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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).
Si dia lettura del processo verbale.

MORO, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
17 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andò, Beorchia, Butini,
Cappuzzo, Cattanei, Cimino, Di Lembo, Fabris, Fontana Alessandro,
Grassi Bertazzi, Mezzapesa, Montresori, Natali, Onorato, Pierri, Taglia~
monte, Valiani, Vitalone.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte, in
data 22 gennaio 1991, della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14
aprile 1975, n. 103, il senatore Filetti in sostituzione del senatore Pozzo,
dimissionario.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in alle~
gato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al
periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in
materia di pubblico impiego» (2604) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 24
novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti
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di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale
1988~1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego»,
già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè la Commissione permanente competente ha concluso
soltanto ieri pomeriggio i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire
oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
onorevole Ministro, è la quinta volta che giunge all'esame del
Parlamento il decreto~legge che reca disposizioni per la concessione di
acconti ai pubblici dipendenti sui miglioramenti economici conseguenti
agli accordi per il triennio 1988~1990, nonchè altre norme urgenti, o
ritenute tali, in materia di pubblico impiego.

Senza passare ad un esame analitico dei singoli articoli, il che
costituirebbe una quintuplicazione di cose già dette in altre occasioni in
Commissione e in Aula, e con l'auspicio di evitare che si verifichi una
sesta volta perchè, scadendo oggi il provvedimento, occorre che il
Senato, con la consueta comprensione, lo esamini, lo valuti e lo
approvi, voglio qui ricordare come sin dalla quarta edizione, ora
riveduta e corretta, il decreto~legge in questione portò la novità
dell'elevazione all'80 per cento dell'acconto mensile dei miglioramenti
stipendiali lordi a regime previsti dagli accordi di comparto sottoscritti
dal Governo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta-
tive, così come quella del 15 per cento di aumento, con decorrenza dal
10 luglio 1990, degli stipendi alla dirigenza, ivi compresi quindi i
segretari generali di prima e seconda classe dei comuni e delle
province, nonchè una serie di disposizioni che riproducono, in una
fonte avente forza di legge, il contenuto di clausole definite nell'ultima
tornata di accordi dei vari comparti di contrattazione collettiva
(soprattutto agli articoli 9 e 10, riguardanti la sanità e gli enti locali) che,
sulla base della legge quadro sul pubblico impiego, spetterebbero non al
momento contrattuale, cioè alla fase della delegificazione, ma all'ordi~
naria fonte legislativa.

Questa constatazione mi spinge a richiamare l'attenzione del
Governo e del Senato sull'esigenza di una rivisitazione (come ora si suoI
dire), o di un riesame complessivo (come con migliore italiano si può
dichiarare), della legge quadro sul pubblico impiego. È una legge che,
nata dopo una lunga discussione presso la Camera dei deputati, è stata
recepita dal Senato quasi alla morte, o alla dichiarazione di morte non
presunta, di una legislatura, pur muovendosi in Commissione numerose
perplessità sul testo allora licenziato e trasmessoci dalla Camera dei
deputati: quindi occorrono una rilettura, una riconsiderazione della
materia, una migliore disciplina che possano consentire di superare il
farraginoso procedimento di ricezione nel sistema normativo degli
accordi collettivi, i quali rivelano un'inadeguatezza del sistema così
come attualmente congegnato. Si avverte l'esigenza di una garanzia più
complessiva al pubblico dipendente, evitando anche quegli scompensi
spesso verificatisi tra le impostazioni di bilancio e le effettive
concretizzazioni della normativa in questione. Bisogna contemporanea~
mente rivedere la disciplina complessiva, affinchè gli accordi non
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vengano conclusi ~ come il più delle volte accade ~ al termine del
triennio, con un'evidente ilIogicità (per non dire altro) che è
condannata da tutti a parole e che poi si è costretti a subire.

Faccio questo semplice richiamo all'esigenza della revisione
complessiva della legge quadro sul pubblico impiego anche perchè so
che l'onorevole Gaspari, ministro della funzione pubblica, così attento
ai problemi della funzione pubblica medesima, considera con grande
comprensione e con grande consenso iniziative in questa direzione. Tali
iniziative, del resto, sono condivise dal mondo della cultura amministra~
tiva e giuridica e dalle organizzazioni sindacali per dare maggiore
serenità al comparto pubblico, al quale il Parlamento in questi tempi va
dedicando la sua particolare attenzione, in relazione sia al problema dei
trattamenti economici, sia alla revisione della normativa giuridica,
nonchè al momento del funzionamento e dei trattamenti pensionistici.

Il decreto~legge in esame e la sua legge di convesione, poi,
innovano profondamente in merito ad un aspetto particolare della
dirigenza pubblica che certo ~ dobbiamo riconoscerlo ad altissima voce
~ non è ben trattata, anzi, starei per dire, è maltrattata dallo Stato e dal
Governo italiano. Abbiamo una profonda novità, ossia la dichiarazione
di morte completa e definitiva del decreto del Presidente della
Repubblica n.748 del 1972, non solo circa la responsabilità della
dirigenza, ma anche circa l'onnicomprensività dello stipendio. Infatti,
l'autorizzazione al lavoro straordinario e al relativo compenso costitui~
sce l'ultimo colpo di piccone ad una disciplina che era stata considerata
particolarmente qualificante nei confronti della dirigenza. È vero, però,
che il riconoscimento del compenso straordinario ~ sancito in questo
decreto~legge che la Camera ha, per quanto di sua competenza,
approvato ~ costituisce anche un atto di equità, se non di giustizia, nei
confronti di una categoria che sarebbe stata pagata ~ senza il beneficio
in questione ~ in misura inferiore a quella dei propri collaboratori e
dipendenti, attuando così quasi una discriminazione sia pure nella fase
del compenso e degli stipendi.

Il decreto~legge contiene inoltre un riconoscimento per particolari
professionalità di dipendenti in tal uni settori, soprattutto quelli addetti
all'informatica ed alla promozione dei processi di automazione, nonchè
una serie di riserve esclusive ai dipendenti interni per la copertura di
posti relativi all'area informatica. Si stabiliscono talune condizioni che
sono condivise, purchè si tratti di profili di nuova istituzione e purchè la
copertura si colleghi all'istituzione dell'area informatica, con la relativa
individuazione dei profili professionali afferenti alla medesima area,
nonchè con la previsione dei requisiti richiesti ai dipendenti per
accedere ai posti riservati, secondo la disciplina stabilita dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, articolo 24, sesto comma,
recante norme e requisiti da includersi nei regolamenti concorsuali che
debbono essere realizzati in accordo con le organizzazioni sindacali.
Questa riserva, per il servizio sanitario nazionale, viene limitata al 10
per cento, e di essa beneficia ovviamente il personale in servizio.

Un'altra norma di particolare evidenza contenuta nel decreto~legge,
a cui la 1a Commissione permanente ieri si è approfonditamente
interessata, è quella che prevede l'istituzione del comitato per le aree
metropolitane, con particolare riguardo alla città di Milano. Desidero
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ricordare che questa iniziativa era già stata positivamente considerata,
sia pure in un ambito più vasto e per un maggior numero di casi e di
ipotesi, dal Senato durante l'esame di altro disegno di legge rimasto
insabbiato non nelle aree del Golfo Persico, ma in quelle della Camera
dei deputati.

L'idea di istituire un comitato per le aree metropolitane, che non ha
nulla a che vedere con il problema delle aree metropolitane previste
dalla legge n. 142 del 1990, è un'idea a nostro avviso particolarmente
valida, anche se pone quistioni in relazione alle competenze di altri
livelli istituzionali. Soprattutto è un fatto, un riconoscimento, un'idea
particolarmente valida per porre rimedio alle complicazioni ammini~
strative e alla istituzionalizzazione delle interlocutorie e dei passaggi di
carta tra vari organismi della pubblica amministrazione statale e
consente di dare un apporto positivo alla soluzione delle rilevanti
insoddisfazioni sullo stato di estrema complicazione, di lentezze, di
inefficienze e di costo della nostra macchina amministrativa. Forse,
rappresenta anche una prima concreta attuazione della legge n. 241, sul
procedimento amministrativo, che, come espressione del buon anda~
mento e dell'imparzialità dell'amministrazione, ha mirato e mira alla
economicità, all'efficacia ed all'efficienza dell'azione amministrativa,
non solo come fine ma anche come strumento di qualità in vista dei fini
suddetti. Del resto, la legge n. 241, elaborata con il concorso di validi
giuristi e amministrativisti del nostro paese, si riporta anche al rapporto
Giannini del 1979 che poneva, tra gli obiettivi del governo della
funzione pubblica, anche quello dell'efficacia, dell'efficienza e della
economicità.

