀ alto venisse previsto per
una sola carica non sarebbe possibile avere compensazioni su altri piani
e il profilo della persona prescelta dovrebbe per forza essere alto e presen-
tare quei requisiti d’indipendenza che sono necessari per svolgere una fun-
zione di questo tipo.

Ciò non perché l’attività politica non sia da considerarsi nobile. Io ho
un’altissima considerazione per chi, da posizioni accademiche, corre il ri-
schio di impegnarsi in politica; ma ci sono alcune funzioni che non lo
consentono. La carica di presidente dell’Agenzia, cosı̀ come lei ce l’ha
presentata, è incompatibile con questo profilo e se ne dovrebbe tenere
conto non solo nelle assicurazioni verbali (che pure in passato ci sono
state date e che hanno trovato il tempo che la politica gli ha consentito,
cioè un tempo brevissimo, perché sono state immediatamente smentite
dai fatti), ma anche nei meccanismi istituzionali da individuare a garanzia.

SACCONI (FI). Signor Presidente, solo una domanda, che si collega
alle considerazioni del collega Quagliariello. La direttiva per il comparto
dei Ministeri, nella parte in cui fa rinvio all’articolato della legge finanzia-
ria per il 2007 e ai relativi allegati, va letta nel senso che gli aumenti de-
vono mantenersi nell’ambito del 4,46 per cento? Io cosı̀ interpreto tale
combinato disposto. Come è noto, essa non fa riferimento né al 4,46
per cento né ai 101 euro, mentre la «direttiva madre» parla del 4,46.
Mi può confermare che si tratta di tale percentuale?

SAPORITO (AN). Signor Presidente, ho una visione esatta di quel
che è successo. Forse sarebbe il caso che il Governo parlasse chiaro, per-
ché non arriverà mai ai 101 euro promessi. Voi sapete infatti che le uniche
risorse a disposizione per il contratto economico 2006-2007 sono di circa
80 milioni, cioè la mera vacanza contrattuale. Non mi risulta, salvo che il
Governo non dica diversamente, che nel 2006 siano state previste per il
2007 altre somme. Mi sembra che ci troviamo di fronte a un gioco delle
parti ed i sindacati, in particolare CGIL e CISL e UIL, lo sanno benis-
simo. Per la conoscenza che ho del problema, nel 2006 verranno erogate,
per il 2007, soltanto le risorse previste per la vacanza contrattuale, pari a
circa 3-4 euro a testa. I sindacati sperano di ottenere l’aumento del 5 per
cento dal 1º gennaio 2007, ma cosı̀ non sarà, perché l’obiettivo del Go-
verno è quello di sottrarre ai lavoratori un biennio contrattuale.

Voi sapete che le risorse per dare attuazione all’accordo contrattuale,
sulla base delle somme indicate, saranno previste nella legge finanziaria
per il 2008, il che significa che le risorse disponibili per il primo biennio
contrattuale 2006-2007 saranno disponibili ad aprile-maggio 2008. Ma
contenendo la legge finanziaria per il 2008 le risorse per il primo biennio
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contrattuale, le somme per il biennio 2008-2009 dovrebbero essere conte-
nute nella stessa legge finanziaria. Sarà cosı̀? Io non ci credo! Si finirà
con l’avere per il 2008 solo una somma per la vacanza contrattuale ed i
sindacati saranno stati presi in giro. In realtà, le somme erogate riguarde-
ranno solo due anni, per il resto saranno pagate soltanto le vacanze con-
trattuali.

Il precedente Governo, di cui faceva parte anche l’allora sottosegre-
tario Sacconi, nel maggio del 2005 sottoscrisse un accordo con le organiz-
zazioni sindacali per arrivare a una modifica della rigida normativa sulla
mobilità, uno degli aspetti più incredibili della pubblica amministrazione
(per la verità, si era posto anche un problema relativo al rapporto tra con-
trattazione nazionale e decentrata, che tuttavia registrò scarsa disponibilità
da parte dei sindacati). Inizialmente il ministro Nicolais aveva detto che
avrebbe affrontato tale questione, cosa che però non è avvenuta. In realtà,
l’attuale Governo ha perso una grande occasione per impegnare i sindacati
a giungere ad una proposta unitaria sul problema della mobilità dei pub-
blici dipendenti, elemento nevralgico di ogni decisione.

