
INTERROGAZIONI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 2, 6
Bortolotto (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . 5
Calzolaio, sottosegretario di Stato per l'am-
biente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

13ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Territorio, ambiente, beni ambientali)

32ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDIÁ 15 LUGLIO 1998

Presidenza del presidente GIOVANELLI

I N D I C E

DL 0914

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

INTERROGAZIONI

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

BORTOLOTTO, CARCARINO, RESCAGLIO, VELTRI, RIZZI,
PAROLA, SPECCHIA. IULIANO, CAPALDI, POLIDORO. ± Al Ministro
dell'ambiente. ± Premesso:

che l'Ente parco nazionale del Pollino, con propria deliberazione
n. 344 del 12 dicembre 1995, ha indetto pubblico concorso per titoli ed
esami per l'assunzione del personale a tempo determinato ai sensi dell'ar-
ticolo 16, lettera c), del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto enti pubblici non economici, al fine di sopperire alla carenza di
organico, versando gli uffici in condizioni di esigenze straordinarie di ser-
vizio;

che, a seguito di prove selettive finalizzate all'assunzione di 18
unitaÁ lavorative, sono risultati vincitori, attraverso la valutazione di titoli
e di esami effettuati con prove scritte e orali, 10 unitaÁ lavorative comprese
tra il 5ë e il 7ë livello funzionale su circa 7.500 candidati;

che il contratto con decorrenza dal 1ë settembre 1997, per un pe-
riodo inizialmente di mesi 6, eÁ stato successivamente prorogato per ulte-
riori sei mesi con deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente parco,
in applicazione dell'articolo 16 del predetto contratto collettivo, dell'arti-
colo 2, comma 1, della legge n. 230 del 1962, previa acquisizione del pa-
rere favorevole espresso dal Dipartimento per la funzione pubblica, sentito
il parere motivato del direttore dell'Ente;

che i ruoli professionali messi a concorso e attualmente ricoperti
dal personale a tempo determinato sono esattamente corrispondenti ai pro-
fili funzionali previsti dalla pianta organica notificata all'Ente il 1ë settem-
bre 1997;

che la formazione e la competenza professionale acquisite e matu-
rate in questi mesi costituiscono una risorsa per l'Ente e, in particolare,
per l'organizzazione e la funzionalitaÁ dell'ufficio, fortemente minacciata
dalla scadenza prossima del contratto;

che l'interesse a salvaguardia del rapporto con l'Ente parco vuole
corrispondere alla tutela di un lavoro, giaÁ organizzato secondo criteri di
efficienza e di economicitaÁ effettuato, a vantaggio del territorio, da risorse
umane comunque rigorosamente selezionate e formate, ed in piuÁ motivate
dalla consapevolezza dell'emergenza per il parco di uno sviluppo sociale
ed economico che non puoÁ ulteriormente essere rimandato;
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che le esigenze contingibili e imprevedibili e lo stato di straordina-
ria necessitaÁ riferiti alle stesse attivitaÁ lavorative svolte finora non possono
che ripresentarsi rafforzate alla scadenza del contratto, in rapporto alle
«necessitaÁ di far fronte ai problemi dell'assetto organizzativo e funzionale
della struttura (...), dei servizi resi e delle esigenze operative connesse alle
considerevoli e molteplici attivitaÁ amministrative e gestionali in corso, (...)
per le quali l'Ente ha necessitaÁ di adottare iniziative e determinazioni ur-
genti e indispensabili per garantire funzionalitaÁ ed efficacia alla propria
azione nel perseguimento delle finalitaÁ e dei compiti istituzionali (...), te-
nuto conto dell'impossibilitaÁ, nel breve termine, di provvedere alla coper-
tura dei posti previsti dalla pianta organica, la cui approvazione eÁ stata co-
municata con nota acquisita agli atti il 1ë settembre 1997, protocollo
n. 4394, e della giaÁ precaria ed insufficiente disponibilitaÁ complessiva di
personale in servizio;

tenuto conto altresõÁ:

che l'eventualitaÁ della interruzione del servizio prestato dal perso-
nale assunto a tempo determinato provocherebbe una paralisi dell'Ente,
con conseguenze molto dannose per la prosecuzione dell'attivitaÁ gestio-
nale in corso e per lo svolgimento degli adempimenti essenziali (come
si evince dalla relazione sulla «Situazione del personale in servizio presso
l'Ente parco» depositata agli atti dal direttore del parco il 19 febbraio
1998);

