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I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

SMURAGLIA. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
– Premesso:

che nella precedente legislatura la Commissione lavoro ha avuto
più volte occasione di occuparsi del problema degli ispettori del lavoro
della «ex carriera di concetto», inquadrati nella settima qualifica profes-
sionale, effettuando anche audizioni del Ministro per la funzione pubbli-
ca e del Ministro del lavoro;

che la Commissione lavoro approvò, in data 27 giugno 1995, un
ordine del giorno, col quale invitava il Governo a prendere in seria con-
siderazione le rivendicazioni della categoria ed a ricercare lo strumento
più efficace per dare risposta alla richiesta di nuovo inquadramento
avanzata dagli ispettori, ordine del giorno che fu recepito in quella stes-
sa seduta dal Sottosegretario per il lavoro Grassi e dal Ministro per la
funzione pubblica Frattini;

che, successivamente, la Commissione lavoro approvò sull’argo-
mento, nella seduta del 21 dicembre 1995, un altro ordine del giorno –
dopo ulteriore audizione dei due Ministri interessati – col quale si invi-
tava il Governo a dare pratica attuazione all’impegno assunto, riferendo
poi alla Commissione lavoro entro la fine di gennaio del 1996 circa
l’esito dell’intervento dell’ARAN e del «tavolo tecnico» per la verifica
della corrispondenza tra mansioni effettivamente svolte e qualifiche at-
tribuite agli ispettori del lavoro, ordine del giorno al quale il Sottosegre-
tario per il lavoro, presente alla seduta, si dichiarò del tutto favore-
vole;

che peraltro la citata relazione non è pervenuta alla Commissio-
ne, anche a causa della fine della legislatura;

che la commissione istituita ai sensi dell’articolo 38 del contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Ministeri, investita
della questione ed a seguito del predetto ordine del giorno, formulava
alcune ipotesi di soluzione, segnalandole ai Ministri competenti, ma che
anche questa iniziativa non sembra aver avuto alcun seguito;

che il problema è tuttora vivo e attuale e si inserisce a pieno ti-
tolo nel disagio manifestato dagli ispettori del lavoro in ordine alla loro
qualificazione, ma anche in ordine alle note carenze di organico, nonchè
nel quadro generale di difficoltà che si riscontrano per un adeguato fun-
zionamento, in tutta Italia, di un organismo di tanta importanza,
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si chiede di conoscere:
quale sia lo stato attuale della questione come sopra esposta;
se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per

risolvere una questione che ormai si trascina da troppo tempo, con evi-
dente insoddisfazione della categoria;

quale seguito si intenda dare agli impegni assunti con la Com-
missione lavoro nella precedente legislatura nonchè quali risposte si in-
tenda dare alle indicazioni formulate dalla commissione istituita ai sensi
dell’articolo 38 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei
Ministeri.

(3-00425)

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale.L’interrogazione all’ordine del giorno, presentata dal presidente
Smuraglia, affronta la problematica attinente alla collocazione professio-
nale degli ispettori del lavoro, che, sulla base dell’interpretazione della
Commissione paritetica prevista dall’articolo 10 della legge n. 312 del
1980, sono stati inquadrati nella VII qualifica funzionale, anzichè
nell’VIII. Tale inquadramento non ha corrisposto alle aspettative del
personale ispettivo che, per la funzione svolta, ha sempre rivendicato il
principio dell’unicità della funzione ispettiva, a prescindere dalle qualifi-
che del personale chiamato a disimpegnarla.