È evidente, in conclusione, il tentativo di ridurre ad un biennio questo
quadriennio. A prescindere dalla somma che sarà indicata, risulterà neces-
sariamente una cifra inferiore perché distribuita su un periodo diverso da
quello inizialmente stabilito. Certamente, non sarà pari ai 101 euro pro-
messi e sottoscritti, ma potrà aggirarsi al massimo intorno ai 70-80 euro.

Sull’Agenzia per la formazione dei pubblici dipendenti abbiamo
svolto un’importante battaglia in questa Commissione sottolineando che
non ci sembrava logico lo strumento che si era cercato di predisporre at-
traverso la legge finanziaria. Inoltre, ci appariva illegittimo dal punto di
vista costituzionale l’aver previsto una delega al riguardo nella legge fi-
nanziaria 2007. In particolare, avevamo posto in evidenza come le istitu-
zioni che hanno accompagnato la formazione della classe dirigente ammi-
nistrativa del nostro Paese, quali l’Istituto diplomatico, la Scuola di eco-
nomia, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, la Scuola su-
periore dell’amministrazione dell’interno, siano chiamate a missioni di-
verse. Si è parlato anche del tentativo di accorpare in questa Agenzia an-
che il Formez, che certamente, trattandosi di un consorzio tra Comuni, Re-
gioni e privati, non mi sembra avere i requisiti per essere destinato a una
diversa missione. Secondo me, il tentativo che deve essere fatto è quello,
pur salvaguardando i dipendenti, di arrivare al suo scioglimento o ad una
sua trasformazione, dal momento che, pur avendo una grande tradizione di
attenzione al Mezzogiorno, non ha una tradizione di formazione propria
come le altre scuole con le quali sarebbe chiamato in qualche modo a rac-
cordarsi. E voi sapete che in questi casi i più deboli finiscono per adottare
i meccanismi, le finalità e la missione dei più forti.

Rimaniamo in attesa dell’emanazione di un regolamento attuativo. Il
sito dell’ASTRID riporta integralmente una bozza di tale documento, che
ha un taglio che noi non possiamo accettare. L’impianto normativo è ca-
ratterizzato dall’introduzione di un sistema troppo centralizzato di governo
della formazione del personale della pubblica amministrazione, apparente-
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mente rivolto a conseguire economie, ma in realtà destinato a duplicare e
sovrapporre le spese e dunque ad incidere complessivamente sulle risorse
necessarie per conseguire il risultato. Il vincolo del risparmio previsto
sembra quasi ridicolo perché è noto che quando si accorpano i Ministeri
non si conseguono riduzioni, ma si determinano piuttosto esigenze di mag-
giori risorse.

Dall’analisi del testo emergono a mio giudizio alcuni dati che meri-
tano un approfondimento a livello di formulazione del regolamento di at-
tuazione. Spero che ciò possa avvenire a seguito di un’intesa tra il Parla-
mento e il Ministero.

La legge, oltre a conferire ad una norma secondaria (il regolamento)
il potere di modificare norme primarie, cosa ovviamente non ammissibile,
conferisce sostanzialmente una delega in bianco per l’attuazione. Non ri-
sulta, infatti, identificato alcun criterio per individuare un’analogia con le
finalità dell’Agenzia tale da giustificare la soppressione delle strutture esi-
stenti, la costituzione di strutture organizzative autonome, l’articolazione,
all’interno dell’Agenzia, dei poteri di indirizzo, di direzione, di supervi-
sione scientifica e di coordinamento, la selezione e l’accreditamento delle
istituzioni e organismi destinati ad erogare attività formativa nelle ammi-
nistrazioni pubbliche. Ricordo a tal riguardo che uno dei tre ricorsi presen-
tati alla Corte costituzionale è relativo proprio a questo potere di accredi-
tamento che non tiene conto delle Regioni e degli enti locali.

