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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta
sul processo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività
del lavoro pubblico

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta sul processo
di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività
del lavoro pubblico.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Comunico, altresı̀, che il Ministro ha depositato del materiale sull’at-
tività svolta e sulle consultazioni condotte in ordine al processo di attua-
zione della legge n. 15 del 2009, materiale che è stato messo a disposi-
zione dei commissari.

Do ora la parola al ministro Brunetta.

BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. Signor Presidente, onorevoli senatori, se ben ricordate, in sede di
votazione finale del disegno di legge delega sulla riforma del lavoro pub-
blico abbiamo assunto un impegno reciproco. Per quanto mi riguarda, io
avrei dovuto avviare un’azione di consultazione ad ampio raggio di cui
vi avrei dato successivamente conto. La consultazione è stata svolta ed ap-
pena ne ho ricevuto i risultati ho chiesto immediatamente un incontro con
questa Commissione. La data per il suo svolgimento è stata cosı̀ fissata
per la giornata odierna. Poco male, anche perché nel frattempo non solo
ho concluso l’opera di consultazione, di cui vi do atto tramite il rapporto
di sintesi sulla consultazione telematica, corredato da un’appendice, che
consegno agli Uffici, ma siamo anche andati oltre e, sulla base della con-
sultazione effettuata, di cui troverete i relativi dati nel rapporto di sintesi
suddetto, abbiamo predisposto un primo documento, molto avanzato, re-
datto in formato power point, relativo alle linee di orientamento che sto
seguendo per la redazione del testo del decreto delegato su cui sto già la-
vorando e che ritengo di presentare in Consiglio dei ministri la prossima
settimana.

Annuncio sin da ora che verrà presentato un unico decreto delegato,
poiché ho preferito la coerenza delle singole parti a tre o quattro provve-
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dimenti dal lessico e dai contenuti non perfettamente collimanti. Ho pre-
ferito quindi unificare le varie sezioni, riorganizzandole, ed avere cosı̀ un
testo compatto ancorché pesante.

Il decreto delegato, su cui – ripeto – stiamo lavorando, è sostanzial-
mente figlio del documento power point e della consultazione, oltre che,
ovviamente, della legge delega approvata recentemente. Il processo è fa-
ticoso, ma sta arrivando a compimento. Ritengo che il lavoro svolto sia
stato utile. La consultazione telematica, ad esempio, ci ha consentito di
ascoltare non solo le parti sociali, come è doveroso che sia, ma anche l’in-
tero settore della dirigenza pubblica con i presidenti degli enti pubblici, le
istituzioni di ricerca e quelle universitarie. Faccio peraltro presente che a
questo stesso panel di stakeholder stiamo inviando il documento power
point, cosı̀ da continuare il dialogo, e successivamente invieremo anche
il testo del decreto delegato, in modo tale che, nelle more tra l’approva-
zione del decreto in Consiglio dei ministri ed il suo esame in Commis-
sione, avremo a disposizione un ulteriore elemento di valutazione a livello
generale. È una formula che stiamo sperimentando e che per il momento
ci ha dato buoni risultati e buone idee.

Abbiamo presentato questi stessi testi ai dirigenti pubblici ed ai capi
del personale, quindi a tutti gli operatori della pubblica amministrazione,
in modo tale da non calare un testo legislativo sulla testa degli operatori
quanto, piuttosto, raggiungere un risultato comunque partecipato.

Faccio presente che è previsto anche un passaggio nella Conferenza
unificata Stato-Regioni e Province autonome con cui sto dialogando negli
stessi termini e con la quale sussiste un’ipotesi concordata di intesa de-
bole. Ad ogni modo, l’intero sistema delle autonomie locali è stato coin-
volto nella fase di consultazione e nella fase di redazione del documento
power point ed attualmente partecipa anche alla fase di scrittura della
bozza del decreto delegato.

Voglio anche ricordare che è stato effettuato un monitoraggio dei
contratti di lavoro flessibile i cui risultati sono stati presentati ieri alla Ca-
mera dei deputati ed oggi verranno esibiti qui in Senato.

È stato mio scrupolo mettervi al corrente di questa procedura. Sono
ovviamente sempre a vostra disposizione per ulteriori approfondimenti e
valutazioni da sviluppare, se volete, anche la prossima settimana nella
fase preparatoria alla redazione del decreto e poi, successivamente, sul te-
sto dello stesso decreto, procedura che fa comunque parte dell’iter istitu-
zionale dei disegni di legge delega.

