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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

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

CUSIMANO, RECCIA. ± Al Ministro delle politiche agricole e fore-
stali. ± Premesso:

che la ricerca in agricoltura riveste un ruolo di importanza fonda-
mentale, non solo nel contesto della ricerca nazionale ma soprattutto per le
ricadute, anche a breve e medio termine, sull'economia agricola del paese;

che il Ministro delle politiche agricole e forestali e lo stesso Go-
verno sono fortemente impegnati per affermare il ruolo fondamentale del-
l'agricoltura italiana all'interno dell'Unione europea, soprattutto in termini
di qualitaÁ dei prodotti e dei servizi, parametri questi naturalmente legati
alla capacitaÁ di sviluppare ricerca ed applicare nuove tecnologie sul terri-
torio;

che il Governo, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, ha predisposto il decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 454, che,
tra l'altro, riforma gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, riunen-
doli in un unico ente di ricerca;

che con tale decreto delegato i direttori degli istituti ed i direttori
delle sezioni ± cioeÁ la dirigenza scientifica di vertice degli istituti ±, figure
professionali che la legge equipara giuridicamente ed economicamente al
professore ordinario delle universitaÁ, sono stati, di fatto, contrattualizzati
e, quel che eÁ peggio, inseriti in un contratto non di area dirigenziale bensõÁ
relativo al comparto del personale dei livelli;

che contemporaneamente analoga situazione eÁ stata affrontata dal
Governo nell'ambito del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, re-
cante la creazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dove
al contrario, con il comma 7 dell'articolo 6, la dirigenza scientifica ± cioeÁ
i geofisici ordinari, straordinari ed associati dell'Osservatorio vesuviano ±
mantengono ad personam la loro qualifica ed il loro trattamento econo-
mico e previdenziale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

per quale motivo, nonostante il forte dissenso della categoria inte-
ressata e le numerose e motivate proposte emendative presentate dal sin-
dacato Dirstat-Confedir, la dirigenza scientifica di vertice degli istituti di
ricerca e sperimentazione agraria ha dovuto subire tale contrattualizza-
zione e declassamento da dirigenti a quadri impiegatizi;
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per quale motivo non sia stato previsto per direttori e direttori di
sezione di questi istituti lo stesso ruolo ad esaurimento adottato per i geo-
fisici ordinari vista la paritaÁ di status stabilita dalla legge 23 gennaio 1975,
n. 29, tra queste figure professionali;

come si intenda intervenire, eventualmente anche nell'ambito dello
statuto del nuovo ente di ricerca e sui regolamenti del personale, al fine di
impedire l'ulteriore mortificazione professionale della dirigenza scientifica
degli istituti di ricerca e di limitare le disfunzioni che avranno luogo sicu-
ramente a seguito di tale contraddittoria situazione;

se non si ritenga opportuno sviluppare costruttive relazioni sinda-
cali con le organizzazioni sindacali della dirigenza, al fine di raccogliere
utili elementi di valutazione non solo per affrontare tale critica situazione
ma anche per poter al meglio avviare e gestire le attivitaÁ di ricerca del
nuovo ente, in stretta collaborazione con la dirigenza scientifica dalla
quale dipenderaÁ, in concreto, il successo della riforma degli istituti di ri-
cerca ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

(3-03493)

DI NARDO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Signor Presidente, nel merito dell'interrogazione presentata dai sena-
tori Cusimano e Reccia va sottolineato che la ricerca scientifica costituisce
un fattore essenziale per la crescita e lo sviluppo del Paese in termini eco-
nomici e sociali.

CioÁ eÁ particolarmente vero ± come giustamente sottolineato dagli
onorevoli interroganti ± nel settore dell'agricoltura, dove la capacitaÁ di
sviluppare e di applicare nuove tecnologie sul territorio eÁ determinante
per la qualitaÁ dei prodotti e dei servizi.

Seguendo questi princõÁpi, il Governo si eÁ assunto il compito di rifor-
mare gli istituti e le altre strutture di ricerca e sperimentazione agraria,
allo scopo di aumentare la massa critica della ricerca, concentrare e coor-
dinare gli sforzi, razionalizzare l'impiego delle risorse umane, finanziarie
e strumentali.

Con il decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 454, adottato previo il
parere favorevole delle Camere, sono stati unificati i 23 istituti preesi-
stenti, i tre laboratori ministeriali e le due istituzioni di ricerca che giaÁ col-
laboravano con il Ministero.

EÁ nato cosõÁ il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricol-
tura, sull'esempio del piuÁ grande ente di ricerca nazionale, il CNR, rifor-
mato poco prima e da cui ha mutuato le linee principali dell'ordinamento
e degli istituti applicablili.

Il nuovo ente vede al vertice un consiglio di amministrazione, con
competenze esclusivamente organizzative e finanziarie mentre la program-
mazione scientifica eÁ affidata, in piena autonomia, ad un consiglio scien-
fico.
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Uno dei primi compiti del consiglio di amministrazione eÁ l'approva-
zione dello Statuto, nell'ambito del quale deve essere ridisegnata la rete
degli istituti e delle strutture di ricerca operanti sul territorio.