Manca, infine, qualsiasi riferimento ai valori ai quali deve essere ispi-
rata la formazione nella pubblica amministrazione, vale a dire la libertà, la
democrazia, l’orientamento a servizio dell’utenza. Manca qualsiasi criterio
o ispirazione in tal senso. L’operazione concepita è di basso profilo perché
non ha il respiro di una legge-quadro ma si limita a drenare risorse senza
definire le modalità per la loro redistribuzione. In pratica, si tratta di una
forma di occupazione della selezione e formazione della dirigenza che
presenta aspetti simili a quelli che in passato hanno condotto alla politiciz-
zazione della magistratura.

In conclusione, non per riaprire una polemica al riguardo, ma poiché
si è accreditata la voce che vuole il professor Bassanini quale possibile
candidato alla presidenza di quest’Agenzia, ritengo che averlo nominato
presidente del comitato per la definizione del regolamento di attuazione
porterebbe a pensare che egli non voglia accettare tale altra carica. Sa-
rebbe veramente triste dover prendere atto che il presidente di un comitato
che decide sul regolamento sia anche presidente dell’Agenzia incaricata
della applicazione di quest’ultimo. Mi auguro che ciò non accada.

Lo schema appare comunque accentuatamente verticistico, al di là
della dichiarata volontà di favorire il decentramento, e richiama nella mis-
sione e nell’organizzazione il decreto legislativo n. 287 del 1999, modifi-
cato dal decreto legislativo n. 381 del 2003. Il presidente dell’Agenzia è
un sovrano assoluto. Mi sembra corretto sottolineare questo aspetto anche
a beneficio del Presidente della nostra Commissione, che in passato ha
svolto la funzione di presidente dell’ANCI oltre che di Ministro dell’in-
terno. Questo schema – lo ripeto – fa del presidente dell’Agenzia un so-
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vrano assoluto. L’impianto regolamentare non lascia scampo perché non
prevede alcun bilanciamento dei poteri. Gli organi collegiali, infatti, assol-
vono solo funzioni di indirizzo tramite il comitato e consultive tramite il
consiglio. Gli organi di controllo, i revisori, avranno solo un rilievo for-
male successivo all’efficacia degli atti e di sostanziale consulenza nella re-
dazione dei bilanci. La giunta esecutiva non è un organo ed è composta da
soggetti in posizione gerarchica subordinata rispetto al presidente.

In pratica, il presidente assomma nella sua figura poteri di iniziativa,
di gestione didattica e di gestione amministrativo-contabile. Ora, poiché la
dirigenza pubblica del Paese deve avere quell’autonomia espressamente
garantita dalla nostra Costituzione, in questo schema di regolamento attua-
tivo dell’Agenzia unificata vedo un tentativo di subordinazione della diri-
genza stessa, nel presente e nel futuro, al potere politico, contrariamente
alla cultura da tutti accolta negli ultimi anni di una netta separazione
tra la competenza dei dirigenti pubblici e il potere di indirizzo politico.

ROSSI Fernando (Misto-Consum). Personalmente mi auguro che l’i-
potesi di un aumento medio mensile di 101 euro si realizzi; peraltro un
tale aumento, se collegato alla mobilità, risulta comunque insufficiente
qualora confrontato agli standard della maggioranza dei Paesi europei.

Mi complimento con il collega Quagliariello per la sua preparazione
e la sua competenza, tuttavia non sono d’accordo con l’impianto di fondo
del suo ragionamento. Credo infatti che il dipendente pubblico sia una ri-
sorsa e non un costo da tagliare; ovviamente è opportuno prevedere una
mobilità, nonché affrontare seriamente il tema dei carichi di lavoro,
però in ogni caso bisogna partire dal concetto che il personale è una ri-
sorsa.

