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I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00540, presentata dal senatore Saporito e da altri senatori.

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

pubblica amministrazione. Signor Presidente, onorevoli senatori, com’è
noto la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 103 del 2007 ha
inteso censurare l’automatismo relativo allo spoil system dei dirigenti pub-
blici, introdotto nel corso della precedente legislatura dalla legge n. 145
del 2002, cosiddetta «legge Frattini».

In particolare, la dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato l’ar-
ticolo 3, comma 7, della suddetta legge nella parte in cui disponeva che
gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e gli incarichi
di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato cessassero, in
sede di prima applicazione della stessa legge, il sessantesimo giorno dalla
sua data di entrata in vigore, esercitando i titolari degli stessi, in tale pe-
riodo, esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione.

La Corte ha ritenuto che tale disposizione violasse gli articoli 97 e 98
della Costituzione e, in particolare, «il principio di continuità dell’azione
amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento
dell’azione stessa».

Al riguardo, si vuole precisare quanto già sottolineato dal Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in occa-
sione del question time dell’11 aprile scorso, ossia che questo Governo
non ha mai utilizzato lo strumento della riorganizzazione per introdurre
forme surrettizie di spoil system. Ciò, inoltre, trova conferma proprio
nel decreto-legge n. 181 del 2006, convertito con modificazioni nella
legge n. 233 del 2006, il quale ha disposto che, in prima applicazione,
al fine di assicurare il funzionamento delle strutture riorganizzate, gli in-
carichi dirigenziali in corso al momento della riorganizzazione potessero
essere mantenuti fino alla loro naturale scadenza, anche in deroga ai con-
tingenti soprarichiamati di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6.

Tanto premesso, nella consapevolezza della necessità di valorizzare i
principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa ed
esclusività del rapporto di servizio dei dirigenti richiamati dalle citate pro-
nunce della Corte costituzionale, il Governo intende proporre un’organica
riforma della dirigenza pubblica, volta anche a rafforzare il principio di
distinzione tra politica e amministrazione e ad assicurare la continuità del-
l’autonomia dell’azione amministrativa, anche in considerazione delle cri-
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ticità che si sono manifestate nel tempo, nonché degli orientamenti giuri-
sprudenziali affermatisi dopo la contrattualizzazione della stessa.

In tale prospettiva il Governo intende, per quanto attiene al tema in
discussione, rafforzare il principio di trasparenza nel conferimento e nella
revoca degli incarichi dirigenziali ad estranei alla pubblica amministra-
zione, basando, in particolare, la revoca su criteri di valutazione obiettivi
ed efficaci, che tengano conto dell’effettiva qualità dei risultati raggiunti,
anziché su meccanismi automatici, nonché, più in generale, precisare la
natura ed i caratteri propri della funzione dirigenziale, eliminando, in par-
ticolare, i residui strumenti di intervento degli organi di governo sugli atti
di competenza dei dirigenti.

Del resto, già con la sottoscrizione del Memorandum sul lavoro pub-
blico, il Governo ha voluto fortemente sottolineare la necessità di valoriz-
zare il ruolo della dirigenza pubblica, assicurandone, da un lato, l’effettivo
riconoscimento dell’autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria e,
dall’altro, la correzione delle disfunzioni – relative anche ad un improprio
funzionamento dello spoil system – che, in passato, hanno negativamente
pesato sul funzionamento delle amministrazioni e, quindi, sul successo
delle riforme.

Nello specifico, in ordine alle previsioni normative contenute nell’ar-
ticolo 2, commi dal 159 al 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, come
modificati dalla legge di conversione n. 286 del 2006, occorre segnalare
che, a regime, la cessazione degli incarichi dirigenziali è stata riferita uni-
camente a quelli conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si tratta, quindi, di ipotesi particolari, riguardanti l’utilizzazione di di-
rigenti che non fanno parte del ruolo dell’amministrazione che se ne av-
vale, vale a dire il ricorso ad uno strumento eccezionale di conferimento
dell’incarico, basato su una chiamata diretta e fiduciaria dell’interessato: il
comma 6, infatti, disciplina gli incarichi conferiti a soggetti reclutati al di
fuori di procedure concorsuali, muniti di particolare professionalità, anche
estranei alla pubblica amministrazione – che, peraltro, non erano stati
presi in considerazione dalla citata sentenza della Corte – mentre il
comma 5-bis regola la posizione dei dirigenti estranei ai ruoli delle ammi-
nistrazioni statali, ai quali viene attribuito un incarico dirigenziale da parte
di un’amministrazione dello Stato.