Ritengo che il comitato metropolitano, pur con tutti i problemi che
può far sorgere in relazione ad altre istituzioni e al mondo delle
autonomie locali, superi la visione liberaI democratica, diretta a
garantire il pubblico interesse attraverso la unilateralità, l'autorevolezza
del provvedimento e l'interesse privato, con la legalità e la giustizia
amministrativa, dando vita ad una permanente conferenza di servizi e di
amministrazioni, come prevede l'articolo 14 della legge n.241, e
facilitando accordi per disciplinare insieme delle attività, così come
prevede l'articolo 15 sempre della legge n. 241. Questa serie di accordi
tra autorità appartenenti ad enti diversi, che mirano a coordinare la
propria azione verso obiettivi di comune interesse, rappresenta un fatto
particolarmente positivo e qualificante per la nostra pubblica ammini~
strazione.

Concludendo il mio intervento, desidero raccomandare all' Aula (in
cui stiamo facendo quasi un discorso in famiglia, perchè siamo pochi
ma buoni, e tra i buoni è compreso anche chi parla) l'approvazione del
provvedimento e formulare due inviti al Ministro. Innanzitutto, studiare
l'estensione di questi organismi di coordinamento fra le organizzazioni
statali, a livello di provincia, soprattutto nelle zone particolarmente
depresse, sotto il profilo dell'efficienza dello Stato e delle istituzioni, in
quanto lo ritengo un momento particolarmente importante. Lo
sfilacciamento della pubblica amministrazione esige non occasionali
incontri per fatti specifici, ma una visione unitaria e complessiva,
nonchè un impegno generale che serva a rendere più presente, puntuale
ed efficiente l'azione amministrativa. Io credo che anche determinate
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manifestazioni della più deteriore criminalità possano essere combattu~
te attraverso la presenza qualificata, coordinata e collegiale della
pubblica amministrazione.

Rivolgo, poi, un secondo invito al Ministro a fare in modo che il
Parlamento, attraverso alcuni suoi rappresentanti, possa rendersi de
visu conto del lavoro svolto e delle conclusioni cui è pervenuto o
perverrà il comitato metropolitano di Milano. Credo che l'una e l'altra
esigenza contribuiscano a rendere più immediati e più concreti i
rapporti tra il Parlamento e le istituzioni dell'Esecutivo.

Con queste valutazioni e raccomandazioni propongo all' Aula
l'espressione di un parere favorevole, sia perchè il provvedimento lo
merita, sia per evitare di rivederci sulla stessa materia e sugli stessi
articoli a parlare una sesta volta.

PRESIDENTE. Ringrazio il re latore per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Galeotti. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo
avuto modo di esprimere già in Commissione, vorrei ripetere in Aula
che su questo provvedimento più volte reiterato (come peraltro ha già
ricordato il relatore) c'è il nostro generale consenso. Si tratta, infatti (il
relatore è stato molto preciso a questo proposito), innanzitutto di
garantire acconti ai pubblici dipendenti per il contratto relativo al
triennio 1988~1990. Quindi, si arriva indubbiamente con considerevole
ritardo; vi sono poi altre disposizioni, accanto a questa previsione
normativa che il relatore ha chiarito all' Aula, sulle quali noi convenia~
mo, come abbiamo ricordato anche in Commissione.

Ovviamente restano aperti problemi di ordine generale; certamente
non potevano essere affidate a questo provvedimento (voglio ricordare
che si tratta di una legge di conversione di un decreto-legge) questioni
di ordine generale che anche il re latore ha ricordato. Noi abbiamo più
volte sollecitato il Governo e la maggioranza, anche in occasione della
discussione sul bilancio e sulla legge finanziaria del 1991, ad affrontare
nodi e questioni che riguardano non solo in generale la riforma della
pubblica amministrazione, ma in modo più specifico anche una
revisione ~ a distanza di alcuni anni ~ della legge n. 93 e di alcuni
istituti contenuti in quella legge.

Detto questo, signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei però
precisare (come peraltro abbiamo fatto in Commissione) che mantenia~
mo anche in Aula riserve e perplessità, soprattutto sulla portata
dell'articolo 18 del decreto~legge al quale ha fatto riferimento in modo
ampio il relatore stesso. Mi riferisco a quella figura organizzatoria,
peraltro abbastanza singolare, di cui si prevede la costituzione, a quella
sorta di comitato metropolitano presieduto dal prefetto e composto dai
dirigenti degli uffici periferici dello Stato di cui l'articolo 18 stabilisce
anche i poteri. Voglio dire che noi non mettiamo in discussione, in linea
di principio (perchè non si tratta di questo, ovviamente) un potere di
coordinamento da parte del prefetto, degli uffici periferici dello Stato;
anzi, riteniamo che questo sia un compito che deve essere portato
avanti e deve essere sollecitato e stimolato. Ma attraverso questo tipo di
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operazione, di cui comprendiamo il carattere sperimentale, legato
peraltro alla utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 67 dell'Il maggio'
1988, relativa ad alcuni progetti pilota, si va senz'altro oltre. Resta il
fatto che con questa norma si prevede l'istituzionalizzazione di questo
comitato metropolitano, che ci sembra costituisca un altro livello
istituzionale. Ebbene, io credo che di ciò non si avverta assolutamente il
bisogno, mentre certamente vi è necessità di un'attività di coordinamen-
to, di indirizzo e forse anche di sperimentazione. Noi non vogliamo
porre limiti a sperimentazioni nella pubblica amministrazione che
agevolino processi di efficienza, di maggiore snellezza e di efficacia
dell'azione amministrativa.

Voglio aggiungere che, in particolare, ci sembra impropria la sede
in cui viene inserita questa norma. Non dobbiamo dimenticare, infatti,
che si tratta di un decreto-legge: inserire in un provvedimento d'urgenza
una norma di questa portata mi sembra del tutto inopportuno, tenuto
conto anche che noi di recente abbiamo approvato due leggi importanti.
Mi riferisco, in primo luogo, alla legge n. 142 dello scorso anno, relativa
al nuovo ordinamento delle autonomie locali. Noi, a tale proposito,
abbiamo sollevato dubbi, obiezioni e così via, ma, al di là di questo,
indubbiamente si tratta di una legge importante. Ma mi riferisco anche
alla più recente legge n. 241, citata dal relatore, concernente un nuovo
procedimento amministrativo, che è senz'altro rilevante, anche se poi
non può risolvere tutti i problemi della pubblica amministrazione. Essa,
però, contiene previsioni di istituti e di procedimenti che verrebbero
superati dalla normativa contenuta nell'articolo 18 del decreto in
esame, tanto è vero ~ voglio ricordarlo al relatore, che mi sembra abbia
espresso un eccessivo entusiasmo al riguardo ~ che il comma 2, lettera
b), di tale articolo stabilisce che il comitato metropolitano «sperimenta
idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti,
intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa». Quindi,
sulla base di tale disposizione si può andare oltre le previsioni
normative contenute nella legge n. 241 sul procedimento amministrati-
vo. Anche a proposito delle osservazioni fatte dal collega Murmura,
relativamente al fatto che in questo articolo vi sarebbe una previsione di
istituti contenuti già nella legge n. 241 e nella stessa legge n. 142 ~ mi

riferisco alla conferenza dei servizi e ai contratti di programma ~ vorrei
dire che qui siamo anche al di là di questo nel momento in cui si
prevede non la conferenza dei servizi, ma un vero e proprio comitato
metropolitano dotato di una serie di poteri. Io ho ricordato quelli di cui
al comma 2, lettera b), ma potrei ricordarne anche altri, quali, ad
esempio, il potere di assumere personale, anche se con dei limiti.
Ancora più grave, a mio parere, è il fatto che questo comitato può anche
derogare alle norme sulla contabilità dello Stato ~ e questa è la
previsione normativa contenute nel comma Il dell'articolo 18 ~

allorchè deve provvedere alla provvista di beni e servizi necessaria
all'attuazione dei progetti. Ora, io mi rendo conto che la legge generale
sulla contabilità dello Stato deve essere senz'altro rivista, riesaminata e
forse anche profondamente modificata; però, mi sembra che, sulla base
della disposizione contenuta nel comma Il dell'articolo 18, si dia al
prefetto, attraverso la potestà decretizia, la possibilità di derogare alle
norme di contabilità senza che siano previsti margini di contenimento a
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tale potere, se non il controllo esercitato dalla delegazione regionale
della Corte dei conti. La portata del comma Il dell'articolo 18 è però
tanto generale che mi pare che anche questo controllo possa svolgere
funzioni limitate, se si eccettuano quelle più generali riguardanti il
rispetto dei principi del nostro ordinamento giuridico e così via.

Queste sono alcune considerazioni più specifiche sull'articolo 18,
sul quale esprimiamo le nostre riserve. Sul provvedimento nel suo
complesso, sia per le ragioni già indicate dal re latore Murmura, e che
noi nella sostanza condividiamo, sia perchè si tratta di evitare
un'ulteriore reiterazione di un decreto già più volte reiterato, in linea
generale annunciamo già da ora il nostro voto favorevole, ma con
quelle perplessità e riserve relative all'articolo 18.