che la citata selezione, la formazione professionale e il lavoro pro-
dotto, che hanno comportato per l'Ente un alto costo economico ed
umano, andrebbero, in caso di licenziamento, irragionevolmente sprecati,
in contrasto con ogni principio di professionalitaÁ acquisita, di economicitaÁ
e di efficienza amministrativa a cui si ispira la recente produzione norma-
tiva in materia di pubblica amministrazione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
individuare strumenti normativi idonei a far sõÁ che in sede di prima coper-
tura delle piante organiche degli Enti parco nazionale, i dipendenti, a do-
manda, vengano inseriti nei rispettivi ruoli organici.

(3-02089)

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, rispondo all'interrogazione 3-02089, presentata
dal senatore Bortolotto e da altri senatori, riguardante l'assunzione di per-
sonale a tempo determinato dell'Ente parco nazionale del Pollino.

Premesso che l'Ente parco nazionale del Pollino eÁ stato istituto con
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993 e reso opera-
tivo dalla prima riunione del consiglio direttivo del 3 marzo 1994, con de-
libera del consiglio direttivo n. 344 del 12 dicembre 1995 eÁ stata indetta
una selezione pubblica per l'assunzione di 18 unitaÁ lavorative di varie
qualifiche funzionali, per la durata di 6 mesi. In data 1ë settembre 1997
eÁ stata notifica all'Ente parco nazionale del Pollino l'avvenuta approva-
zione della pianta organica composta da 71 unitaÁ suddivise in vari livelli.
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Successivamente, con deliberazione del consiglio direttivo n. 163 del
21 luglio 1997 eÁ stata disposta l'assunzione a tempo determinato per sole
11 unitaÁ lavorative (rispetto alle 18 di cui sopra) a seguito di rinunce, di-
missioni e carenza di idonei. L'assunzione eÁ avvenuta per 10 di tali unitaÁ
con decorrenza 1ë settembre 1997 e scadenza 28 febbraio 1998 e per una
unitaÁ con decorrenza 1ë ottobre 1997 e scadenza 31 marzo 1998. Il perso-
nale attualmente in servizio con rapporto a tempo determinato eÁ costituito
da 10 unitaÁ, dal momento che un soggetto ha presentato dimissioni in data
3 settembre 1997.

L'Ente parco, con nota del 19 febbraio 1998, tenuto conto della im-
possibilitaÁ, nel breve termine, di provvedere alla copertura dei posti previ-
sti dalla pianta organica e della giaÁ precaria ed insufficiente disponibilitaÁ
complessiva di personale in servizio, rilevava che l'eventualitaÁ della inter-
ruzione del servizio prestato dal personale assunto a tempo determinato
avrebbe provocato una paralisi dell'Ente con conseguenze molto dannose
per la prosecuzione dell'attivitaÁ gestionale in corso e per lo svolgimento
degli adempimenti essenziali.

Pertanto, con deliberazione del consiglio direttivo n. 29 del 19 feb-
braio 1998, anche in considerazione del parere acquisito al Dipartimento
della funzione pubblica eÁ stata disposta la proroga del predetto personale,
ai sensi della legge n. 230 del 1962, per un periodo ulteriore di mesi sei.
Alla luce dell'articolo 2 di tale disposto normativo, l'Ente parco eÁ impos-
sibilitato a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato del citato per-
sonale.

Come eÁ noto, in sede legislativa il Parlamento ha posto limiti detta-
gliati per l'assunzione del personale nel settore pubblico (legge n. 70 del
1975). Un'eventuale misura ±e arrivo alla sostanza della risposta ±finaliz-
zata all'assunzione di personale utilizzato a tempo determinato sarebbe in
contrasto con le indicazioni della Funzione pubblica e ± non potendo non
essere solo di carattere generale e non per un solo parco, quello del Pol-
lino ± inficerebbe le procedure giaÁ avviate dai parchi delle foreste casen-
tinesi, delle dolomiti bellunesi e della Maiella, che hanno giaÁ bandito i
concorsi per la copertura della pianta organica. Tuttavia ± come ben sanno
il senatore Bortolotto e gli altri senatori interroganti ± il problema esiste e
nel disegno di legge «Nuovi interventi in campo ambientale», ora all'e-
same dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento e subito dopo all'e-
same del Senato, la Commissione ambiente della Camera dei deputati
ha introdotto all'articolo 2 il comma 10 che prevede l'inserimento, a do-
manda, nei ruoli organici degli enti parco, del personale proveniente da
altre amministrazioni che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria ge-
stione degli enti medesimi.

Con questa misura ci auguriamo di poter affrontare la transizione alla
piena funzionalitaÁ delle piante organiche e quindi dei concorsi. In tal
senso ± non potendo fare riferimento solo al parco del Pollino ± ho cer-
cato di predisporre un quadro delle piante organiche dei parchi nazionali:
per 12 di essi la pianta organica eÁ giaÁ stata approvata e registrata (conse-
gneroÁ agli uffici l'elenco con le date della registrazione); per 3 di queste ±
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come ho giaÁ evidenziato ± sono giaÁ stati banditi i concorsi e, quindi, ci
auguriamo che entro la fine dell'anno possa essere funzionale la pianta or-
ganica di norma; sono in itinere, poi, le procedure relative al Parco nazio-
nale d'Abruzzo e al Parco nazionale dello Stelvio, che ± come sapete ±
sono precedenti alla legge n. 394 rispetto alla quale hanno anche una di-
versa procedura di adeguamento. Non sono, invece, ancora pervenute le
piante organiche dei parchi pregressi (quella del Circeo) e dei due parchi
recentemente costituiti (Parco nazionale dell'arcipelago toscano e Parco
nazionale della Maddalena).

Comunque, la situazione della registrazione delle piante organiche ci
consente di auspicare, in tempi non lunghissimi, una soluzione organica e
quindi istituzionale del personale degli enti parco.

Resta il problema della legge alla quale devono fare riferimento i
parchi, che voi ben conoscete avendo discusso la questione anche in code-
sta Commissione, rispetto alle ipotesi di modifica della legge n. 394 del
1991 e a quelle di semplificazione delle procedure, in particolare rispetto
alla definizione di ente pubblico; questo argomento, peroÁ, in qualche
modo esula dalla risposta all'interrogazione.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, il Governo afferma di non poter
fare nulla percheÁ la legge stabilisce che bisogna fare i concorsi; tuttavia il
Governo potrebbe presentare una proposta di modifica alla legge stessa,
percheÁ la situazione del personale precario degli enti parco eÁ assoluta-
mente particolare.

Tutti i parchi hanno personale precario e le piante organiche sono in
fase di approvazione; alcuni ± solo 3 da quanto ci riferisce il sottosegre-
tario Calzolaio ± sono giaÁ riusciti a bandire i concorsi, ma dal momento
che sono state presentate migliaia di domande non si sa quando riusci-
ranno a concludere la procedura.

Molti chiedono di poter assumere il personale che lavora presso il
parco da molti anni: mi sembra che tale richiesta sia nell'interesse degli
stessi parchi, dei lavoratori ed in generale dell'ambiente.

Rispetto alla proposta avanzata alla Camera dei deputati, di assumere
personale tramite il passaggio da altre amministrazioni, ritengo che in que-
sto modo arriverebbe sicuramente personale che non ha la preparazione, la
competenza e l'esperienza di quello in servizio da anni e che spesso ha
seguito anche particolari corsi di formazione per acquisire la necessaria
professionalitaÁ.

Credo, quindi, che la linea corretta sia quella di chiedere al Diparti-
mento della Funzione pubblica di riflettere su questa particolare situa-
zione: abbiamo personale precario preparato per svolgere un determinato
servizio; se peroÁ lo licenziassimo per assumere personale da altre ammi-
nistrazioni, avremmo un effetto limitatissimo sulla riduzione del numero
dei dipendenti pubblici ± mi sembra di capire che questo sia l'obiettivo
della Funzione pubblica ± ma avremmo un grave peggioramento del ser-
vizio di tutela ambientale nei parchi e creeremmo nuova disoccupazione
senza che ce ne sia una ragione comprensibile.
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Pertanto, preannuncio che noi assumeremo iniziative legislative per
introdurre con qualche emendamento una possibilitaÁ di deroga alla legge
n. 70 del 1975, la quale in generale eÁ una normativa utile, ma in questo
caso risulta assolutamente deleteria.

Mi dichiaro, quindi, insoddisfatto della risposta del sottosegretario
Calzolaio.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. VINCENZO FONTI
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