Da quanto detto emerge che non sono interessati dalla nuova norma-
tiva gli incarichi ordinariamente conferiti dalle amministrazioni ai diri-
genti appartenenti al proprio ruolo.

Peraltro, è opportuno evidenziare che il predetto decreto-legge n. 262
del 2006 ha introdotto una fase transitoria per la prima applicazione della
normativa, prevedendo delle specifiche garanzie per il caso di mancata
conferma, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione,
nell’incarico dirigenziale agli estranei all’amministrazione.

Infatti, al fine di tutelare l’affidamento degli interessati – i quali pos-
sono aver contato legittimamente sulla percezione del corrispettivo in re-
lazione all’espletamento dell’incarico – la disciplina ha previsto la «sal-
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vezza degli effetti economici» dei contratti in essere, erogando, quindi, ai
soggetti coinvolti la retribuzione altrimenti spettante.

Quanto invece ai dirigenti ai quali l’incarico era stato conferito ai
sensi dell’articolo 19, comma 5-bis – poiché essi appartengono comunque
al ruolo di una pubblica amministrazione – l’applicazione delle citate di-
sposizioni del decreto-legge n. 262 del 2006 ha semplicemente determi-
nato il «rientro» dei soggetti in questione nelle amministrazioni di appar-
tenenza.

SAPORITO (AN). Ringrazio il Sottosegretario per l’esposizione am-
pia e esauriente rispetto alle domande che io ed altri parlamentari ave-
vamo posto con l’interrogazione in oggetto – alla quale si può ricollegare
un altro atto di sindacato ispettivo sulla stessa materia – ma non posso di-
chiarami soddisfatto della risposta fornita.

Le dichiarazioni di contentezza dell’ex ministro Bassanini di fronte
alla sentenza della Corte costituzionale non possono far dimenticare che
chi ha inventato lo spoil system non è stato il Governo attuale; non è stato
nemmeno quello precedente; è stato proprio quello in cui operava l’ex Mi-
nistro. Fu nella XIII legislatura che si introdussero quei meccanismi che
portarono alla rotazione di 4.500 dirigenti di seconda fascia e al cambia-
mento di circa 450-500 dirigenti di prima fascia. Il Governo Berlusconi si
trovò di fronte a questa realtà e cercò di cambiarla per far fronte alla scon-
tentezza, per eliminare la vergogna del ruolo unico che la legislazione
Bassanini aveva introdotto e, soprattutto, per far venir meno il senso di
occupazione del potere dirigenziale dovuto al Governo di centro-sinistra
di due legislature fa.

Le considerazioni del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione nonché il plauso del precedente ministro,
Franco Bassanini, appaiono assolutamente condivisibili, salvo rilevare
che l’articolo 41 del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito,
con modificazioni, nella legge 23 novembre 2006 n. 286, ha introdotto
una forma di spoil system ben più radicale di quella censurata dalla Corte
costituzionale, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale e non ge-
nerale attribuiti in base al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo
n. 165 del 2001; tale norma prevede, in modo indistinto ed apodittico, per
tutte le indicate tipologie di incarichi che questi, se «conferiti prima del 17
maggio 2006, cessano, ove non confermati entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto». So che non si è fatto niente per
evitare l’applicazione apodittica e indistinta della norma verso i dirigenti,
che sono stati cambiati tutti. Ci sono gli elenchi sui giornali. Le persone
vengono cambiate anche in questi giorni, in una maniera che non ha alcun
precedente nel rapporto tra Governo e pubblica amministrazione.

In realtà, sin dall’inizio di questa legislatura, si sono volute imporre
norme punitive: sono stati puniti i commercianti; sono stati puniti i rispar-
miatori; sono stati puniti gli artigiani; sono state punite tante altre catego-
rie, compresa quella del pubblico impiego. Chi non ignora questi pro-
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blemi, chi conosce i fatti, chi parla con la gente sa che c’è un clima so-
vietico di gestione della pubblica amministrazione. Questa è la realtà!

Il Ministro, non il Sottosegretario, che era stato cortese anche nella
precedente occasione, aveva promesso a questa Commissione che non si
sarebbe legiferato in materia di dirigenza pubblica, in materia di riforma
dell’ARAN e, soprattutto, in materia di formazione. Vi ricordate? Venne
qui a dire che non avrebbe inserito alcunché nella legge finanziaria. Noi
infatti già allora temevamo che avrebbe scelto quella strada, protetta ma-
gari dal voto di fiducia, anche per aggirare la contrarietà delle categorie
moderate del centro-sinistra che non avrebbero accettato ulteriori elementi
punitivi. E invece ha scelto proprio quella strada.