Tuttavia, non nutriamo alcuna perplessità, anzi siamo senz'altro
d'accordo su forme anche più avanzate di sperimentaziòne nella
pubblica amministrazione; ben vengano queste sperimentazioni di
fronte all'attuale situazione fallimentare di istituti che sono stati
introdotti con leggi precedenti. Vorremmo però che la materia venisse
affrontata non con un decreto~legge, ma con uno specifico disegno di
legge che ci consenta di esaminarla con maggiore riflessione, e in ogni
caso che le forme di sperimentazione non abbiano maglie così larghe,
che noi riteniamo piuttosto rischiose, e che invece si muovano
.nell'alveo delle recenti previsioni normative contenute nella legge
n. 142 del 1990 e in modo più specifico nella legge n.241 sul
procedimento amministrativo, norme sulle quali peraltro sollecitiamo
anche in questa occasione il Governo e il ministro Gaspari affinchè se
ne dia rapida, puntuale ed efficace attuazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guzzetti. Ne ha
facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non interverrò
sulla parte del decreto~legge in esame che riguarda la corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al
periodo contrattuale 1988~1990, perchè questa parte del provvedimento
è stata motivata adeguatamente nella relazione e l'intervento del collega
relatore ha ulteriormente specificato e precisato l'opportunità del
provvedimento. Quindi, su questa parte del decreto~legge non ho
particolari osservazioni o considerazioni da fare; rilevo solo che il
Ministro, con tempestività e puntualità, ci presenta un documento che
evita che insorgano posizioni conflittuali sull'applicazione del contratto
per i pubblici dipendenti. È un provvedimento di carattere organico e
generale che evita di adottare continui provvedimenti di carattere
parziale e limitato.

Desidero soffermarmi, molto rapidamente, a commentare l'articolo
18 di questo decreto-legge, una novità assoluta del nostro ordinamento.
Nelle mie parole non ci sarà nessuna enfasi, nessun trionfalismo, anche
perchè si tratta di un esperimento che si vuole avviare in un'area del
territorio nazionale, la provincia di Milano, nella quale ci sono
condizioni particolari rispetto ad altre realtà territoriali, con una
presenza rilevante della pubblica amministrazione statale, del parastato
e degli enti locali. Si propone di consentire un esperimento che ha, in
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sè, carattere di assoluta novità per porre rimedio ad una condizione
della pubblica amministrazione ~ soprattutto la pubblica amministrazio~
ne dello Stato, ma anche l'amministrazione degli enti locali ~ che
presenta elementi di difficoltà sui quali sovente ci si è soffermati con
considerazioni di carattere critico, tanto da rilevare che tra le molte
difficoltà che incontriamo per l'integrazione europea che scatterà il 10
gennaio 1993 uno degli elementi più rilevanti è rappresentato proprio
dalla distanza, dalla disparità tra l'efficienza e l'economicità dell'attività
della pubblica amministrazione, a tutti i livelli, del nostro paese rispetto
a quella degli altri paesi con i quali andremo ad una totale integrazione
a partire appunto dalla data del 10 gennaio 1993. L'esigenza di mettere
in condizione la nostra pubblica amministrazione di essere quanto
meno alla pari con quella degli altri Stati della Comunità economica
europea è, a mio avviso, assolutamente prioritaria, sia dal punto di vista
dell'adeguamento della legislazione, sia, soprattutto, nel concreto e sul
campo dell'attività della pubblica amministrazione medesima.

L'articolo 18 consente di rendere giudiricamente strutturata e
formalmente valida un'iniziativa che in realtà ~ questo va detto ~ a
Milano è già in atto. Infatti, il prefetto Caruso, che regge la prefettura di
quella città, fin dal suo arrivo in questa sede ~ da più di due anni ~ ha
avviato, con carattere sperimentale ed informale, iniziative che trovano
nell'articolo 18 una loro definizione sul piano giuridico. L'approvazione
di questo articolo darebbe la possibilità a questo esperimento di essere
condotto in modo più efficace ed incisivo, con tempi certi, evitando le
difficoltà tipiche del nostro ordinamento, a tutti i livelli, difficoltà che si
incontrano quando si vuole compiere un'opera di coordinamento;
ciascuno rivendica la propria specificità appellandosi alle leggi
istitutive, alle proprie competenze, ai propri ordinamenti.

Sappiamo che ciò accade anche in altri settori assai delicati della
pubblica amministrazione, dalle strutture che operano nei servizi
segreti alle forze armate, fino ad arrivare agli uffici periferici dello Stato
che sovente rivendicano maggiormente la loro specificità ed autonomia
che non un'esigenza reale, in una società moderna quale la nostra, di
forte integrazione e coordinamento tra gli uffici e i servizi dello Stato,
tutti finalizzati a dare alla nostra convivenza civile una maggiore
efficienza e risposte puntuali ad esigenze di carattere sociale ed
economico.

È urgente ed indifferibile introdurre forti innovazioni nella
legislazione che disciplina la pubblica amministrazione, ma soprattutto
l'attività di questa. Questo esperimento che il prefetto Caruso ha da
tempo avviato a Milano, in via del tutto informale, viene meglio definito
grazie all'articolo 18, permettendo al prefetto, nell'esercizio di funzioni
che gli sono proprie (nella fase iniziale erano sorte alcune preoccupa~
zioni per i rapporti prefetto~amministratori locali, avendo il prefetto
promosso riunioni ed incontri coinvolgendo anche gli enti locali,
giacchè su questo punto siamo stati sempre sensibili ed attenti ad
evitare che nel perseguire l'obiettivo, da noi condiviso, del coordina~
mento degli uffici periferici dello Stato, si debordasse, andando ad
intaccare le competenze e funzioni proprie delle autonomie locali
ribadite con forza dalla legge n. 142), di avere strumenti e poteri, di
vedere definite procedure che realizzano questo coordinamento e
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questa integrazione con gli uffici periferici dello Stato, consentendo
altresì di mettere a disposizione procedure semplificate ed eccezionali
(ma in questo caso condivido l'eccezionalità per quanto riguarda
personale, risorse e strumenti), affinchè il comitato metropolitano per
la provincia di Milano possa funzionare bene.

Si tratta di un esperimento cui non diamo particolare enfasi,
giacchè vedremo quali risultati si conseguiranno in seguito all'applica~
zione dell'articolo 18. Vorrei però informare gli onorevoli colleghi che
probabilmente non conoscono da vicino la realtà di Milano che l'attività
svolta in questo periodo di permanenza nella sede dal prefetto Caruso,
nonostante egli non avesse gli strumenti e le possibilità che l'articolo 18
gli affida, ha dato buoni risultati, realizzando risultati positivi nell'attivi~
tà della pubblica amministrazione nei settori in cui si manifestano oggi
in modo pesante il disagio e il dissenso e talvolta la protesta del
cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, anche per
attività che all'apparenza sembrano banali ma che in realtà sono molto
importanti nella vita quotidiana del cittadino stesso. Mi riferisco alla
possibilità di ottenere, con tempestività, un documento, un certificato, il
passaporto o un'autorizzazione senza dover ricorrere alle raccomanda~
zioni per avere soddisfatto un proprio diritto e garantiti tempi certi e
brevi perchè la pubblica amministrazione compia quegli atti che sono
un suo dovere. Una pubblica amministrazione più efficiente consente al
cittadino di non essere più un nemico o un avversario dello Stato e della
pubblica amministrazione. Del resto, il volto dello Stato il cittadino lo
incontra quando si reca in un ufficio o in una struttura statale per
soddisfare un proprio diritto, anche modesto e quotidiano; la nostra
vita, d'altro canto, è fatta di quotidianità. Ebbene, sovente il cittadino
incontra un volto lontano, talvolta nemico e avversario rispetto ai
propri bisogni.

Do atto con soddisfazione che il prefetto Caruso ha già raggiunto
risultati molto positivi. Con l'articolo 18 del decreto~legge gli diamo
strumenti e fissiamo procedure attraverso i quali potrà meglio operare. .

Faccio altresì rilevare ~ e concludo, signor Presidente ~ che le
preoccupazioni che, quando ebbe avvio l'attività del prefetto Caruso,
qualcuno aveva manifestato trovano una risposta concreta nell'ottavo
comma dell'articolo 18, che prevede che, per l'elaborazione e
l'attuazione dei progetti per dare maggiore efficienza, maggiore efficacia
e maggiore economicità all'attività degli uffici periferici statali, possono
essere raggiunte intese con gli enti locali in modo tale da poter
realizzare ulteriori integrazioni. Non ci possono essere infatti comparti~
menti stagni. Gli uffici periferici dello Stato, che operano in totale
distinzione e distacco (distinzione sì, ma non distacco) rispetto alle
esigenze di tutti i giorni devono integrarsi e collaborare con gli enti
locali. Ritengo che l'articolo 18 definisca correttamente questi rapporti.
Vedremo poi quali risultati darà l'ésperimento.