Inoltre, dal momento che siamo molto preoccupati per il futuro dei
giovani, credo che questa Commissione debba consegnare al Sottosegreta-
rio una raccomandazione affinché si provveda davvero ad una stabilizza-
zione del precariato. Allo stesso modo sarebbe auspicabile che, pur di
fronte a risorse finanziare limitate, si realizzasse un gesto politico nel
senso di riconoscere il diritto di voto per l’elezione delle proprie rappre-
sentanze sindacali anche ai lavoratori precari della pubblica amministra-
zione.

Spero non siano reali le ipotesi avanzate dal collega Saporito di una
tattica del Governo tendente a sottrarre ai lavoratori un biennio contrat-
tuale. Se cosı̀ fosse il Governo perderebbe davvero la faccia.

La raccomandazione che consegno al Sottosegretario è dunque quella
di procedere speditamente per chiudere questa vicenda e per riconoscere
una retribuzione dignitosa ai dipendenti pubblici.

SCANU, sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione. Signor Presidente, desidero ringraziare gli ono-
revoli senatori per l’atteggiamento assolutamente costruttivo che hanno
voluto assumere. Pur cercando di essere breve, eviterò di eludere le do-
mande che mi sono state poste giacchè ritengo che il modo migliore

Senato della Repubblica XV Legislatura– 16 –

1ª Commissione 23º Res. Sten. (16 maggio 2007) (ant.)



per rappresentare il Governo sia quello di declinare il proprio atteggia-
mento all’insegna dell’onestà intellettuale.

Faccio questa premessa riferendola in particolare alle questioni prin-
cipali che sono state sollevate, cioè quelle relative alla stagione contrat-
tuale nel pubblico impiego. Il Governo si trova impegnato in una lunga,
complessa e forse difficile stagione negoziale, che ancora non è stata in
grado, nell’azione sviluppata dall’Esecutivo, di scongiurare un eventuale
sciopero (ricorderete lo sciopero deciso la volta scorsa). Si parla ora di
uno sciopero per il mese di giugno, tuttavia il fatto che oggi, come voi
stessi avete detto, ci sarà un incontro con le organizzazioni sindacali signi-
fica che la partita è ancora aperta; tacere riguardo a questo aspetto signi-
ficherebbe assumere un atteggiamento quasi di offesa nei confronti del
buonsenso.

Ciò su cui ritengo che la volontà del Governo, ancorché non compiu-
tamente espressa, si sostanzierà in maniera sicura riguarda la volontà di
non ridurre da due a uno i bienni contrattuali: sono due e tali resteranno
nell’intendimento del Governo. Non c’è alcuna volontà di bypassare un
onere che, peraltro, discende da precise esigenze non solo di tipo politico.
Stiamo parlando di un contratto collettivo nazionale, quindi non di un or-
pello di tipo giuridico improvvidamente e inopinatamente posto sul tavolo
della discussione con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda la domanda relativa all’aumento medio mensile,
se del 4,46 o 5 del per cento, il Governo intende sottoscrivere con le or-
ganizzazioni sindacali un’intesa che non riguarda soltanto l’aspetto econo-
mico, ma, forse per la prima volta, almeno da molto tempo a questa parte,
ha delle implicazioni di carattere politico.

Quando si parla di rilancio della pubblica amministrazione, di valu-
tazione dell’operato dei dirigenti, di mobilità intesa come risorsa per le
funzioni dei lavoratori della pubblica amministrazione, di fatto si ricono-
sce la necessità di aprire una nuova stagione ed imprimere una svolta che
parta da un presupposto che voi stessi avete riconosciuto, da ultimo il se-
natore Rossi, cioè che i dipendenti pubblici non sono un onere, bensı̀ una
risorsa strategica.

SACCONI (FI). In che senso va interpretata la direttiva?