Presidente, Sottosegretario, cari colleghi, su internet sono state pub-
blicate le prese di posizione assunte al riguardo. Si può leggere che gli
strumenti legislativi per cambiare la pubblica amministrazione erano lun-
ghi, che la situazione al Senato non era delle migliori, che bisognava ope-
rare necessariamente con i meccanismi del voto di fiducia e della legge
finanziaria, come è stato fatto, contrariamente a quanto detto dal ministro
Nicolais in questa Commissione. Ma noi denunciammo l’incongruità, sia
in Commissione che in Aula. Sono state violate le norme. Secondo il
comma 13 dell’articolo 2 della legge n. 208 del 1999 la legge finanziaria
non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Anche dal punto di vista normativo si conferma l’illegitti-
mità e l’arroganza di un progetto destinato ad incidere pesantemente nella
pubblica amministrazione.

Venendo alla specifica richiesta dell’interrogazione, so che è stato
elaborato un progetto, oggetto anche di una interrogazione del collega
Quagliariello, che è stato distribuito ai sindacati – con i quali trattiamo
anche noi – che prevede: stabilire un netta separazione tra legge e con-
tratto; stabilire un netta separazione tra politica e amministrazione; elabo-
rare una norma sugli incarichi fiduciari, distinguendo quelli in senso
stretto da quelli che riguardano la struttura delle istituzioni in cui i diri-
genti si pongono; reintrodurre l’Albo unico dei dirigenti. In questa bozza
distribuita ai sindacati, che si può leggere anche su Internet, si propone
una cosa vergognosa, quindi, l’istituzione di quell’albo dei dirigenti che
era stato indicato come cimitero dei dirigenti: per qualcuno che non era
riuscito ad avere incarichi, per qualcuno anche malvisto politicamente,
per qualcuno magari anche incompetente. Ma noi il ruolo unico presso
la funzione pubblica l’avevamo abolito nella scorsa legislatura con il con-
senso delle forze di opposizione, che lo ritenevano una mortificante forza-
tura. Adesso si parla di reintrodurre l’albo dei dirigenti presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri. Questa scelta si fa perché si vuole ritor-
nare alla normativa punitiva di Bassanini. Non dico cose non vere, perché
oggi la pubblica amministrazione sta subendo un attacco incredibile dalla
sinistra della maggioranza che appoggia questo Governo.

Non si deve dire che tutti gli incarichi dirigenziali sono temporanei.
Noi stiamo tentando di superare la privatizzazione della dirigenza, ritor-
nando ad una impostazione più corretta. Anche il presidente Ciampi, in
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occasione di una celebrazione della Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione, disse che i dirigenti pubblici avrebbero dovuto essere scelti in
maniera severa, ma anche avere serenità e un incarico non temporaneo. In
questa situazione in cui si vuol tentare di dare stabilità e serenità al diri-
gente che deve aver davanti a sé un lungo percorso di impegni, mi do-
mando cosa significhi introdurre la rotazione d’incarico. Non si capisce
se la risposta alla sentenza della Corte costituzionale vuole essere affron-
tata con i criteri di incompatibilità, di rotazione, di temporaneità e anche
di selezione, perché si parla anche di strumenti di reclutamento, di sele-
zione e di formazione.

Signor Presidente, questo Governo si sta assumendo una grave re-
sponsabilità. Il Parlamento, infatti, ha approvato una norma sulla vicediri-
genza che fa parte del corpo delle leggi che riguardano la pubblica ammi-
nistrazione. Chiedo al Sottosegretario per quali ragioni non è stata fatta la
direttiva da parte del suo Ministero all’Agenzia per la rappresentanza ne-
goziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per l’attuazione di tale
normativa sulla vicedirigenza. Sono dell’avviso che il motivo risieda nel-
l’opposizione di CGIL, CISL e UIL: nonostante l’adesione di tutti gli altri
sindacati, che rappresentano congiuntamente milioni di iscritti, questa
norma non si realizza perché CGIL CISL e UIL non sono d’accordo. Si-
gnor Sottosegretario, sa che si può accusare il suo Ministro di omissione
di atti d’ufficio, di non applicazione della legge?

Inoltre vorrei capire per quali ragioni non vengono assunti i vincitori
di alcuni concorsi per dirigente nella pubblica amministrazione. Si tratta di
regolari vincitori di concorso, alcuni dei quali hanno dovuto far ricorso al
giudice del lavoro, mentre altri stanno proponendo ricorsi al giudice am-
ministrativo; in risposta sono state emesse sentenze positive ai ricorrenti e
davvero non capisco per quali motivi l’amministrazione si sia opposta alla
loro assunzione.

L’abolizione del ruolo fortemente voluto della vicedirigenza è un
fatto morale, perché si riporta nella pubblica amministrazione la base di
formazione dei futuri dirigenti, sottraendola alla discrezionalità dei Mini-
stri e dei Sottosegretari, perché un vicedirigente si forma attraverso le
esperienze sul campo e sarà il futuro dirigente per merito. Questo viene
abolito.

Pur con grande rispetto e amicizia verso il Sottosegretario, ritengo
che la risposta non possa essere considerata soddisfacente.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 8,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

SAPORITO, MATTEOLI, STORACE, COLLINO, SAIA, MANTO-
VANO, MARTINAT, VIESPOLI, MANTICA, PARAVIA, VALENTINO,
VALDITARA, DIVELLA, BALBONI, LOSURDO, FLUTTERO. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme e le in-
novazioni nella pubblica amministrazione. – Premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 103 del 19 marzo 2007, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge 15
luglio 2002 n. 145 (disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra il pubblico e privato),
nella parte in cui dispone che «i predetti incarichi cessano il sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i
titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria
amministrazione»;

nella predetta sentenza, la Corte ha statuito che la revoca delle fun-
zioni legittimamente conferite ai dirigenti può essere conseguenza soltanto
di una accertata responsabilità dirigenziale in presenza di determinati pre-
supposti ed all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente discipli-
nato, conformemente peraltro a quanto già statuito con la sentenza n. 193/
2002;

la Corte ha deciso che: «l’esistenza di una preventiva fase valuta-
tiva si presenta essenziale anche per assicurare, specie dopo l’entrata in
vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il rispetto dei
principi del giusto procedimento, all’esito del quale dovrà essere adottato
un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo giurisdizio-
nale. Ciò anche al fine di garantire – attraverso la esternazione delle ra-
gioni che stanno alla base della determinazione assunta dall’organo poli-
tico – scelte trasparenti e verificabili, in grado di consentire la prosecu-
zione dell’attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale dell’im-
parzialità dell’azione amministrativa»;

tale sentenza, per quanto è dato conoscere dagli organi di stampa,
ha ricevuto il plauso del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione «perché stabilisce che non ci deve essere un
rapporto di sudditanza tra politica e amministrazione», nonché il plauso
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del precedente Ministro, Franco Bassanini, che ha sottolineato che «grazie
alla Corte costituzionale, si tornerà a legare le valutazioni ai risultati og-
gettivi dell’attività dirigenziale»;

le predette considerazioni appaiono assolutamente condivisibili,
salvo rilevare che l’art. 41 del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006,
convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2006 n. 286, ha in-
trodotto una forma di spoils system ben più radicale di quella censurata
dalla Corte costituzionale, per gli incarichi di funzione dirigenziale gene-
rale e non generale attribuiti in base al comma 6 dell’art. 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;

tale norma prevede, in modo indistinto ed apodittico, per tutte le
indicate tipologie di incarichi che questi, se «conferiti prima del 17 mag-
gio 2006, cessano, ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto»;

questa disposizione, oltre ad introdurre una forma di risoluzione
del rapporto non assistita da nessuna motivazione o garanzia procedimen-
tale, che si palesa in pieno e plateale contrasto con i principi di diritto so-
pra richiamati e già oggetto di precedenti sentenze della Corte (quali, ad
esempio, la n. 313 del 1996), determina un trattamento deteriore rispetto a
quello riservato a tutti gli altri lavoratori, pubblici o privati, per i quali
sono previsti meccanismi di tutela a garanzia dell’immotivato e ingiustifi-
cato recesso dal contratto;

risulta agli interroganti che la palese violazione del dettato costitu-
zionale insita nella norma sopra richiamata ha fatto sı̀ che la maggior parte
dei Ministri abbia evitato l’applicazione di questa «selvaggia» forma di
spoils system che consente addirittura il recesso verbale ante tempus di
un contratto a termine;

tuttavia, alcuni Ministri hanno ritenuto di applicare questa disposi-
zione sia ad alcuni dirigenti apicali, sia a dirigenti di seconda fascia, ge-
nerando un contenzioso che, alla luce della giurisprudenza costituzionale
evidenziata, non potrà che avere esito negativo per l’Amministrazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere
per rimuovere gli effetti dell’applicazione di tale norma, considerato che
la mancata reintegrazione di tali dirigenti nel loro posto di lavoro potrebbe
configurare anche una fattispecie di responsabilità erariale, ove l’art. 41
della legge predetta dovesse essere sottoposto al vaglio del giudice costi-
tuzionale che, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali sopra ri-
chiamati, non potrà che dichiararne la piena incostituzionalità.

(3-00540)
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