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I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01066, presentata dal senatore Nieddu.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. In merito ai quesiti
posti, si evidenzia preliminarmente che lo svolgimento dei concorsi per il
reclutamento degli ufficiali delle Forze armate è disciplinato dal decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dal decreto ministeriale 21 dicembre
1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ciò posto, le leggi finanziarie che dal 2001 si sono succedute hanno,
di volta in volta, integrato il citato quadro normativo di riferimento soprat-
tutto per quanto attiene alla possibilità offerta a ciascuna amministrazione
di assumere personale a tempo indeterminato.

In particolare, con la legge 2 dicembre 2001, n. 448 (legge finanzia-
ria per il 2002), è stato stabilito per le Forze armate l’obbligo di predi-
sporre, per il triennio 2002-2004, specifici piani annuali con l’indicazione
delle richieste di nuove assunzioni di personale. Detti piani dovevano es-
sere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del
Consiglio dei ministri (Dipartimento della funzione pubblica) e al Mini-
stero dell’economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato) per la successiva approvazione da parte del Consiglio
dei ministri. Erano invece espressamente esclusi da qualsiasi regime auto-
rizzativo i reclutamenti dei volontari delle Forze armate.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria per il 2003), le nuove assunzioni di personale in servizio
permanente delle Forze armate (ad esclusione dei volontari) sono state as-
soggettate alla procedura autorizzativa prevista dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, per la quale le richieste di assunzioni potevano essere auto-
rizzate solo se i corrispondenti costi avessero trovato copertura in un ap-
posito fondo comune a tutte le amministrazioni interessate.

Tale disciplina è stata confermata anche per il 2004 dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

Nell’ambito del contesto normativo sopra delineato, la Direzione ge-
nerale per il personale militare, in attesa della predetta autorizzazione, ha
emanato i bandi di concorso, tra cui anche quello relativo ai ruoli in titolo,
prevedendo l’inserimento della cosiddetta clausola di salvaguardia, per
mezzo della quale «resta impregiudicata per la predetta Direzione generale
la facoltà di revocare il bando, di sospendere o rinviare le prove concor-
suali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie di
merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso applica-
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tivo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non prevedibili né va-
lutabili, nonché in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in
materia di assunzioni di personale per l’anno 2004».

Successivamente, in data 29 luglio 2004, il Consiglio dei ministri ha
deliberato in merito una riduzione delle assunzioni pianificate dalle Forze
armate per tale anno. Detta deliberazione è stata, quindi, recepita del de-
creto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, che si è tradotta per
le Forze armate in una decurtazione complessiva del 33 per cento.

In particolare, per quanto concerne il concorso relativo ai ruoli spe-
ciali dell’Esercito (varie armi, arma dei trasporti e corpo di commissariato
ed amministrazione), si rileva che il taglio complessivo alle assunzioni ini-
zialmente operato era pari a 77 unità.

In tale quadro, al fine di massimizzare l’utilizzazione delle risorse di-
sponibili (in termini numerici e finanziari), lo Stato maggiore della Difesa
ha disposto il costante monitoraggio dei concorsi esperiti nel 2004, allo
scopo di recuperare eventuali posti resi disponibili per le dimissioni di ta-
luni candidati. In tale ottica è stato possibile recuperare talune risorse sia
in ambito Forza armata sia Interforze, tali da consentire il reclutamento di
ulteriori 24 unità che, sulla base delle decurtazioni precedentemente ap-
portate, sono state interamente devolute ai concorsi del ruolo speciale.

Pertanto, a seguito di tale processo, il taglio complessivo alle assun-
zioni operato sui predetti concorsi si è ridotto al 23,5 per cento, corrispon-
dente a 53 unità.

Peraltro si evidenzia che, nell’intento di riconoscere in qualche ma-
niera l’impegno profuso da parte degli ufficiali idonei ma risultati esclusi
a seguito del citato taglio, nel bando di concorso per il reclutamento di
ufficiali del ruolo speciale per l’anno 2005, è stata prevista, quale titolo
aggiuntivo, anche «l’idoneità riportata in precedenti concorsi per l’accesso
ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito».

