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I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00796, presentata dalla sena-
trice Brisca Menapace e da altri senatori.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. L’interrogazione in
discussione affronta la delicata questione dei lavoratori con contratto a
tempo determinato impiegati dall’Amministrazione della difesa per l’as-
solvimento delle funzioni istituzionali dell’8º e del 16º Reparto Genio
campale dell’Aeronautica militare.

L’atto, in particolare, nel fare riferimento all’esclusione di una parte
di tale personale dalle procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 301
del 1999, è inteso a conoscere l’eventuale orientamento dell’Amministra-
zione nei riguardi del personale che abbia maturato complessivamente tre
anni di servizio a tempo determinato per lavori di cui all’articolo 184 del
regolamento in materia di disciplina delle attività del Genio campale, alla
luce delle recenti previsioni in materia di lavoro precario introdotte dalla
legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Tale legge, infatti,
prevede alcune disposizioni finalizzate alla stabilizzazione di rapporti di
lavoro precario. In particolare, l’articolo 1, comma 519, della legge finan-
ziaria per il 2007 destina una quota parte (20 per cento) del fondo previsto
per le assunzioni alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigen-
ziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non con-
tinuativi, o che consegua tale requisito in virtù dei contratti stipulati ante-
riormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla
data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza agli
uffici preposti.

A tale riguardo, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pub-
blica amministrazione ha emanato una direttiva (30 aprile 2007, n. 7) in-
tesa ad indicare i presupposti, i requisiti e le procedure per la stabilizza-
zione. Con tale disposizione il Ministro ha inteso chiarire che la legge fi-
nanziaria per l’anno 2007 ha previsto la possibilità, per le pubbliche am-
ministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale utilizzato con
contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni perma-
nenti dell’amministrazione.

I processi di stabilizzazione, inoltre, potranno essere effettuati nei li-
miti della disponibilità finanziaria stabilita nella medesima legge e nel ri-
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spetto delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche e di pro-
grammazione triennale dei fabbisogni.

La direttiva ha altresı̀ chiarito che il legislatore è intervenuto con la
finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che
hanno disatteso le norme che regolano il sistema di alimentazione dei
ruoli del personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspet-
tative nei dipendenti cosı̀ assunti. Infatti, il ricorso a contratti di lavoro a
tempo determinato corrisponde alla necessità di fare fronte ad esigenze
temporanee delle amministrazioni, mentre nelle situazioni oggetto della
stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria per l’anno 2007 di fatto
si sono utilizzate tipologie di lavoro temporaneo per esigenze permanenti
dell’amministrazione e non esternalizzate.

Occorre, infine, necessariamente inquadrare l’applicazione delle di-
sposizioni della legge finanziaria nel sistema delle norme vigenti in mate-
ria; ciò comporta la necessità che sia accertata la vacanza in organico ri-
spetto alla qualifica da assumere, la quale dovrà risultare dalla dotazione
organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente
aggiornata.

È prevista, tuttavia, la possibilità che le dotazioni organiche siano
modificate per consentire le trasformazioni dei rapporti di lavoro, in coe-
renza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, esclu-
sivamente ad invarianza della spesa teorica complessiva.

Fatta questa doverosa premessa, necessaria ad inquadrare in maniera
corretta le linee interpretative fornite in proposito dalla citata direttiva, si
passa ad affrontare il merito della questione.

Secondo la precisa ricostruzione operata dai senatori interroganti, già
la legge 17 agosto 1999, n. 301, aveva previsto procedure di stabilizza-
zione del personale impiegato per l’esecuzione di lavori del Genio; tutta-
via i criteri temporali stabiliti dalla suddetta legge avevano di fatto escluso
una parte pel personale a tempo determinato (in particolare si allude ai la-
voratori del 16º Reparto Genio campale di Bari) che, a causa della speci-
ficità dei lavori, non aveva acquisito i requisiti di legge.

Più specificatamente, si sottolinea nell’atto in discussione che il per-
sonale non ancora stabilizzato alla data di emanazione della legge finan-
ziaria per il 2007 «dovrebbe far riferimento solo all’ultimo quinquennio
di attività nel quale però non riesce a far cumulo di periodi di anzianità
tali da concorrere al raggiungimento dei tre anni, pur essendo stato in ser-
vizio da oltre dieci o comunque dopo l’applicazione della sanatoria previ-
sta dalla legge n. 301 del 1999».

Ciò posto, poiché tale esclusione riguarderebbe la maggioranza asso-
luta del personale precario che è stato in servizio particolarmente presso il
16º Reparto, gli interroganti chiedono di conoscere cosa intenda fare il
Ministro della difesa sulla problematica e, soprattutto, se intenda operare
tutti i passaggi dispositivi necessari a far rientrare nelle disposizioni per la
stabilizzazione previste dalla legge finanziaria per il 2007 tutto il perso-
nale che resterebbe escluso.