L'accentramento realizzato con l'unificazione dei precedenti istituti e
delle altre entitaÁ, finalizzato al miglior impiego delle risorse e al coordi-
namento delle ricerche, trova espressione in sede locale nell'attribuzione
ai nuovi istituti, risultanti dalla prevista ristrutturazione della rete scienti-
fica, e ai loro nuovi direttori, di un'ampia autonomia finanziaria, organiz-
zativa e scientifica, nell'ambito del budget assegnato e dei piani di ricerca
approvati.

Nasce quindi il direttore manager, che deve rispondere dell'attivitaÁ e
dei risultati delle ricerche al Consiglio di amministrazione, anche in fun-
zione dell'ottenimento di nuove e ulteriori risorse. Anzi, eÁ espressamente
previsto, al fine di aumentare la competitivitaÁ, che una quota delle entrate
procurate ritorni all'Istituto per la propria attivitaÁ e le proprie ricerche.

In questa ottica riformata, la figura del direttore dei nuovi istituti non
eÁ piuÁ quella di mero direttore scientifico, ma assolve la diversa funzione di
manager a tutto campo, responsabile del buon andamento delle ricerche e
dell'Istituto nei confronti del Consiglio di amministrazione e del consiglio
scientifico, nell'ambito della programmazione triennale generale.

In questo nuovo assetto, che deve portare la ricerca e sperimentazione
agricola al livello e alla dignitaÁ di quella svolta in generale dal CNR, con
cui eÁ destinato a collaborare sempre di piuÁ, non vi eÁ posto per il mante-
nimento della vecchia qualifica di direttore di istituto o di direttore di se-
zione.

Non per questo, tali meritorie figure sono state penalizzate, percheÁ
anzi eÁ stata loro riconosciuta la corrispondente qualifica nell'ambito del
contratto nazionale della ricerca.

Giova in proposito ricordare che l'equiparazione delle suddette figure
al personale universitario era esclusivamente economica ± e non giuridica
± in quanto la legge 23 gennaio 1975, n. 29, si era limitata a prevedere la
loro inclusione tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge n. 580
del 1973 ai fini della corresponsione dell'assegno speciale.

Ed invero dal punto di vista giuridico, cioeÁ della disciplina della po-
sizione di stato alle due categorie interessate sono state sempre applicate
le disposizioni del decreto legislativo 23 novembre 1967, n. 1318, sia per
quanto riguarda l'accesso nei rispettivi ruoli, sia per lo svolgimento del
loro rapporto d'impiego.

Mai eÁ stata estesa sia ai direttori di istituto che ai direttori di sezione
la normativa che regola lo stato giuridico del personale docente universi-
tario.

Nella sua espressione letterale la legge n. 29 del 1975 precisa in
modo chiaro che l'equiparazione ai professori universitari eÁ solo ai fini
della corresponsione dell'assegno aggiuntivo e che la carriera dei direttori
di istituto e di sezione si sarebbe svolta per classi di stipendio in analogia
a quella del personale docente delle universitaÁ.
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D'altra parte, i contratti collettivi di lavoro del settore ricerca, dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 in poi, hanno man-
tenuto la dirigenza degli istituti sperimentali fuori dalla contrattazione solo
fino alla riforma, per cui la scelta di inquadrare tali figure nel contratto
della ricerca eÁ coerente con l'evoluzione del rapporto di pubblico impiego
che ha portato alla contrattualizzazione persino dei dirigenti generali e che
vede inquadrata nel medesimo modo tutta la dirigenza scientifica e tecno-
logica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Insomma, si eÁ realizzata un'omogenizzazione di tutte le figure della
ricerca, nel quadro del generale disegno riformatorio organizzativo della
ricerca nazionale, iniziato con il decreto legislativo n. 204 del 1998.

La conservazione della precedente qualifica, disgiunta dall'esercizio
delle effettive funzioni, confinata in un ruolo di esaurimento, avrebbe,
questa sõÁ, mortificato la categoria, parte della quale certamente ha tutti i
titoli per aspirare a ricoprire quel ruolo manageriale sopra delineato.

E mentre non appare pertinente il richiamo alla diversa sistemazione
della dirigenza dei geofisici ordinari, straordinari e associati dell'Osserva-
torio vesuviano, di cui al decreto legislativo n. 381 del 1999 che hanno
sempre avuto uno status giuridico equiparato a quello universitario (infatti,
ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163
del 1982 «si applicano agli astronomi e ai geofisici ordinari e associati le
corrispondenti norme di stato giuridico previste per i professori universi-
tari ordinari e associati»), il Ministero condivide l'esigenza di sviluppare
relazioni costruttive con tutte le organizzazioni sindacali, comprese quelle
della dirigenza, per meglio avviare l'attivitaÁ del nuovo Ente, in stretta col-
laborazione con tutte le componenti della ricerca, nel quadro di un rap-
porto lavorativo stabile, chiaro, ben definito, affidato ad una seria dina-
mica contrattuale, nella consapevolezza della indispensabilitaÁ dello
sforzo di tutti in questa difficile nuova sfida per la ricerca e la sperimen-
tazione agricola in Italia.

CUSIMANO. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ribadire che il
decreto legislativo n. 454 del 1999 prevede soluzioni organizzative e di
inquadramento che mortificano categorie fondamentali del settore scienti-
fico e della ricerca in agricoltura.

Nello specifico, al comma 3 dell'articolo 9 del suddetto provvedi-
mento si prevede che «A decorrere dalla data di cui al comma 2,...» ±
cioeÁ dall'approvazione dello statuto ± «...il ruolo del personale degli isti-
tuti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero, di cui all'articolo
51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, eÁ soppresso e il personale eÁ trasferito
nel ruolo organico del Consiglio, mantenendo l'anzianitaÁ di servizio ma-
turata e il profilo e livello acquisiti».

In tal modo, quindi, i quadri impiegatizi vengono inseriti ad un li-
vello inferiore e con stipendi praticamente bloccati.

Ancora piuÁ grave eÁ quanto previsto al comma 4 dell'articolo 9 in cui
si stabilisce che: «A decorrere dalla medesima data, i direttori di istituto e
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i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato 1, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inseriti nel
ruolo di cui al comma 3 ...». Con questa norma tutti i direttori di istituto e
delle altre strutture di ricerca da dirigenti vengono declassati a livello di
quadri impiegatizi.

Ripeto, con una sola mossa questo Governo «sociale» ha declassato
un'intera categoria di dirigenti e per di piuÁ violando tutte le leggi esistenti!

Anche percheÂ va considerato che sempre al comma 4 del medesimo
articolo si prevede che questi soggetti siano: «... inquadrati, anche in so-
prannumero riassorbibile, nel corrispondente livello del profilo professio-
nale dei ricercatori del comparto della ricerca, mantenendo l'anzianitaÁ di
servizio maturata e la retribuzione in godimento, se piuÁ favorevole».

In tal modo si stabilisce in sostanza che queste categorie non possano
piuÁ godere di aumenti, quindi i loro stipendi vengono ad essere di fatto
bloccati.

Va tenuto presente che i direttori degli istituti che appartengono alla
dirigenza scientifica e i direttori delle sezioni sono figure da sempre equi-
parate economicamente e giuridicamente dalla legge ai professori ordinari
universitari.

Torno quindi a ribadire che con un colpo solo questo decreto legisla-
tivo inquadra personale che ha sempre svolto funzioni dirigenziali a livello
di quadri impiegatizi.

Ebbene, non eÁ tollerabile che in uno Stato di diritto possa essere
preso un provvedimento del genere e per di piuÁ da un Governo che ha gri-
dato allo scandalo quando alcune parti politiche hanno manifestato l'inten-
zione di votare a favore dei cosiddetti «referendum sociali», un Governo
che viola tutte le leggi che sino ad oggi hanno regolato i rapporti tra Stato
e dipendenti pubblici!

Dove eÁ andato a finire lo Statuto dei lavoratori che stabilisce che nes-
sun lavoratore possa essere declassato a un livello inferiore!

Nella risposta fornita dal Sottosegretario come giustificazione a que-
ste scelte viene addotto il fatto che contemporaneamente il Governo ha
affrontato il problema dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
dove peroÁ va sottolineato che la dirigenza mantiene ad personam sia la
propria qualifica che il trattamento economico e previdenziale. Mi sembra
che quindi si facciano due pesi e due misure, evidentemente la tessera di
partito dei dirigenti di questo ente scientifico eÁ diversa!

Forse il Governo vuole occupare tutti i posti di potere attualmente a
disposizione e quindi ha previsto la figura di direttore manager; magari si
ritiene che eliminando tutti i vecchi direttori degli istituti di ricerca e at-
traverso la nomina del direttore manager ci si potraÁ avvalere di tesserati,
di uomini di partito che in tal modo potranno andare ad occupare quei de-
terminati posti.

Credo che tutto cioÁ sia di una gravitaÁ eccezionale. Va inoltre tenuto
presente che ovviamente nessun direttore di istituto accetteraÁ quanto pre-
visto dal decreto legislativo e quindi presenteraÁ dei ricorsi contro una
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norma che, ripeto, viola qualsiasi legge che fino ad oggi ha regolato i rap-
porti tra pubblici dipendenti, dirigenti dello Stato e lo Stato medesimo.

A cioÁ si aggiunge che nonostante gli intendimenti manifestati da
parte del Governo, fino ad oggi non eÁ stata aperta alcuna trattativa con
le organizzazioni sindacali dei dirigenti che ancora non mi risulta siano
stati ascoltati. Quindi, da una parte il Governo dichiara che qualunque
scelta in questo ambito deve passare attraverso la concertazione e il dia-
logo con le organizzazioni sindacali e dall'altra, quando non gli conviene,
non solo non adotta questa linea di condotta ma addirittura va avanti come
un rullo compressore!

Per questa ragione manifestiamo la nostra totale insoddisfazione nei
confronti della risposta fornita dal Governo, ripromettendoci di tornare
su questo argomento con gli atti dovuti, in tutti i sensi e in tutte le sedi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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