È significativo che invece di presentare un provvedimento di
carattere generale su temi tanto complessi e delicati si segua la strada
della sperimentazione in un'area particolare del paese. Un risultato
positivo, ci auguriamo (e speriamo che le previsioni contenute
nell'articolo 18 del decreto~legge consentano un risultato positivo di
questa iniziativa, molto anticipata rispetto ad una riforma di carattere
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generale della pubblica amministrazione), del comitato metropolitano,
che anticipa l'area metropolitana prevista dalla legge n. 142 e che potrà
essere utile per quelle iniziative di carattere legislativo ed amministrati~
vo che si chiedono oggi con forza per un miglioramento della nostra
pubblica amministrazione. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, il consenso generalizzato
sul provvedimento ~ tranne alcune perplessità sull'articolo 18 ~ mi
induce a rinunciare alla replica. Ringrazio pertanto gli oratori
intervenuti nella discussione. Mi auguro infine (anzi, ne sono sicuro),
che il comitato previsto dall'articolo 18 dia un contributo di snellezza,
di efficienza e di efficacia all'azione amministrativa e costituisca un
ulteriore punto di riferimento anche in vista di una sua estensione ad
altre zone della Repubblica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di 'parlare il Ministro per la funzione
pubblica.

* GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.
Signor Presidente, onorevoli senatori, farò una brevissima replica
perchè il provvedimento al nostro esame, come il relatore ha messo in
luce nella sua ampia relazione, è alla sesta replica e nel suo iter tra i due
rami del Parlamento ha avuto il voto quasi unanime sia dell'Aula di
Montecitorio che di quella di Palazzo Madama. Per contingenze varie,
non derivanti da dissensi sul testo, purtroppo non si è arrivati in tempo
nelle precedenti occasioni ad approvarlo, ma è comunque un
provvedimento che ha ricevuto consensi generali.

La ragione di tali consensi sta nel fatto che si tratta di un
provvedimento che chiude la lunga stagione dei contratti pubblici, in
quanto esso reca quelle parti di vari contratti pubblici che in sede di
registrazione furono considerate dalla Corte dei conti come materia
riservata alla legge e non alla contrattazione. Pertanto il Governo, su
richiesta delle organizzazioni sindacali, ha ritenuto di comprendere
queste parti, da espungere dai vari contratti, in un decreto per rispettare
le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nell'esercizio del suo
potere di controllo.

Devo dire che questa vicenda ha anche portato ad una riconsidera~
zione della legge n.93 del 1983. Tale legge indubbiamente ha risolto
molti problemi del pubblico impiego, ma nel corso degli anni,
nell'applicazione alle realtà che nell'ambito del pubblico impiego
continuamente si modificano, ha mostrato anche i suoi limiti, che sono
stati chiaramente messi in luce dalle maggiori organizzazioni sindacali e
poi dal consenso di tutte le altre, proprio in occasione dell'apertura
della nuova tornata di contratti pubblici per il periodo 1991 ~ 1993.
Infatti, unanime mente le organizzazioni sindacali hanno richiesto al
Governo di procedere ad una revisione della legge n. 93 per eliminare
quelle parti che si sono dimostrate nell'applicazione pratica non
adeguate, evitando quindi che nel futuro si debba ricorrere a
decreti~legge che debbono contenere quelle parti che ~ ripeto ~ in sede



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

480' SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 GENNAIO 1991

di esercizio del potere di controllo da parte della Corte dei conti sono
state ritenute estranee alla materia contrattuale.

Siamo quindi in presenza di un provvedimento che ~ come ho detto
all'inizio ~ chiude la stagione contrattuale. In aggiunta a questo quadro,
tutto derivante dai contratti pubblici, vi è poi l'articolo 18 che potrebbe
sembrare estraneo alla materia generale del provvedimento. Così non è
perchè tale articolo nasce da un impegno assunto dal Governo nei
confronti delle organizzazioni sindacali a chiusura della tornata
contrattuale pubblica per il periodo 1985~1987. In quella circostanza, le
organizzazioni sindacali chiesero al Governo lo stanziamento (così loro
dicevano) di almeno 250 miliardi per finanziare una serie di progetti ~

obiettivo che avrebbero dovuto permettere alla pubblica amministrazio~
ne di sperimentare tecniche nuove per aumentare l'efficienza e la
produttività della pubblica amministrazione stessa, adeguando la alla
domanda che proviene dal mondo economico e dalla società civile. Lo
stanziamento, operato con qualche anno di ritardo, fu di soli 150
miliardi e nel quadro di questi progetti, che sono giunti all'esame in
sede centrale delle organizzazioni sindacali e di una speciale commis~
sione di tecnici presieduta dal professor Rey, è stato previsto un
intervento in alcuni settori che venivano definiti molto importanti.
Debbo qui sottolineare che i progetti, già in corso di ultimazione, hanno
dato risultati molto positivi: valga per tutti il progetto di adeguamento e
aggiornamento del catasto italiano. Questo era uno dei settori più
arretrati della pubblica amministrazione e lo abbiamo riportato al
massimo livello di efficienza e di attualità, tanto è vero che quando
recentemente si è parlato dell'ipotesi di un'imposta patrimoniale non si
è più detto, come in passato, che questo non era possibile per mancanza
degli elementi; infatti, con l'attuazione del progetto per il catasto questa
ipotesi è stata cancellata e si è creata la possibilità teorica del sistema in
presenza di un aggioranmento e di un adeguamento della pubblica
amministrazione ai livelli interessati.

Nel quadro dei progetti approvati si è inserito il progetto Milano. In
realtà, si tratta dell'insieme di un'ottantina di progetti, i quali sono stati
preparati in sede locale con la collaborazione delle organizzazioni
sindacali dei singoli settori e dei dirigenti degli uffici. L'obiettivo
comune a tutti questi progetti era l'azzeramento dell'intero arretrato dei
vari uffici pubblici dello Stato a Milano, mettendo le amministrazioni
milanesi in condizione di poter esperire il loro lavoro senza più ritardi:
quindi, efficienza, attualità del lavoro dell'amministrazione pubblica
statale milanese, azzeramento dell'intero arretrato. I progetti elaborati
in sede locale, secondo le procedure previste, sono stati regolarmente
approvati dalle commissioni centrali e hanno avuto il parere favorevole
delle organizzazioni sindacali; si è ora passati alla fase esecutiva.

È stato subito rilevato che l'applicazione delle complesse normative
previste dalle attuali disposizioni di legge e regolamentari sono tali da
far ritenere fallito l'obiettivo.

Se si dovessero seguire tutte le procedure e tutte le normative che
regolano la materia, non ci sarebbe la possibilità nè di rispettare i tempi,
nè di raggiungere gli obiettivi complessivi dell'operazione. È stato allora
chiesto unanimemente, da tutte le strutture dello Stato della provincia
di Milano, di elaborare una procedura eccezionale per permettere ai
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progetti di realizzare gli obiettivi previsti. Sulla scorta delle richieste è
stato formulato l'articolo 18, il quale ~ ripeto ~ riguarda la parte
attuativa dei progetti. Con ciò non intendo dire che per i progetti tutte le
decisioni vengono prese a Milano: quell'amministrazione ha avanzato
alcune proposte che sono state esaminate ed approvate dall'amministra~
zione centrale, la quale ha suggerito anche alcune correzioni. C'è una
linea precisa da percorrere: quello che viene consentito dall'articolo 18
serve solo ad agevolare l'esecuzione dei progetti così come sono stati
presentati e come risultano approvati. È un'operazione molto difficile,
perchè riguarda situazioni complesse e pesanti arretrati; situazioni che
difficilmente si sarebbero potute risolvere con i mezzi ordinari. Se il
risultato sarà positivo, non c'è dubbio che questo esperimento sarà
trasferito soprattutto nelle zone del Sud, dove la pubblica amministra~
zione registra ritardi maggiori e dove il sistema introdotto a Milano
assicurerebbe ~ come ha rilevato anche la Commissione antimafia ~

chiarezza e trasparenza, costituendo uno strumento notevole per la lotta
alle organizzazioni criminose.

Sotto questo profilo, ritengo molto valido e interessante quanto ha
detto il senatore Murmura sia in sede di Commissione che in Aula: cioè
che l'esperimento debba essere seguito dalla la Commissione perma~
nente del Senato per vedere come si svilupperà, per verificare quali
sono le norme che in effetti avrebbero impedito l'esito positivo
dell'attuazione dei progetti. Occorre pertanto seguire una esperienza
unica nel suo genere per trarne tutti i frutti non solo al fine
dell'estensione dell'esperimento ad altre zone del Mezzogiorno e
dell'Italia centrale, ma anche per conseguire un utile insegnamento
nell'adeguamento delle normative che debbono liberare le amministra~
zioni locali dello Stato, affinchè possano attivamente corrispondere alla
domanda che proviene dalla società civile e dal mondo economico.