In particolare, nel documento parlamentare ispettivo si punta l’at-
tenzione su alcuni momenti significativi nella trattazione della vicenda
in ambito parlamentare e che sono riferiti alla precedente legislatura.
Sostanzialmente viene richiamato il contenuto di due ordini del giorno
approvati la scorsa legislatura dalla Commissione lavoro del Senato, con
i quali si invitava il Governo a prendere in considerazione la problema-
tica in questione. Nel contempo veniva sollecitato un intervento
dell’Esecutivo presso l’ARAN, affinchè fosse attivata la Commissione
per la revisione dell’ordinamento, prevista dall’articolo 38 del contratto
collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti dei Ministeri. Effettiva-
mente tale Commissione è stata convocata su richiesta del Ministro per
la funzione pubblica, d’intesa con il Ministro del lavoro, all’indomani
dell’approvazione degli ordini del giorno menzionati in premessa, al fine
di esaminare le tematiche in argomento e, in data 23 gennaio 1996, ha
adottato una delibera con la quale ha prospettato alcune soluzioni atte a
risolvere la questione.

Nel documento parlamentare ispettivo del presidente Smuraglia
si chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere in
merito, con particolare riferimento alle soluzioni prospettate dalla
detta Commissione. Come si ricorda, le ipotesi risolutive formulate
e segnalate, per le successive valutazioni, ai Ministri per la funzione
pubblica e del lavoro, si muovevano in una duplice direzione. Da
un lato, è stata ipotizzata la riattivazione della Commissione paritetica
ex articolo 10 della legge n. 312 del 1980, al fine della revisione
della corrispondenza tra la soppressa carriera di concetto degli ispet-
torati del lavoro ed il profilo di funzionario. La Commissione ha
precisato che tale revisione, già richiesta in passato senza trovare
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soddisfazione neanche in sede giurisdizionale, esula dalla propria
competenza.

Dall’altro lato, è stata ipotizzata l’apertura di concorsi interni per il
passaggio dal profilo di collaboratore dell’ispettorato a quello di funzio-
nario; tale soluzione, ha precisato la Commissione, postula un intervento
sulle piante organiche e, comunque, una modifica della legislazione vi-
gente. Per quanto attiene alle piante organiche, occorre precisare che al-
la luce della regionalizzazione, anche sulla base del disegno di legge
esaminato ed approvato da questa Commissione – che oggi è all’esame
dell’Aula – e della legge di riorganizzazione della Pubblica Amministra-
zione, si prevede che il Ministero del lavoro sia tra i primi a compiere il
passaggio delle competenze relative al mercato del lavoro alle regioni, i
compiti istituzionali che sono propri degli uffici del lavoro e degli ispet-
torati vengono ad essere in parte modificati ed ampliati (basti pensare
alle competenze relative alla applicazione del decreto legislativo n. 626
del 1994 e a quanto contenuto nel Patto per il lavoro) e quindi una revi-
sione complessiva dei carichi di lavoro, che dovranno tenere conto delle
nuove competenze, porterà inevitabilmente ad una revisione complessiva
dell’attuale pianta organica.

La Commissione ha, altresì, specificato che la ricollocazione della
figura professionale dell’ispettore del lavoro all’interno dell’attuale ordi-
namento per qualifiche funzionali o in un nuovo quadro ordinamentale
non può essere operata prescindendo da una riarticolazione delle funzio-
ni e da una contestuale ricollocazione di altre figure professionali esi-
stenti negli ispettorati. La Commissione ha concluso il parere reso
all’ARAN, impegnandosi a formulare al tavolo contrattuale proposte per
la revisione dell’ordinamento, che potrà avvenire al momento del rinno-
vo del contratto. In tale ambito ha preso l’impegno di prevedere per la
funzione ispettiva, laddove comporti, come per la fattispecie in esame,
l’esercizio di potestà amministrativa nei confronti di soggetti terzi, una
specifica soluzione ordinamentale connessa al più elevato livello di re-
sponsabilità rispetto a figure professionali analoghe non escludendo che,
in presenza di uno scostamento tra il profilo rivestito e la funzione svol-
ta, si possa procedere, in via transitoria, al riconoscimento di uno speci-
fico miglioramento retributivo (che è stato prorogato al 1997 in attesa
della riforma del Ministero).