In tale ambito è opportuno evidenziare come si sia registrato un certo
numero di ricorsi proposti innanzi al TAR del Lazio, presentati dai candi-
dati risultati esclusi a seguito del taglio in argomento.

Al riguardo si ritiene doveroso segnalare che i ricorsi già discussi si
sono tutti conclusi a favore dell’Amministrazione proprio in virtù della ri-
chiamata clausola di salvaguardia.

Chiarito quanto sopra, con specifico riferimento alle «apposite inizia-
tive volte a prevedere la graduale incorporazione nell’Esercito degli uffi-
ciali idonei esclusi dai concorsi succitati mantenendo aperta la graduato-
ria», cosı̀ come richiesto dall’ordine del giorno G/1183/1/4, accolto dal
Governo come raccomandazione in data 29 novembre 2006, si evidenzia
che la procedura delle graduatorie aperte è sicuramente applicabile ai re-
clutamenti nelle Forze armate, seppure con qualche limitazione di carat-
tere temporale. Difatti, il disposto dell’articolo 15, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, applicabile alla generalità
dei concorsi, laddove prescrive che «le graduatorie dei vincitori riman-
gono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è



stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili», deve essere necessariamente raccordato con la norma di
rango superiore di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
n. 490 del 1997, che invece conferisce alla «Amministrazione la facoltà
di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la
data di approvazione della graduatoria nel limite massimo di un decimo
dei posti messi a concorso». La stessa norma prevede inoltre che «nel
caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia
o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono es-
sere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l’ordine di
graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta fa-
coltà può essere esercitata entro un dodicesimo della durata del corso
stesso».

Sulla base di tali principi normativi la Direzione generale competente
ha, pertanto, correttamente operato, avendo prontamente destinato al con-
corso in argomento tutte le risorse (in termini numerici e finanziari) resesi
disponibili. La norma di rango superiore, infatti, prescrive in modo chiaro
che decorso il termine perentorio anzidetto (trenta giorni ovvero un dodi-
cesimo della durata del corso) tale facoltà inesorabilmente si estingue.
Trascorso tale termine, quindi, per poter nominare ulteriori ufficiali oc-
corre attivare una nuova procedura concorsuale.

La predetta procedura, particolarmente restrittiva per la Difesa, ri-
spetto a quanto previsto per le altre amministrazioni pubbliche, scaturisce
dalla necessità di contemperare diverse esigenze tutte volte ad assicurare
la funzionalità dello strumento militare. Infatti, in primo luogo, il concorso
è sempre seguito da un corso formativo (nel caso in esame, corso tecnico-
applicativo), il cui superamento costituisce requisito fondamentale per
l’immissione nei ruoli delle Forze armate; in secondo luogo, l’immissione
in ruolo, ovvero la nomina ad ufficiale, deve essere effettuata entro un li-
mite di età ben prestabilito (34 anni, ad eccezione degli ufficiali delle
forze di completamento, per i quali il limite di età è elevato a 40 anni).
Pertanto, una validità delle graduatorie di concorso superiore a quella pre-
vista potrebbe risultare sperequante nei confronti di taluni concorrenti che
non hanno potuto partecipare per ragioni anagrafiche.

Occorre osservare infine che, allo scopo di calibrare le immissioni di
personale nelle varie categorie secondo precisi moduli (i cosiddetti moduli
di alimentazione) ed al fine di garantire una corretta ed armonica dinamica
dei ruoli, le Forze armate avviano annualmente nuove procedure concor-
suali, anche al fine di effettuare una rigorosa selezione dei candidati.

In ultimo, con riferimento ai reclutamenti negli anni successivi al
2004, si rappresenta che nei concorsi relativi agli anni 2005 e 2006 non
si è potuto procedere alla totale copertura dei posti messi a concorso,
stante la mancanza di concorrenti dichiarati idonei al termine del previsto
iter concorsuale. In particolare, nell’anno 2005 su 229 posti a concorso ne
sono stati ricoperti 228, mentre nell’anno 2006 su 168 posti a concorso ne
sono stati ricoperti solo 103.
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Infine, per quanto concerne il corrente anno 2007, in relazione al
quale sono ancora in fase di approvazione le graduatorie di merito, sarà
possibile ricoprire (parimenti per mancanza di concorrenti dichiarati ido-
nei al termine delle prove d’esame) solo 40 dei 93 posti messi a concorso.

NIEDDU (PD-Ulivo). Signor Presidente, desidero ringraziare il sotto-
segretario Casula per il garbo con il quale, a nome del Governo, ha rispo-
sto all’interrogazione da me presentata e per l’assoluta precisione dei con-
tenuti di merito della risposta. Mi dichiaro pertanto soddisfatto per quanto
riguarda il quesito posto relativamente al rispetto dell’ordine del giorno,
accolto come raccomandazione il 29 novembre 2006, citato nella risposta
del Sottosegretario.

Per quanto riguarda la domanda relativa ai reclutamenti per gli anni
successivi al 2004, laddove chiedevo se rispondesse al vero la mancata co-
pertura dei posti messi a concorso e quale fosse il numero di detti posti,
nella risposta del Governo è stata fatta una puntuale ricognizione tempo-
rale dei bandi di concorso, dei posti ricoperti e dei reclutamenti. Ciò no-
nostante, debbo esprimere rammarico per il fatto che le normative citate
(quelle definite con una clausola di salvaguardia sin dal 2003) hanno di
fatto precluso la possibilità per i cittadini vincitori di concorso di ambire
al grado di ufficiale del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, trasporti e al ruolo speciale del corpo del
commissariato ed amministrazione. Tale rammarico è rafforzato dal fatto
che, come appreso dalla risposta del Sottosegretario, è stato messo a
bando un certo numero di posti e questi non sono stati interamente coperti.
È un peccato che coloro che abbiano superato tali selezioni non abbiano
potuto accedere al corso successivo al concorso.

Ciò detto, ringrazio ancora il Sottosegretario per la puntualità della
risposta, ma invito il Governo a riconsiderare il paradosso che emerge dal-
l’esperienza dei concorsi dal 2003 al 2007. Nella scorsa legislatura il Go-
verno commise degli errori nella definizione di tali norme, ai quali biso-
gnerà porre rimedio. Credo che l’utilità dell’interrogazione possa risultare
apprezzata alla luce di questa considerazione.

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

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

NIEDDU. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
nell’anno 2004 il Ministero della difesa ha bandito concorsi per il

reclutamento di 225 Ufficiali dell’Esercito italiano appartenenti al ruolo
speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmis-
sioni, al ruolo speciale del Corpo Commissariato ed Amministrazione ed
al ruolo speciale dell’Arma dei trasporti;

il Ministero della difesa, nell’ambito delle misure sul risparmio
previste dalla legge finanziaria per il 2005, ha ridotto poi il numero dei
posti messi a concorso per il reclutamento di Ufficiali in servizio perma-
nente dell’Esercito italiano;

tali riduzioni hanno negato a decine di Ufficiali, idonei e vincitori
dei concorsi, il passaggio in servizio permanente;

la Direzione generale del personale Militare ha bandito, negli anni
successivi, ulteriori concorsi, negli stessi ruoli per Ufficiali dell’Esercito in
servizio permanente, per i quali, a quanto risulta all’interrogante, l’elenco
dei vincitori non avrebbe coperto i posti messi a concorso;

in sede di esame del disegno di legge n. 1183 del 2006, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria per il 2007), in data 29 novembre 2006 la 4ª Com-
missione permanente (Difesa) del Senato approvò l’ordine del giorno G/
1183/1/4, accolto dal Governo come raccomandazione, che impegnava
l’Esecutivo ad adottare apposite iniziative volte a prevedere la graduale
incorporazione nell’Esercito degli Ufficiali idonei esclusi dai concorsi suc-
citati mantenendo aperta la graduatoria, come previsto dalle leggi vigenti,

l’interrogante chiede di sapere:
se risponda al vero che i reclutamenti degli anni successivi al 2004

non hanno coperto i posti messi a concorso e quale sia il numero di detti
posti;

quali siano state le iniziative del Governo in relazione all’atto di
indirizzo approvato dalla 4ª Commissione (Difesa) del Senato citato in
premessa.

(3-01066)
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