Quindi, comprendo le perplessità che sono state espresse, ma
ritengo che in questo momento sia necessario un atto di coraggio per
realizzare una sperimentazione limitata che potrebbe dare degli utili
risultati ed essere ripetuta anche altrove, se l'esito sarà positivo.

Per questi motivi, onorevoli senatori, vi chiedo di esprimere un
voto favorevole su questo provvedimento che chiude una lunga e
difficile trattativa sindacale, proprio nel momento in cui se ne apre già
un'altra. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla sa Commissione permanente.

VENTURI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara
di non opporsi, eccetto che per l'articolo 5, comma 3, e per l'articolo 18,
comma Il, su cui esprime parere contrario.

Per la prima norma, infatti, non appare convincente l'argomento
del Tesoro secondo cui la norma implica un incremento retributivo
orario più apparente che reale, mentre, nel secondo caso, non trova
giustificazione la prevista eccezione rispetto alle norme di contabilità
dello Stato.
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La Commissione invita altresì a valutare l'opportunità di evitare che
il personale impiegatizio di cui all'articolo 19 venga assunto a tempo in~
determinato» .

PRESIDENTE. In relazione al parere della sa Commissione
permanente, ha chiesto di parlare il sottosegretario di Stato per il
tesoro, senatore Pavan. Ne ha facoltà.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, desidero fare alcune precisazioni in merito al parere
espresso dalla sa Commissione permanente, anche per tranquillizzare
l'Assemblea sulla portata del provvedimento.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 5, con il quale si fissa
l'orario ordinario di lavoro dei dirigenti dell'amministrazione dello
Stato in trentasei ore, come per tutti gli altri dipendenti, devo
sottolineare che ciò deriva anche dal fatto che nella recente contratta~
zione per i dirigenti degli altri comparti è stato concordato l'orario
ordinario di lavoro in trentasei ore. Pertanto, è logico estendere tale
orario anche ai dirigenti delle amministrazioni civili dello Stato.

Inoltre, l'eliminazione dell'obbligo delle dieci ore settimanali
straordinarie non comporta un onere superiore per il bilancio dello
Stato. Infatti, una norma di carattere generale stabilisce che eventuali
ore straordinarie debbono rimanere nel plafond stanziato nel bilancio.
Quindi, necessariamente, se ad alcuni vengono pagate eventuali ore
straordinarie, ad altri dovranno essere diminuite perch~ nel complesso
si deve rimanere non nel numero delle ore ma nell'importo complessi~
vamente stanziato. Pertanto non ne consegue alcun maggiore onere. In
base alla normativa in vigore, le ore straordinarie non vengono fissate in
un numero massimo, ma è fissato lo stanziamento globale e nell'ambito
di questo le ore straordinarie devono essere ricondotte. Per questi
motivi di fatto non si registra un maggior onere per lo Stato.

Desidero fare una seconda osservazione, in relazione all'articolo 18,
comma 11. In questo caso ci troviamo in una fase eccezionale,
sperimentale, che è limitata nel tempo e per questo motivo mi sembra
che non si incorra nei pericoli paventati dalla Commissione bilancio.
Inoltre, se va in porto la proposta che è stata sottolineata in questo
momento dal Ministro e che è stata avanzata dal relatore, cioè che la 1a

Commissione del Senato segua l'andamento e quindi valuti l'esperimen~
to di Milano, anche per poter poi eventualmente proporlo ad altre città
o farlo diventare norma generale per tutto il pubblico impiego, credo
che questa deroga alla norma generale non possa creare pericoli parti~
colari.

Infine, per quanto riguarda l'ultima osservazione espressa nel
parere della sa Commissione, dove si sottolinea l'opportunità di evitare
che il personale impiegatizio venga assunto a tempo indeterminato,
l'articolo 19 stesso eleva da 12 a 24 mesi la durata del contratto, per cui
mentre prima il limite era di 12 mesi oggi è di 24 mesi; ci sono termini,
quindi, precisi e non si tratta di una norma di carattere generale a
tempo indeterminato. Pertanto, anche questa osservazione può essere
superata con una certa facilità.
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PRESIDENTE. Il Senato prende atto di questa dichiarazione del
Governo e procede nell' esame della legge.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto~legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsio~
ne ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
relativi al periodo contrattuale 1988~1990, nonchè disposizioni urgenti
in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge
26 marzo 1990, n. 60, 25 maggio 1990, n. 123, 24 luglio 1990, n. 200, e
22 settembre 1990, n. 264.

Ricordo che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati
in sede di conversione del decreto~legge sono le seguenti:

All' articolo 16:

al comma 2, le parole: «della Direzione generale per gli istituti di
prevenzione e di pena» sono sostituite dalle seguenti: «del Dipartimento
dell 'Amministrazione penitenziaria»;

al comma 4, le parole: «la Direzione generale per gli istituti di
prevenzione e di pena» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento
dell' Amministrazione penitenziaria»;

L'articolo 17 è soppresso.

All'articolo 18, al comma 2, lettera b), la parola: «operative» è sop~
pressa.

All'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
escluso quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi
per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si
provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo
delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma
4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire
3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento' iscritto sul
medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991~1993 si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, ai fini
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del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al citato capitolo 6868 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991».

Ricordo che il testo del decreto~legge, comprendente le modifica~
zioni introdotte dalla Camera dei deputati, ivi inclusa la soppressione
dell'articolo 17, è il seguente:

Articolo 1.

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione
collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un
acconto mensile, a decorrere dallo marzo 1990, pari all'80 per cento
dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi
accordi di comparto per il triennio 1988~1990, per i quali sia intervenuta
la sottoscrizione di cui all'articolo 6, ottavo comma, della legge 29
marzo 1983, n.93. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la
corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di
un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti
dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al
personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'una tantum prevista
dall'accordo di com parto per il periodo 10luglio 1988~31 dicembre 1989
è corrisposta per intero.

2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva
previsto dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad
erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei
propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio
dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche
attività degli enti stessi.

3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal
comma 1 sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo
stesso titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e
coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora
adottato i provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n.333.

Articolo 2.

1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle
disposizioni vigenti sono così integrati:

a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi
in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'annò 1989 a
titolo di fondo comune regionale;

b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte
corrente per l'anno 1990.
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Articolo 3.

1. A decorrere dallo gennaio 1990, per il personale militare
dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell' Aero-
nautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n.379, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.468, le misure
intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, ottavo, e ot-
tavo-bis L.

b) livello quarto e inferiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L.

39.600;

28.800.

2. A decorrere dallo gennaio 1990, al personale di cui al comma 1,
per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il
rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale,
per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o
due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di
complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non
inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al
trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e
giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di
trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di
durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese
per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati
annualmente, a decorrere dallo gennaio 1991, in relazione ad aumenti
intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pub-
blica.

6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al
seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati
o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere
autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle
agevolazionipreviste per il dipendente in missione di qualifica o grado
più. elevati.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa
consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio,
risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta,
compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per
ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un
ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre
1973, n.836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del
cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a
seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed
alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.
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8. Il termine di cuì all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, è prorogato di un anno.

Articolo 4.

1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto
saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definiti-
vamente spettanti.

Articolo 5.

1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello
Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonchè dei
dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli
dei dirigenti, risultanti dall'appplicazione dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per
cento con decorrenza 10 luglio 1990.

2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si applica l'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. Si applica altresì
l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1990, n. 44.

3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle Amministrazioni
civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè dei dirigenti
degli enti pubblici non economici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, è stabilito in 36 ore settimanali. È
soppressa la disposizione prevista dall'articolo 20, comma primo, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Articolo 6.

1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n.37, in
materia di indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del 31
dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni
pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29
marzo 1983, n.93, e per il personale il cui trattamento giuridico è
disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

Articolo 7.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a
concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
Il luglio 1980, n.312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di
consigliere o equiparate e superiori, nonchè il personale che lo precede
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in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n.254, con
effetto dal 31 dicembre 1990.

Articolo 8.

1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle
strade e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assunto in esito
a concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge Il luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di
consigliere o equiparate e superiori, nonchè il personale che lo precede
in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionai e, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con
effetto dal 31 dicembre 1990.

2. L'inquadramento previsto dal com ma 1 opera, con le stesse
decorrenze e modalità, per il personale delle aziende autonome del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che abbia conseguito
l'accesso a qualifiche della ex carriera direttiva in esito a concorsi
banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
22 dicembre 1981, n. 797, nonchè per il personale che lo precede in
ruolo.