L’esposizione che precede, attraverso la sintesi dei punti più signi-
ficativi della pronuncia della Commissione, richiamata dal presidente
Smuraglia nell’interrogazione, mira ad evidenziare la complessità degli
ipotizzabili interventi risolutivi. Se il contesto entro cui inscrivere even-
tuali iniziative è quello descritto, si ritiene che non si possa appuntare al
Ministero del lavoro un giudizio di scarsa attenzione ai problemi
segnalati.

L’Amministrazione, in primo luogo, si è, infatti, attivata nel senso
di portare a compimento il procedimento di rideterminazione delle pian-
te organiche, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo
n. 29 del 1993. La definizione – una tra le prime tra tutti i Ministeri –
delle dotazioni organiche è stata approvata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996, pubblicato nellaGazzetta
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Ufficiale del 2 luglio 1996. Tale adempimento costituisce, com’è noto, il
presupposto giuridico-organizzativo per poter procedere a nuove immis-
sioni di personale, sia attraverso il reclutamento esterno che mediante
concorsi interni. Come già anticipato, la praticabilità di tali soluzioni è
subordinata ad una ulteriore autorizzazione di legge, visti i provvedi-
menti limitativi delle assunzioni nel settore pubblico. In tal senso il Mi-
nistero del lavoro si è fatto promotore di una iniziativa diretta ad ottene-
re l’autorizzazione all’assunzione di personale ispettivo da inquadrare
all’VIII qualifica funzionale, in relazione ai posti vacanti rispetto alle
dotazioni organiche, così come indicate nel citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Proprio due giorni fa le Commissioni bilan-
cio e finanze riunite del Senato hanno approvato un emendamento al
provvedimento collegato alla legge finanziaria che concede al Ministero
la facoltà di procedere all’assunzione di altre 190 unità rispetto alle
1000 prospettate dal Ministro della funzione pubblica di concerto con il
Ministro del lavoro.

Come si è già avuto modo di affermare in questa Commissione il
Ministero è, inoltre, fortemente impegnato nell’attuazione di tutte le
possibili iniziative che, a breve termine, possano concorrere al potenzia-
mento degli ispettorati del lavoro.

Le inevitabili difficoltà operative registrate negli uffici periferici in
ragione della carenza di personale, atto a svolgere funzioni ispettive
hanno suggerito il ricorso a strumenti, anche di carattere temporaneo,
idonei a fronteggiare le situazioni critiche.

In tale contesto si ritiene opportuno evidenziare, in primo luogo, il
ricorso già effettuato all’istituto della mobilità su base volontaria inter-
na, mediante il distacco di personale delle sezioni circoscrizionali del
collocamento, già adibito ai nuclei di vigilanza.

Inoltre si sta provvedendo alla riqualificazione, mediante specifici
corsi, di circa 120 unità di personale di VII qualifica funzionale degli
uffici del lavoro, da destinare ad ispezioni del lavoro.

Per quanto riguarda poi interventi di carattere strutturale, da realiz-
zare, quindi, in tempi non brevi, si segnala il ricorso alla mobilità, oltre
che interna, esterna, interministeriale. A tale proposito il Ministero del
lavoro ha proposto al Ministero della funzione pubblica di ricorrere alla
possibilità di attingere dagli esuberi di personale della scuola, con un
accordo sulla mobilità interministeriale, con particolare riferimento ai
docenti di materie tecniche negli istituti tecnico-professionali.

Si fa presente, inoltre, che dal completamento del processo di rior-
ganizzazione del Ministero che porterà all’unificazione degli uffici peri-
ferici potrà derivare un uso più razionale delle risorse umane disponibili.
Il relativo regolamento di unificazione degli uffici è tuttora all’esame
della Corte dei conti.