BIANCO (PD). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per il garbo e
la cortesia che ha voluto usare nei nostri confronti, illustrando personal-
mente il materiale raccolto piuttosto che inviare una lettera di accompa-
gnamento della documentazione consegnata.

Preciso che il mio approccio nei confronti della vita è piuttosto prag-
matico, avendo svolto per molti anni le funzioni di manager d’impresa e
di amministratore locale. Conosco pertanto questi aspetti più dal vissuto
quotidiano che dall’approccio accademico.
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I senatori del Partito Democratico prendono atto del materiale conse-
gnato dal Ministro che verrà esaminato con la dovuta attenzione. Credo
sia saggia prudenza riservare qualunque giudizio e valutazione al mo-
mento in cui ne avremo preso visione.

Nel frattempo, prendiamo atto della rapidità dei tempi, cosı̀ come era
stato preannunciato. È ovvio che bisogna sempre conciliare l’esigenza di
fare presto con l’esigenza di fare bene, necessità altrettanto forte e signi-
ficativa. Auspichiamo, quindi, che sia cosı̀.

Certamente non ci limiteremo ad una lettura formale dei documenti
presentati perché esprimeremo valutazioni, osservazioni e suggerimenti
con quello spirito fortemente costruttivo che abbiamo avuto allorquando
abbiamo ritenuto che quello del lavoro pubblico è uno dei comparti più
delicati della vita del Paese, nel quale raggiungere livelli di efficienza e
di trasparenza rappresenta un obiettivo in grado di trasformare la nostra
Nazione.

Con questo spirito, quindi, continuiamo a lavorare, convinti come
siamo che in corso di esame del decreto legislativo il Parlamento possa
esprimere valutazioni di cui certamente il Governo prenderà atto.

PRESIDENTE. Anche io vorrei associarmi al ringraziamento al Mi-
nistro per la sua solerzia e soprattutto, visto che normalmente si occupa
di sollecitare gli altri, per essere egli stesso sollecito in primo luogo nel
condurre le iniziative annunciate e per averle realizzate in un tempo dav-
vero rapidissimo. Inoltre, dato che l’intesa debole è quella che sostanzial-
mente si può disattendere, nel senso che non è vincolante in modo tassa-
tivo, mi auguro invece che il rapporto con Parlamento, come è avvenuto
per l’esame della legge delega, possa condurre a un’intesa forte.

BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. Ma io mi voglio vincolare anche con l’intesa debole.

BIANCO (PD). C’è un impegno politico in questo senso con un or-
dine del giorno da noi presentato che fino a questo momento è stato ono-
rato. Naturalmente, verificheremo ulteriormente.

PRESIDENTE. Restiamo a disposizione per gli ulteriori passaggi, in-
formandola che, ove mai fosse necessario, disponiamo anche di sedi infor-
mali, come ad esempio l’Ufficio di Presidenza, naturalmente integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Quindi, qualora si trattasse di darci
anticipazioni su documenti che non possono essere ufficialmente deposi-
tati, abbiamo questo strumento.

BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. La mia cautela è dovuta al fatto che questa presentazione power

point è corposa e analitica; tuttavia poteva sembrare leggermente scorretto
anticipare al Parlamento il contenuto del decreto delegato prima che que-
sto fosse sottoposto all’attenzione del Consiglio dei ministri. Comunque,

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 5 –

1ª Commissione 18º Res. Sten. (29 aprile 2009)



in considerazione del rapporto con la 1ª Commissione, ho preferito darvi
anche questi elementi di conoscenza.

La prossima settimana penso di portare il testo in Consiglio dei mi-
nistri cosicché, se il Presidente lo vorrà, potrà essere calendarizzato l’e-
same per il parere della Commissione e, se possibile, potrà parallelamente
aver luogo il passaggio in Conferenza unificata. Tra maggio e giugno po-
tremo cosı̀ giungere alla conclusione, come previsto dalla stessa delega, in
maniera da dare avvio all’intero contenuto del decreto delegato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i documenti consegnati sono di-
sponibili per la pubblica consultazione.

Ringrazio ancora una volta il Ministro, ribadendo che non ci sottrar-
remo a ogni ulteriore impegno.

Dichiaro concluse le comunicazioni del Governo.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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