SCANU, sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione. Nel senso che ho cercato di spiegare: compati-
bilmente con le previsioni di bilancio, il Governo si impegnerà a raggiun-
gere un’intesa nell’ambito di un negoziato che è ancora aperto.

SACCONI (FI). Chiedo scusa se insisto: la direttiva ha un preciso
contenuto e rinvia alla legge finanziaria per il 2007 e ai relativi allegati.
Certo, nel corso della trattativa potete valutare di modificarla per raggiun-
gere l’accordo, tuttavia, oggi, tecnicamente, come va intesa? Personal-
mente, ai sensi del combinato disposto, la interpreto nel senso di un incre-
mento del 4,46 per cento.
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SCANU, sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione. Se lei la interpreta come riconoscimento di un
aumento del 4,46 per cento, forse la sua domanda è a questo punto reto-
rica; che motivo avrei di risponderle se ne è già sicuro? Le ripeto quanto
detto: il Governo è impegnato in una difficile trattativa, perché è vero
quanto riportava con una cronologia molto dettagliata il senatore Quaglia-
riello. Non posso cedere alla stupidità di nasconderlo: si tratta di una pro-
cedura contrattuale molto complessa e difficile che probabilmente non si
esaurirà neanche nelle prossime settimane. Tuttavia, se lei mi chiede
qual è la volontà del Governo, le rispondo che si intende pervenire ad
un accordo con le organizzazioni sindacali.

SACCONI (FI). Non conosco un Governo che dica il contrario.

SCANU, sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione. C’è stato.

SAPORITO (AN). Vorrei sapere se la vicedirigenza fa parte della di-
rettiva sull’ARAN.

SCANU, sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione. Sul tema della vicedirigenza, come su quello
della stabilizzazione dei lavoratori del Formez, rispetto ai quali è stato po-
sto un quesito dal senatore Quagliariello, mi riservo di fornire alla Com-
missione elementi più puntuali.

Mi farò senz’altro latore di alcune preoccupazioni emerse circa l’A-
genzia. Tutto questo deve presupporre da parte degli organi di governo
dell’Agenzia un esercizio assai limitato della discrezionalità. Quindi rela-
tivamente a quella che lei, senatore Saporito, ha definito un’eccessiva con-
centrazione di poteri in capo al presidente, sarà mia cura rappresentare la
sua preoccupazione al Ministro.

Vorrei concludere manifestando la più ampia disponibilità da parte
del Ministero ad un confronto di tipo informativo su queste materie e,
eventualmente, anche su altre, magari senza il condizionamento, seppur
comprensibile, del tempo. È volontà del Ministero gestire questa materia
il più possibile all’insegna di un atteggiamento d’intesa, come abbiamo
già fatto alla Camera relativamente alla direttiva sul precariato, quando al-
cuni punti della mozione dell’opposizione sono stati accolti.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la ringrazio, non solo per la
cortesia ed il garbo istituzionale, ma anche per la puntualità con cui ha
risposto alle numerose sollecitazioni dei colleghi.

L’ultimo argomento toccato, quello dell’Agenzia della formazione, è
delicatissimo. Si gioca infatti una partita fondamentale sulla competitività
del sistema Italia, a partire dalla pubblica amministrazione.

Credo che questa disponibilità di informazione, che lei ha confer-
mato, sia importante. Le chiediamo quindi di far conoscere preventiva-
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mente al Parlamento e alla Commissione competente, nella quale ho regi-
strato un notevole spirito costruttivo, gli orientamenti del Governo.

La pregherei poi di comunicare al Ministro il nostro interesse affin-
ché, nelle prossime settimane, appena formati orientamenti più precisi ri-
spetto a quelli che lei ha esposto, egli venga a riferire in questa sede, con
un tempo ragionevole a disposizione.

Ringrazio ancora il Sottosegretario Scanu e dichiaro concluse le co-
municazioni del Governo sugli enti di formazione e la contrattazione per il
pubblico impiego.

I lavori terminano alle ore 10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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