Infine, per completezza di informazione, si rende noto che risulta
tuttora sospesa la procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di
300 unità di personale di VIII qualifica funzionale. Il relativo bando di
concorso, emanato nel 1994, è stato oggetto di impugnativa in sede giu-
risdizionale da parte di dipendenti del Ministero stesso.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 6 –

11a COMMISSIONE 8o RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1996)

Per maggiore completezza di quanto esposto forse è necessario rie-
pilogare i dati relativi alla dotazione organica del Ministero del lavoro,
aggiornati al 30 settembre scorso, pubblicati il 7 maggio 1996 sulla
Gazzetta Ufficiale:il personale complessivo a livello nazionale è di
15.045 unità, di cui 348 provenienti da altre amministrazioni, con una
previsione di organico di 17.950 unità, quindi 2.689 unità in meno, in-
sufficienza di organico che si rende più acuta per gli squilibri e gli
scompensi territoriali purtroppo esistenti.

Tali carenze sono ancora più evidenti negli ispettorati del lavoro
dove, a fronte di una presenza effettiva di 3.044 unità, la dotazione pre-
vista è di 5.999 unità, con un ammanco complessivo di 2.995 unità in
quasi tutti i profili professionali.

Analizzando ancora più in dettaglio la situazione appare sempre più
grave; nell’VIII qualifica funzionale infatti la situazione delle carenze è
la seguente: 202 funzionari in meno; nessuno dei 108 ingegneri direttori
previsti; 1.007 ispettori (attualmente il numero complessivo è di 1.085),
per un totale complessivo di 1.317 unità in meno.

Nella VI qualifica funzionale le vacanze organiche sono le seguen-
ti: 647 assistenti amministrativi; 802 assistenti dell’ispettorato, per un
totale di 1.449 vuoti in organico.

La carenza complessiva, quindi, a livello nazionale è poco meno
del 50 per cento e nelle province del Nord, come a Brescia, si arriva a
punte del 90 per cento.

Appare quindi evidente che la soluzione a questo annoso problema
non può essere solo interna al Ministero del lavoro, ma deve essere ri-
cercata, con l’appoggio di tutti i Ministeri e le parti interessate, nello
studio di vari percorsi di mobilità volontaria interministeriale, e non solo
interna, oltre alla necessaria formazione professionale.

Parlando di limiti di organico, con riferimento alla VII e VIII qua-
lifica, potrei fare un ultimo esempio: in Lombardia, rispetto alle 11
unità di VIII livello e alle 107 di VII livello previste, ne è presente at-
tualmente una sola.

Da questo unico dato, che riguarda la regione più importante, quan-
to a dimensioni, del nostro paese, è possibile dedurre che il problema
non è quello, pur presente, degli inquadramenti, ma del modo in cui
riorganizzare gli ispettorati del lavoro, dotandoli di organici e di stru-
menti oggi carenti.

PRESIDENTE. In qualità di interrogante, prendo atto volentieri
delle dichiarazioni dell’onorevole Sottosegretario per quanto riguarda la
questione generale degli ispettorati del lavoro, dei dati in gran parte già
noti, che delineano una situazione allarmante, e della intenzione del Mi-
nistero del lavoro, d’intesa con altri Ministeri, e del Governo nel suo
complesso, di risolvere un problema di estrema delicatezza. Mi auguro
che alle carenze che sono state evidenziate si faccia fronte con provve-
dimenti opportuni e rapidi.

Ma accanto a tale questione vi è il problema contingente che
ho inteso sollevare con la mia interrogazione, anche per dare continuità
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istituzionale alle iniziative della Commissione, che riguarda un gruppo
di ispettori del lavoro della «ex carriera di concetto».

Ricordo che nella precedente legislatura ci siamo occupati di que-
sto problema esaminando un disegno di legge che mirava a risolverlo; la
Commissione si convinse poi della inopportunità di un provvedimento
legislativo per dare soluzione a una questione che riguardava solo parte
di una categoria, ma ritenne che comunque il problema meritasse
attenzione.