3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue lire
2.213.540.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 280.000 per l'anno 1990 ed a lire 102.000.000 a
decorrere dall'anno 1991, relativamente all' ANAS, a carico del capitolo
101 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per
l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi;

b) quanto a lire 133.000 per l'anno 1990 ed a lire 48.540.000 a
decorrere dall'anno 1991, relativamente ai Monopoli, a carico del
capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta
Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi;

c) quanto a lire 5.652.000 per l'anno 1990 ed a lire 2.063.000.000
a decorrere dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni mediante corrispondente riduzione dello stanzia~
mento iscritto al capitolo 147 dello stato di previsione della spesa della
predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il profilo di «assistente socio~sanitario» della sesta qualifica
dell'area funzionale socio~sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di
«infermiere professionale» è attribuito, nell'ambito delle vacanze
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organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area
funzionale socio~sanitaria, con profilo di «operàtore socio-sanitario»,
che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di
infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del
predetto profilo è data precedenza al personale che abbia conseguito il
diploma di infermiere professionale in data più remota; a parità di data,
si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parità di
punteggio, della maggiore anzianità di effettivo servizio nell'espletarrien~
to delle mansioni di infermiere generico.

2. Il personale rivestente i profili di «collaboratore tecnico»
dell'area funzionale tecnico~scientifica e socio~sanitaria di settima
qualifica, di «collaboratore amministrativo», «collaboratore ammini~
strativo direttore di mensa e/o casa», «collaboratore contabile» dell'area
funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica
funzionaI e , di «collaboratore di elaborazione dati» dell'area funzionaI e
delle strutture di elaborazione dati, di «collaboratore di biblioteca»
dell'area funzionaI e delle biblioteche e di «collaboratore di ufficio
tecnico» dell'area funzionaI e dei servizi generali tecnici e ausiliari ~

gruppo degli uffici tecnici ~ della stessa settima qualifica, munito del
diploma di laurea o in servizio alla data dello luglio 1979 con le
predette professionalità, è inquadrato, secondo l'anzianità di ruolo e
con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili
professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti
delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad
esaurimento degli aventi diritto.

3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rive~
stente i profili di «assistente amministrativo», «assistente contabile»,
«assistente tecnico», «assistente di elaborazione dati», «assistente
bibliotecario», «assistente poligrafico», «assistente di ufficio tecnico», in
servizio alla data dello luglio 1979, che abbia maturato, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di servizio di
almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della
qualifica funzionale immediatamente superiore dell'area funzionaI e
corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso
di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle
singole università o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Dipartimento della funzione
pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di
iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano
che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli
aventi diritto.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al
personale non docente del comparto delle università.

Articolo 10.

1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area
informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione
delle disposizioni istituti ve dell'area informatica e di individuazione dei
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profili professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno
riservato integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti
secondo la disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Articolo 11.

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle
piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del
Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali
relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono
prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo,
nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità
superiore. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei
posti riservati per i singoli concorsi, nonchè i requisiti richiesti al
personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a
quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio
1980, n. 312.

Articolo 12.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«3. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8
è aggiunto il seguente:

"Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore
tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collabora~
tore socio~assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanita~
rio e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al
profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli
ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della
dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali
concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzi detti profili
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per
l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di
amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma
primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di
concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione
dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei
medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per
funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo
per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione
all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale
requisito" .
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4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3
hanno effetto dallo luglio 1990 e comunque devono essere realizzati
entro la vigenza contrattuale».

Articolo 13.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1990, n. 43, dopo il comma Il sono inseriti i seguenti:

«12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dallo luglio 1990,
per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzio~
naIe due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un
contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione
organica di ciascuna delle predette professionalità.

13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti
rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di
L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al
comma 7.

14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per
concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna
professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di
effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenzia-
to; per il personale in servizio allo luglio 1988, rispettivamente, sei e
sedici anni nella qualifica.

15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre
al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del
comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'articolo 15».

Articolo 14.

1. All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, provvedono anche i funzionari
inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo
contabile) fino alla completa attuazione della legge Il luglio 1980,
n. 312, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni
indicate nel comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al
personale interessato compete, in aggiunta al trattamento in godimento,
un compenso mensile non utile a pensione di L. 300.000 lorde.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in
favore della Giustizia».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 15.

1. All'inquadramento previsto dall'articolo 22, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n.44, si
provvede in soprannumero, con le modalità previste dal primo e
secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n.339, e dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, con compensazione
delle posizioni soprannumerarie mediante indisponibilità di un corri~
spondente numero di posti nella qualifica iniziale.

Articolo 16.

1. Per il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della
legge 10 aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei
livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi,
secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettua~
to con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore
allo gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il
Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della polizia di Stato e
per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e,
per il personale delle altre forze di polizia, i pareri dei Comandi generali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione generale dell'eco~
nomia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del
Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per
l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti.
del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero
del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, nonchè da quattro rappresentanti ripartiti fra le
organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in
proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il
Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria e la Direzione genera~
le dell'economia mQntana e delle foreste sentiranno gli organi di
rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordina~
menti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà
determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici
dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge Il
luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di
carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle forze di polizia.
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Articolo 18.

1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per
recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione,
nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto,
composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da
due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.

2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma
1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti
con utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 della legge Il marzo 1988,
n.67:

a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace
dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità,
l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione perife~
rica dello Stato nella provincia;

b) sperimenta idonee procedure, eventualmente in deroga a
quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione ammini~
strativa;

c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione
pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei
servizi, possono essere anche a carattere integrato fra. le diverse
amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.

4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativa~
mente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimenta~
le, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro
un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati
per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il
disposto dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Il Ministro per la funzione pubblica, su richiesta motivata del
comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite pre~
detto.

6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle
graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora
le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato
metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e S, procede
all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli
professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in
rapporto alle mansioni richieste. La selezione è effettuata con
questionari a risposta multipla o prove. tecnico~pratiche. È garantita in
ogni caso la pubblicità del reclutamento.

7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può
stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato
dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di
finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi è
incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed
aventi pari natura.
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8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli
uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese
con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.

9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione
dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità,
del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.

10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presi~
denza del Consiglio dei ministri ~ Dipartimento della funzione pubblica ~

sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitata~

mente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei
progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di
contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto,
previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici
dello Stato interessati.

12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla
delegazione regionale della Corte dei conti.

Articolo 19.

1. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di
diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del
decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire
67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit~
to al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per
gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autoriz~
zazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo
1988, n. 67.

Articolo 20.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
escluso quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi
per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si
provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo
delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma
4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire
3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul
medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991~1993 si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al citato capitolo 6868 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, Il e 12
provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponi~
bilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del
bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle
specifiche attività degli enti stessi.

Articolo 21.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista a questo
disegno di legge di conversione, che si presenta in forma diversa e
migliorata grazie agli emendamenti introdotti dalla Camera dei
deputati.

Il decreto~legge, come diceva poc'anzi il Ministro, consente di
chiudere la tornata contrattuale 1988~1990, in quanto contiene alcune
disposizioni non ammesse alla registrazione dalla Corte dei conti e
chiude anche le polemiche sollevate da alcuni sindacati.

Noi approviamo il disegno di legge di conversione così com'è e
diamo un giudizio positivo sull'articolo 18, che si muove in una
prospettiva verso la quale si è indirizzato questo Parlamento, da ultimo,
anche con la legge n. 241. L'articolo 18 trae origine dall'accordo per il
triennio 1985~1987, nel quale il Governo si impegnò a stanziare somme
per interventi tesi a migliorare la produttività e l'efficienza della
pubblica amministrazione. Di qui, data la particolare situazione degli
uffici statali a Milano, l'istituzione del comitato metropolitano appunto
per la provincia di Milano. Si tratta di un esperimento che, a giudizio dei
socialisti (in questo concordiamo con il relatore Murmura), forse
sarebbe raccomandabile estendere anche ad altre aree metropolitane.

Nel dare infine conto del voto favorevole, i senatori socialisti
sottolineano la necessità di affrontare in modo organico la revisione
della legge~quadro sul pubblico impiego, precisando meglio gli ambiti
riservati alla legislazione e quelli rimessi alla contrattazione. Ribadisco
quindi il voto favorevole del Gruppo dei senatori socialisti. (Applausi
dalla sinistra e dal centro).

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, prendo la parola unicamente per dichiarare il voto favorevole
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a questo provvedimento del Gruppo della Democrazia cristiana; però,
nell'approvarlo, vorremmo fare anche una raccomandazione: si tratta di
un provvedimento giusto, ma qualche spunto di futura preoccupazione
lo può dare in ordine ad una minore demarcazione della linea distintiva
tra i dirigenti e i non dirigenti. Tutta la riforma della pubblica
amministrazione, negli anni passati, si è imperniata sul ruolo del
dirigente. Cerchiamo, in futuro, di non sminuire questo ruolo perchè
dovremmo ricominciare da capo una nuova riforma della pubblica am~
ministrazione.

Pertanto, mentre approviamo con soddisfazione questo provvedi~
mento, rivolgiamo un invito al Ministro per la funzione pubblica ~

anche se sappiamo che non sarà facile ~ affinchè eviti la dilatazione del
numero dei dirigenti.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

. PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che ci
apprestiamo a votare è un disegno di legge di conversione di un
decreto che viene reiterato per la quinta volta. A tale proposito,
vorrei soltanto rilevare che il disegno di legge recita, in premessa:
«Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con
carattere di immediatezza...», dove l'immediatezza si è ripetuta per
ben cinque volte e solo oggi si riesce a dare soluzione all'annoso
problema del trattamento economico dei pubblici dipendenti. In ogni
caso, ben venga il fatto che finalmente ci si appresti a risolverlo
poichè si erano create delle giuste aspettative da parte dei lavoratori e
finalmente siamo riusciti a corrispondere alle loro fondate e
sacrosante esigenze.

Noi del MSI~DN alla Camera abbiamo presentato diversi emenda~
menti, ma qui vi abbiamo rinunciato proprio per fare in modo che
questo disegno di legge di conversione andasse in porto, anche se
siamo consapevoli che vi sono alcune disposizioni che non hanno
carattere d'urgenza e di necessità. Abbiamo però superato, nostro
malgrado, questa riserva purchè si risolva ~ ripeto ~ questo annoso
problema.

Dal disegno di legge in esame però emerge anche la necessità di
affrontare in maniera organica la revisione della legge sul pubblico
impiego, precisando in particolare gli ambiti riservati alla legislazione e
quelli rimessi alla contrattazione collettiva. Vi sono, infatti, ancora
molte divergenze e perplessità al riguardo ed è quindi un problema che
occorre risolvere al più presto.

Inoltre, dobbiamo fare un rilievo in merito all'articolo 18 poichè,
anche se è stato già sottolineato da molti colleghi, da esso non ci
possiamo esimere. Si tratta di un progetto a titolo sperimentale per
tentare di recuperare efficienza e produttività nella pubblica ammini~
strazione. Ebbene, bisogna dire che il comitato metropolitano previsto
da tale norma, che è un organismo speciale di gestione creato a Milano,
è una struttura amministrativa molto discutibile ~ così come è stato
rilevato anche da altri colleghi ~ anche perchè bisogna tenere presente
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che in questo comitato non vengono coinvolti alcuni enti pubblici che
hanno notevoli competenze in sede locale, quali l'INPS e l'INAIL.
Inoltre, a noi sembra anche che non si tenga nel dovuto conto l'entrata
in vigore del nuovo procedimento amministrativo.

Bisogna inoltre rilevare che l'articolo 18 prevede anche la
possibilità di derogare alle norme sulla contabilità dello Stato, senza che
vengano prefissati i limiti entro cui tale potere debba essere eser~
citato.

Inoltre, esso attribuisce al comitato metropolitano la facoltà
di assumere personale, anche se a tempo determinato, per cui, in
ogni caso, si tratta di assunzioni anomale, al di fuori delle norme di
legge.

Infine, bisogna dire che si tratta di una norma molto generica, non
ancorata a precisi limiti per quanto riguarda la creazione di nuove
strutture in un provvedimento di necessità ed urgenza, che altera
l'equilibrio creato da una legge organica, qual è quella della riforma
delle autonomie. Vorrei aggiungere che questo compito doveva essere
riservato specificamente al Dipartimento per la funzione pubblica, il
quale avrebbe dovuto trovare il modo per dare efficienza e produttività
alla pubblica amministrazione. Ora questa efficienza la si vuole
realizzare, in via sperimentale, al Nord per poi, eventualmente,
esportarla al Sud. Si tratta di nordismo? Non voglio fare questioni di
campanilismo. Se è possibile trovare un modo per dare efficienza e
produttività alla pubblica amministrazione, tentiamo e sperimentiamo
anche al Nord.

Noi abbiamo molte perplessità su questo articolo 18; però,
malgrado tali perplessità voteremo a favore del provvedimento.
(Applausi dalla destra).

FRANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come già diceva il
collega Galeotti, riteniamo che questo provvedimento arrivi purtroppo
in ritardo. È una vicenda che si trascina da anni e che a nostro giudizio
doveva essere chiusa già da tempo; lo stesso Ministro nel suo intervento
ricordava che siamo al quinto decreto.

Confermiamo le nostre riserve sull'articolo 18; abbiamo ascoltato
attentamente l'intervento del Ministro e purtuttavia le nostre perplessità
non sono state fugate. Ci auguriamo che questa sperimentazione di
Milano venga seguita con molta attenzione e non vengano travalicate
delle norme essenziali del nostro ordinamento.

Quindi, sia pure con queste perplessità e riserve, esprimiamo sul
provvedimento il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.
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Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Al successivo punto dell'ordine del giorno è iscritto
il disegno di legge n. 2583, di conversione del decreto~legge n. 409, in
materia di trattamenti di pensione.

I lavori delle Commissioni riunite relativi al decreto non sono
ancora conclusi.

Con una inversione dell'ordine del giorno si passerà pertanto alla
discussione del disegno di legge iscritto al punto che segue.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n.413,
recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane»
(2587)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 29 dicembre 1990,
n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Bertoldi. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi, il disegno di legge n. 2587 al nostro esame riguarda la
conversione in legge del decreto~legge 29 dicembre 1990, n. 413, che il
Governo ha emanato proprio allo scadere del 1990: figura infatti
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1990. Per questo, il
titolo del decreto~legge: «Disposizioni urgenti in favore delle comunità
montane» sembra perlomeno contraddittorio per l'inaccettabile ritardo
con cui il Governo ha provveduto.

Il relatore ci informa più correttamente che la legge finanziaria per
il 1990, nelle modeste previsioni di finanziamento alle comunità
montane per complessivi 150 miliardi, ne aveva resi effettivamente
disponibili 100, mentre i rimanenti 50 miliardi, collegati ad un
accantonamento di segno negativo nel capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, vi erano rimasti seppelliti per
l'intero anno. Proteste e pressioni delle comunità montane ~ e non solo
di queste, ma anche degli enti locali ~ hanno consentito il salvataggio in
extremis dello stanziamento, che altrimenti si sarebbe volatilizzato in
economia.

L'urgenza di un provvedimento e la necessità del decreto sono
quindi dovute unicamente al fatto che il Governo ha inutilmente
trascurato tutto il tempo la predisposizione di un ordinato e tempestivo
provvedimento.

La necessità delle comunità montane vanno ben oltre i 50 miliardi
che completano la previsione della legge finanziaria 1990. Le comunità
montane sono da un anno in attesa di poter disporre dello stanziamento
e quindi siamo favorevoli a questo provvedimento, anche se adottato
all'ultimo momento, proprio perchè lo consideriamo irrinunziabile per
le comunità montane stesse.
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Il ritardo con cui viene completato lo stanziamento e la modestia
della previsione stessa impongono però, in ogni caso, una riflessione
non solo per evitare che anche le altrettanto modeste previsioni della
legge finanziaria 1991 a favore della comunità montane abbiano una
analoga tardiva conclusione, ma anche per verificare se i rifinanziamen-
ti della legge 23 marzo 1981, n. 93, che completa la legge 3 dicembre
1971, n. 1102, istitutiva delle comunità montane, così come vengono
effettuati, attraverso la legge finanziaria, consentano effettivamente alle
comunità montane di essere realmente una struttura programmatoria di
interventi nell'immenso territorio della montagna.

Tale territorio, infatti, è formato da 4.190 comuni, il 51,75 per cento
del totale degli 8.097 comuni italiani; 3.524 comuni sono totalmente
montani, mentre 666 comuni lo sono solo in parte. Si tratta di un
territorio immenso, di oltre 16 milioni di ettari, pari al 54,17 per cento
dell'intero territorio nazionale, su cui vivono ben 10.648.568 abitanti.

È necessario avere dinanzi queste grandezze non solo qgando
occorre dimensionare correttamente la consistenza degli stanziamenti,
ma anche per capire quanto sia indispensabile garantire la tempestività
degli stanziamenti previsti nella legge finanziaria.

La legge n. 1102, istitutiva delle comunità montane ed il ventaglio
delle leggi regionali cui essa ha dato origine (pur considerate, queste
ultime, non tutte adeguate ed in parte deludenti) hanno delineato nella
comunità montana un livello intermedio tra comune e regione, in cui
far confluire funzioni di programmazione attinenti sia allo sviluppo
economico e sociale, sia all'assetto del territorio. Questa indicazione è
nata vent'anni fa accompagnata da grandi speranze, presto ben vani-
ficate.

Per non farle svanire completamente si dever ora verificare se
questa struttura di programmazione possa e debba essere vivificata e
fatta ordinatamente funzionare, anche alla luce della legge di riforma
degli enti locali, che stabilisce all'articolo 28 come la comunità
montana sia un ente locale a tutti gli effetti, riaffermando quindi le
funzioni programmatorie che le sono proprie. Allo stato attuale, è certo
che nessuna funzione programmatoria viene consentita alle comunità
montane quando anche le modeste previsioni di finanziamento trovano
tanto tardiva o addirittura accidentale garanzia di disponibilità. Ciò
avviene infatti accanto alla mantenuta incertezza della disponibilità di
risorse per investimenti da parte dei comuni che compongono queste
comunità.

Proprio la trascuratezza dimostrata dal Governo nel garantire alle
comunità montane la sicurezza della disponibilità del finanziamento
indispensabile alla loro capacità programmatoria indica la necessità che
l'insieme della struttura programmatoria di tali comunità, risultato della
legge istitutiva e del ventaglio delle leggi regionali, possa avere il
conforto di una verifica dei risultati raggiunti. È questo il modo corretto
di verificare quanto avviene all'interno delle autonomie e quanto le
autonomie stesse realizzano: verificare i programmi e i risultati
raggiunti, le difficoltà e le nuove possibilità di intervento per lo sviluppo
del territorio. Tale verifica, rispettosa delle autonome prerogative delle
singole regioni (di tutte le regioni), può avvenire per il tramite della
Conferenza Stato-regioni.
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Nel dichiarare quindi il nostro voto favorevole su questo tardivo ma
indispensabile adempimento del Governo, indichiamo al Ministro per
gli affari regionali e al Governo la necessità di una altrettanto
indispensabile verifica sullo stato delle comunità montane. (Applausi
dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho
poco o nulla da aggiungere alle considerazioni svolte dal senatore
Bertoldi in ordine al ruolo delle comunità montane. Credo, del resto,
che non sia questo il momento di soffermarsi su quel ruolo; ci saranno
sicuramente altre occasioni per farlo.

Convengo sul fatto che non si possono lasciare nell'indeterminatez.
za questi enti, che devono essere considerati enti locali a tutti gli effetti e
quindi con una propria dotazione finanziaria che consenta loro di
svolgere il proprio ruolo. A maggior ragione, quindi, è urgente la
conversione in legge di questo decreto, che tende a recuperare la
somma di 50 miliardi (pena la decadenza, se non verranno impegnati)
per non sottrarre ulteriori risorse alle comunità montane.

Pertanto, pur condividendo le considerazioni svolte sul ruolo di
questi enti, sono convinto che dobbiamo oggi a maggior ragione
approvare il provvedimento, lungamente atteso e richiesto dagli stessi
rappresentanti delle comunità montane in occasione di un loro
incontro con tutti i Gruppi parlamentari che ha avuto luogo prima del
varo della legge finanziaria 1991.

Ritengo che il provvedimento vada in quella direzione, sia pure in
una limitatezza di risorse che purtroppo non riguarda solo le comunità
montane, ma tutti gli enti locali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, credo che il provvedimento in esame non debba
essere valutato solo nella sua limitatezza, ma anche nel suo significato.
Attraverso esso non si voleva assolutamente affrontare il problema
complessivo dei finanziamenti alle comunità montane, del loro sviluppo
e del ruolo che le stesse devono assumere in base alla legge n. 142,
concernente le autonomie locali, che ha meglio precisato le loro
funzioni demandando alle regioni determinati compiti ai fini di una
ridefinizione degli ambiti territoriali.

Pertanto, il Governo si rimette alle considerazioni del relatore, pur
comprendendo tutte le osservazioni e valutazioni del senatore Ber-
toldi.

Faccio presente che la problematica va considerata nell'ambito
degli stanziamenti particolari e speciali che vengono attribuiti e
nell'ambito dei finanziamenti ordinari contenuti nella legge sulla
finanza locale, in base alla quale vengono ogni anno garantite
determinate provvidenze alle comunità montane e ai comuni montani.
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Occorre tener presente anche questo aspetto. Come ripeto, la
valutazione globale va dunque fatta tenendo conto di tutte le normative
in corso, anche se questo ha il semplice significato di utilizzare i 50
miliardi del 1990, che naturalmente sarebbero passati in economia.
Questa operazione vuoI quindi essere un anticipo di quello che sarebbe
stato lo stanziamento del 1991.

Purtroppo, non si è riusciti ad approvare questo provvedimento
prima della fine del 1990, ma il Governo si è comunque impegnato ad
autorizzare anche l'utilizzo di questi 50 miliardi, provvedendovi
attraverso il decreto-legge del quale chiede la conversione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla sa Commissione permanente.

DUJANY, segretario: «La Commissione programmazione economi-
ca, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di
propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 29 dicembre 1990, n. 413,
recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane.

Ricordo che il testo del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo della montagna, pari a
lire 100.000 milioni per l'anno 1990, iscritta nello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.38, è
integrata per l'anno 1990 di lire 50.000 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
50.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante parziale riduzione
dell'accantonamento «Contributi a favore delle comunità montane»,
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.
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SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, indipendentemente dal fatto che si
tratti di 50 miliardi, la filosofia che ha contraddistinto sempre il nostro
pensiero circa le comunità montane fa sì che il provvedimento non ci
convinca. Sarebbe pertanto da parte nostra far forza alla nostra onestà
intellettuale votare a favore.

Per questi motivi annuncio il voto contrario del Gruppo del
Movimento sociale italiano al provvedimento in oggetto.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Re ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, credo che questo provvedimento
giunga opportuno per sanare una questione aperta, in quanto la legge
finanziaria 1990 prevedeva uno stanziamento di 150 miliardi a favore
delle comunità montane. Con i 50 miliardi di questo provvedimento il
Parlamento completa la manovra compiendo un atto di giustizia nei
confronti di tutte quelle zone ~ in particolare dei comuni che fanno
parte dei territori montani, i quali ultimi spesso hanno bisogno di
interventi a favore del proprio territorio ~ e di un'economia che,

trattandosi di zone distinti dai grossi centri, di zone impervie, si sviluppa
su un'area che merita maggiore attenzione da parte del Parlamento.

Con queste motivazioni ed osservazioni, esprimo il parere favorevo~
le del Gruppo socialista su questo provvedimento che, in fin dei conti,
recupera la disponibilità finanziaria di 150 miliardi prevista per queste
zone dalla legge finanziaria 1990.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la deliberazione sui presupposti
del decreto-legge n. 415, in materia di assistenza sanitaria, sarà trattata,
secondo quanto stabilito dal calendario, nella seduta pomeridiana.

Non sono ancora conclusi i lavori di Commissione per i rimanenti
disegni di legge, iscritti al terzo punto dell'ordine del giorno. Per la
seduta di questa mattina, gli argomenti da trattare sono quindi
esauriti.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30,
con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 480

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, in
materia di individuazione delle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi» (2601) (Approvato dalla 1" Commissione penna~
nente della Camera dei deputati), previ pareri della 2a, della 10" e della
lY Commissione;

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

MANCINOed altri. ~ «Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa})
(383~B) (Approvato dalla 2" Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 2" Commissione permanente della Camera dei deputati),
previo parere della 6a Commissione;

alla 9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

Deputati Lo BIANCOed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge
28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di
perito agrario» (2593) (Approvato dalla 13" Commissione permanente
della Camera dei deputati), previ pareri della 1", della 2", della 6", della
7a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

«Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione
dell'albo professionale degli agrotecnici» (2597) (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un
disegno di legge di iniziativa dei deputati Nardone ed altri) (Approvato
dalla 13" Commissione permanente della Camera dei deputati), previ
pareri della 1a, della 2a, della 6a, della 7a e della 13a Commissione;

Deputati PEDRAZZICIPOLLA ed altri. ~ «Nuove norme in materia di
imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli» (2609)
(Approvato dalla 13" Commissione permanente della Camera dei
deputati), previo parere della 10a Commissione;

alla 11" Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Azioni positive per la realizzazione della parità uomo~donna})
(2602) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
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governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed
altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi)
(Approvato dalla 11" Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della 1a, della 2", della 3a, della sa, della 7a, della
12a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

~ in sede referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

MURMURAed altri. ~ «Riforma dell'ordinamento dei segretari
comunali e provinciali» (2533), previ pareri della 2", della 5", della 6a e
della 7a Commissione;

alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazio~
ni):

«Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la
disciplina della circolazione stradale» (2600) (Approvato dalla Camera
dei deputati), previ pareri della l", della 2a, della sa, della 6a, della loa,
della 12", della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla 11" Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

AZZARETTIed altri. ~ «Norme in materia di assistenza agli invalidi
civili ultrasessantacinquenni» (2595), previ pareri della l", della 5" e
della l2a Commissione;

alla 12" Commissione permanente (Igiene.e sanità):

«Nuove norme sulla tutela della salute mentale» (2596), previ pareri
della la, della 2a, della 5", della T Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7" Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha
approvato il disegno di legge: Deputati MATULLIed altri. ~ «Istituzione

del laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso
l'università di Firenze» (2416) (Approvato dalla 7" Commissione
permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto
disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: ONORATOed altri. ~

«Istituzione del laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS)
presso l'Università di Firenze» (1075).