Al riguardo l’Amministrazione militare non può che condividere le
perplessità ed i profili di criticità evidenziati nell’atto. Tali indubbi profili
di criticità, che involgono sottili questioni interpretative sulla corretta ap-
plicazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2007, compor-
tano da parte della Difesa, che in tal senso si sta adoperando, tutti i pos-
sibili sforzi ed i necessari approfondimenti intesi alla opportuna defini-
zione degli aspetti critici.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Vorrei precisare in premessa che il
testo dell’interrogazione in esame, in realtà, è stato elaborato dalla sena-
trice Nardini, la quale non ha potuto essere presente per questioni di sa-
lute.

Ho voluto apporre la mia firma a questo atto ispettivo perché affronta
una questione che considero del tutto corretta sotto il profilo umano e giu-
ridico in generale. Mi sembra, peraltro, che la risposta del Sottosegretario
esprima una certa perplessità in merito alla situazione che si è venuta a
determinare, circa la cui soluzione si lascia intendere, con molte sotti-
gliezze, una posizione possibilista del Governo. Mi sembra, infatti, che
il Ministero non escluda del tutto la possibilità di prendere in considera-
zione l’intera questione.

Per tale motivo mi dichiaro soddisfatta, in attesa di riferire alla sena-
trice Nardini, più esperta di me in materia, al fine di verificare i passi ul-
teriori da compiere per consentire al personale indicato nell’interrogazione
l’assunzione a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. Avverto che lo svolgimento dell’interrogazione
3-00856, presentata dal senatore Giulio Marini, è rinviato ad altra seduta.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀
esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XV Legislatura– 5 –

4ª Commissione 18º Res. Sten. (13 settembre 2007)



Allegato

INTERROGAZIONE

BRISCA MENAPACE, GIANNINI, NARDINI, PISA. – Al Ministro

della difesa. – Premesso che:

l’Amministrazione della difesa impiega lavoratori a tempo determi-
nato con contratti a tempo determinato, reiterati nel corso degli anni e al-
cuni dei quali ormai da oltre un decennio, e per lavori di cui all’articolo
184 del «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio mi-
litare, a norma dell’articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109»; tali assunzioni a tempo determinato sono avvenute in base a
norme di legge e in base al regio decreto 365 del 17 marzo 1932;

l’utilizzo di tali lavoratori, pari a circa duecento unità operanti nei
cantieri dell’Aeronautica Militare nel Lazio, in Puglia e in Sicilia, in as-
solvimento delle funzioni istituzionali dell’8º e del 16º Reparto Genio
campale, consente all’Amministrazione lo svolgimento di lavori in econo-
mia e consente ai citati enti l’espletamento dei compiti istituzionali per i
quali non è possibile ricorrere al personale a tempo indeterminato;

i suddetti operano in condizioni di precarietà tali che l’avvio e la
durata dei contratti a tempo determinato è estremamente diversificata nel-
l’ambito di un bacino costante di titolari dei rapporti di lavoro. La speci-
ficità della tipologia di lavoro è legata al fatto che:

si opera in cantieri autonomi e distribuiti sul territorio nazionale;

l’avvio dei lavori e dei contratti è subordinata alle necessità che
vengono di volta in volta autorizzate con decreti che sono soggetti alla
tempistica di complicati passaggi autorizzativi;

trattasi di lavori di natura prevalentemente edile che, nella maggio-
ranza dei casi, prevedono una chiusura prestabilita dei cantieri legata alla
imprevedibilità di eventi metereologici e stagionali per cui, nella maggior
parte dei cantieri, vi è una chiusura fissa nei mesi invernali;

già la legge n. 301 del 17 agosto 1999 pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1999 aveva previsto procedure di stabiliz-
zazione del personale impiegato per l’esecuzione di lavori del Genio come
operaio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996, che avessero
prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente
non inferiore a 208 settimane nel quinquennio precedente e che, entro il
31 dicembre 1998, avessero avuto rapporti di lavoro anche occasionali
con i medesimi Reparti militari. Tali criteri temporali di servizio hanno
di fatto discriminato e escluso dalle procedure di stabilizzazione messe
in atto nel 1999 una parte del personale a tempo determinato, utilizzato
in particolare nel 16º Reparto del Genio campale di Bari che non aveva
perfezionato i requisiti previsti a causa della specificità dei lavori, legati
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– come sopra evidenziato – alla durata e all’entità del finanziamento dei
lavori, alla «rilevanza» dei siti militari, alle condizioni operative dei can-
tieri e alla condizioni metereologiche proprie dei lavori manutentivi;

il personale del 16º Reparto Genio campale di Bari che nel 1999
non ha avuto accesso alle procedure di stabilizzazione previste dalla legge
301 ha continuato ad avere contratti a tempo determinato negli anni suc-
cessivi con la stessa Amministrazione della difesa poiché, per la partico-
larità dei siti nei quali operano gli OTD (Aeroporti Militari), si richiede
particolari condizioni di sicurezza e affidabilità del personale che viene
avviato nominativamente in base alla specifica procedura di legge sum-
menzionata, con contratti della durata variabile e incerta dovuta alle mo-
tivazioni di cui sopra;

la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre
2006, Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006) all’art. 1, commi
417, 418, 519, 526 e seguenti, prevede procedure di stabilizzazione del
personale precario «non dirigenziale in servizio a tempo determinato da
almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito
in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre
2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continua-
tivi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure
previste da norme di legge» prevedendo, cosı̀, la possibilità di avviare da
parte del Ministero della Difesa le procedure di stabilizzazione anche del
personale a tempo determinato del 16º e 8º Reparto Genio campale;

stando alle previsioni dell’articolato della legge finanziaria e a
quelle ancor più restrittive della direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Di-
partimento della funzione pubblica, potranno avere accesso alle procedure
di stabilizzazione solo i lavoratori a tempo determinato dei reparti del Ge-
nio che rientrino nel requisito o dell’essere in servizio da tre anni senza un
limite temporale a ritroso o che, non essendo in servizio, abbiano maturato
i tre anni nel quinquennio antecedente l’emanazione della legge finanzia-
ria;

a coloro che non rientrassero – anche per poche settimane – nei
requisiti richiesti delle previsioni dell’attuale legge verrebbe preclusa la
possibilità di essere stabilizzati anche negli anni 2008 e 2009 poiché al
comma 526 dell’art. 1 della suddetta legge finanziaria 2007 è altresı̀ pre-
visto che «le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresı̀ proce-
dere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale
non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40
per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente,
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei
requisiti di cui al comma 519»;

considerato che:

ad oggi, nella situazione specifica degli operai a tempo determinato
del Genio campale, si potrebbero riproporre lo stesso tipo di discrimina-
zioni e di esclusioni già registrate all’atto della applicazione della legge
301 e persino nei confronti dello stesso personale che, pur essendo in as-
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soluto più anziano sia come data di avvio alla prima assunzione sia come
periodo di servizio complessivamente maturato, non riuscirebbe ad usu-
fruire delle procedure di stabilizzazione. E ciò perché il personale non
in servizio alla data di emanazione della legge finanziaria (a causa della
specificità dei lavori a cui è adibito, cosı̀ come sopra evidenziata) do-
vrebbe far riferimento solo all’ultimo quinquennio di attività, nel quale
però non riesce a far cumulo di periodi di anzianità tali da concorrere
al raggiungimento dei tre anni, pur essendo stato in servizio da oltre dieci
o comunque dopo l’applicazione della sanatoria prevista dalla legge 301/
99;

tali esclusioni riguarderebbero la maggioranza assoluta del personale
precario che è stato in servizio in questi anni, particolarmente nel 16º Re-
parto Genio campale, e cioè in aree meridionali a forte disoccupazione,
che risulterebbe in assoluto, e paradossalmente, il più anziano in servizio,
considerato che la platea dei precari OTD è ben definito e consolidata nel
tempo ormai da un decennio, per le ragioni di sicurezza e le modalità di
chiamata suddette,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, prima di avviare le procedure previste

dal paragrafo 4 dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica
n. 7 del 30 aprile 2007 per l’emanazione dell’avviso pubblico e per la ri-
chiesta numerica di autorizzazione alle assunzioni, intenda operare tutti i
passaggi dispositivi necessari a far rientrare nelle disposizioni per la sta-
bilizzazione previste dalla legge finanziaria per il 2007, tutto il personale
che abbia maturato complessivamente (e comunque dall’anno successivo a
quello di emanazione della legge 301) tre anni di servizio a tempo deter-
minato per lavori di cui all’articolo 184 del «Regolamento concernente di-
sciplina delle attività del Genio militare», seppur non continuativi, e anche
se non in servizio alla data di emanazione della legge finanziaria purché
avviato in base a norme di legge e in base al regio decreto 365 del 17
marzo 1932;

se il Ministro intenda disporre da parte del 16º e 8º Reparto Genio
campale il rinnovo dei contratti di tutto il personale precario OTD, nelle
more della definizione e conclusione delle procedure di stabilizzazione.

(3-00796)
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