Tale attenzione si manifestò con la prosecuzione del dibattito, con
l’invito ai due Ministri competenti – il Ministro della funzione pubblica
e il Ministro del lavoro – a intervenire alla seduta e con la formulazio-
ne, da parte del relatore, di un ordine del giorno, accolto dal Ministro
della funzione pubblica e dal Sottosegretario al lavoro. Questo avveniva
nel luglio 1995; siccome la questione non fu risolta, nel dicembre del
1995 la Commissione è tornata ad occuparsi di questo argomento, anco-
ra una volta con l’intervento del Sottosegretario al lavoro. Anche in
quell’occasione fu votato un ordine del giorno, che il Sottosegretario di-
chiarò di condividere.

Il problema tuttavia non ha trovato soluzione, anche a causa
dell’anticipato scioglimento della legislatura. La domanda legittima degli
interessati è perchè una questione di cui si è già discusso in Commissio-
ne finisca nel nulla e che tipo di soluzione si pensa di dare a un proble-
ma che pare permanere.

Mi sembra che la questione sia tuttora in piedi: nell’ambito dei vari
problemi che sono stati sollevati e che riguardano le strutture complessi-
ve dell’Ispettorato del lavoro e la possibilità che esso svolga le sue fun-
zioni, vi è anche il problema di quel gruppo di ispettori del lavoro che
ritiene da tempo di non essere correttamente inquadrato; quale che sia la
soluzione da adottare, sembra che la si debba trovare all’interno di que-
sta cornice.

Se si continua a parlare solo di organici, di ampliamenti di organi-
ci, di concorsi e di cose di questo genere, si rischia di dimenticare que-
sti ispettori del lavoro – che sono già in servizio e che per tale motivo
non rientrano, quindi, nel problema relativo al divieto di assunzione –
che sollevano soltanto una questione di corretto inquadramento, rispetto
alle mansioni che svolgono ed alle preclusioni di cui sono vittime, in
rapporto ad altri funzionari ispettivi dell’INPS e di altri enti previden-
ziali che svolgono funzioni analoghe. È una questione che merita di es-
sere affrontata, soprattutto perchè mi auguro che si arrivi un giorno ad
avere organici completi e che il corpo degli ispettori del lavoro, in tutte
le qualifiche e a tutti i livelli, sia soddisfatto del suo inquadramento,
perchè un personale senza problemi è chiaramente molto più impegnato
ad affrontare il suo lavoro.

Pertanto, da un lato, mi dichiaro soddisfatto per le considerazioni
fatte dal Sottosegretario relativamente al quadro generale dell’ispettorato
del lavoro, ma, dall’altro lato, mi dichiaro insoddisfatto, perchè debbo
insistere sul fatto che la risposta non soddisfa le indicazioni contenute
negli ordini del giorno approvati dalla Commissione nella scorsa
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legislatura e perchè non sono stati fatti ancora, a mio parere, seri
passi in avanti.

Mi auguro, quindi, che anche tale problema venga affrontato, nel
contesto generale, con l’attenzione che merita e che venga trovata una
soluzione. Ne sono state indicate alcune, ma non spetta a noi dire che la
soluzione migliore sia quella contrattuale o quella dell’inquadramento
amministrativo. La cosa peggiore è – a mio giudizio – incoraggiare un
contenzioso che non giova a nessuno e che potrebbe protrarsi per un
tempo indefinito, proprio perchè la finalità, sulla quale credo la Com-
missione concordi pienamente, è quella di avere un corpo dell’Ispettora-
to del lavoro efficiente ed impegnato nei confronti di quelle che sono le
reali necessità.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Signor Presidente, intervengo solo per fare una breve precisa-
zione. Con l’ordine del giorno del 21 dicembre 1995 si impegnava il
Governo a riunire entro il 10 gennaio 1996 la Commissione paritetica.
Tale Commissione, che ha il compito di esaminare gli inquadramenti, si
è riunita, anche se con 13 giorni di ritardo, il 23 gennaio 1996, perve-
nendo alla conclusione che si possono definire le norme solo in sede di
rinnovo del contratto.

Faccio questa precisazione non per mettere in discussione la valuta-
zione espressa da lei come interrogante, ma solo per sottolineare il fatto
che la Commissione paritetica si è effettivamente riunita.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE


