SENATO

DELLA
Vili

REPUBBLIC

LEGISLATURA

T COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO
SEDUTA DI MARTEDÌ 29 APRILE 1980

(Pomeridiana)

« Concessione
anticipata della indennità
INDIC
E
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Disegni di legge in sede redigente
«Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato »
(813), approvato dalla Camera dei deputati
«Norme per la concessione della indennità d'istituto al personale militare delle
Capitanerie di porto» (43), d'iniziativa del
senatore Murmura
« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge 4
agosto 1975, n. 397, recante norme per il
potenziamento dei servizi dell'Ammirasti a zione finanziaria » (45), d'iniziativa del senatore Santalco
« Computo della tredicesima mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti civili e militari dello Stato» (57), d'iniziativa dei senatori Cipellini
ed altri

di buonuscita o di fine servizio e di un
acconto sulla pensione a favore dei dipendenti statali, parastatali e degli enti locali » (96), d'iniziativa del senatore Vignola
« Revoca delle domande di collocamento
a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3
della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni » (115), d'iniziativa
dei senatori Pittella ed altri
« Modificazioni alle norme sul trattamento
di pensione dei salariati dello Stato » (147),
d'iniziativa dei senatori Pinna ed altri
« Ricongiunzione dei servizi ai
denziali per il personale dello
sferito alle Regioni a statuto
(167), d'iniziativa dei senatori
altri

fini previStato traordinario »
Bausi ed

« Estensione dei benefìci previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della
pubblica Amministrazione » (175), d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri
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« Deroga all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, per il personale dei
ruoli speciali ad esaurimento, già alle dipendenze del Commissariato del Governo
per il territorio di Trieste » (337)

« Modalità di attuazione del divieto di cumulo di impiego per il personale docente
di discipline musicali in scuole pubbliche »
(640), d'iniziativa dei senatori Mascagni
ed altri

« Modifica della legge 14 agosto 1974, numero 355, per consentire la revoca delle
domande di collocamento a riposo presentate per usufruire dei benefìci previsti
dalla legge 24 maggio 1970, n. 336» (462),
d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri

« Interpretazione autentica della legge 5
dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari
esteri» (752), d'iniziativa dei senatori Rie
ci ed altri
(Seguito della discussione congiunta e
rinvìo)

« Norme interpretative delle disposizioni
sul trattamento economico di missione e
di trasferimento dei dipendenti statali »
(473)
« Estensione dei benefìci previsti dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477,
al personale della scuola collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età
il 1° ottobre 1975 » (507), d'iniziativa del senatore Tanga
« Norme sul collocamento a riposo e sul
trattamento di quiescenza del personale
civile delle Amministrazioni dello Stato »
(508), d'iniziativa del senatore Tanga
« Modifiche ed integrazioni del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche » (509), d'iniziativa dei senatori Tanga e Ricci
« Indennità speciale di seconda lingua e
indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati,
ai dipendenti civili dello Stato, compresi
quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati
militarmente in servizio nella provincia di
Bolzano o presso uffici sedenti in Trento
ed aventi competenza regionale » (511),
d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri
« Modificazioni al testo unico delle norme
sui trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092» (695Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 29 gennaio 1980),
d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri
« Modifica dell'articolo 27 della legge 29
aprile 1976, n. 177, in materia di trattamenti pensionistici» (606), d'iniziativa dei se
natori Mezzapesa e Saporito
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/ lavori hanno inizio alle ore 17,30.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
« Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato» (813), approvato
dalla Camera dei deputati
« Norme per la concessione della indennità d'istituto al personale militare delle Capitanerie di porto » (43), d'iniziativa del senatore Murmura
«Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14,
secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397,
recante norme per il potenziamento dei servizi
dell'Amministrazione finanziaria» (45), d'iniziativa del senatore Santalco
« Computo della tredicesima mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti civili e militari dello Stato » (57), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri
«Concessione anticipata della indennità di buonuscita o di fine servizio e di un acconto sulla
pensione a favore dei dipendenti statali, parastatali e degli enti locali» (96), d'iniziativa del
senatore Vignola
«Revoca delle domande di collocamento a riposo
agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24
maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni »
(115), d'iniziativa dei senatori Pittella ed altri
« Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato» (147), d'iniziativa dei senatori Pinna ed altri
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«Ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali
per il personale dello Stato trasferito alle Regioni a statuto ordinario» (167), d'iniziativa dei
senatori Bausi ed altri

«Modifica dell'articolo 27 della legge 29 aprile
1976, n. 177, in materia di trattamenti pensionistici» (606), d'iniziativa dei senatori Mezzapesa
e Sapoiito

« Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica Amministrazione» (175), d'iniziativa dei senatori Romeo
ed altri

«Modalità di attuazione del divieto di cumulo di
impiego per il personale docente di discipline
musicali in scuole pubbliche» (640), d'iniziativa
dei senatori Mascagni ed altri

« Deroga all'articolo 15 delia legge 20 dicembre 1966,
n. 1116, per il personale dei ruoli speciali ad
esaurimento, già alle dipendenze del Commissariato del Governo per il territorio di Trieste »
(337)

« Interpretazione autentica della legge 5 dicembre
1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del
ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri» (752), d'iniziativa dei senatori Ricci ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

«Modifica della legge 14 agosto 1974, n. 355, per
consentire la revoca delle domande di collocaP R E S I D E N T E . L'ordine del giormento a riposo presentate per usufruire dei be- no reca il seguito della discussione congiunnefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 » ta dei disegni di legge: « Nuovo assetto re(462), d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri
tributivo-funzionale del personale civile e
«Norme interpretative delle disposizioni sul trat- militare dello Stato » già approvato dalla Catamento economico di missione e di trasferi- mera dei deputati; « Norme per la concesmento dei dipendenti statali» (473)
sione della indennità d'istituto al personale
« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 3 del- militare delle Capitanerie di porto », da me
la legge 30 luglio 1973, n. 477, al personale della stesso presentato; « Estensione dei benefiscuola collocato a riposo d'ufficio per raggiunti ci previsti dall'articolo 14, secondo comma,
limiti di età il 1° ottobre 1975» (507), d'iniziadella legge 4 agosto 1975, n. 397, recante
tiva del senatore Tanga
norme per il potenziamento dei servizi del«Norme sul collocamento a riposo e sul tratta- l'Amministrazione finanziaria », d'iniziativa
mento di quiescenza del personale civile delle
del senatore Santalco; « Computo della tre»
Amministrazioni dello Stato» (508), d'iniziativa
dicesima
mensilità nella liquidazione dell'in
del senatore Tanga
dennità di buonuscita ai dipendenti civili e
«Modifiche ed integrazioni del decreto del Presi- militari dello Stato », d'iniziativa dei senadente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420,
recante norme sullo stato giuridico del perso- toni Cipollini ed altri; « Concessione anticipanale non insegnante delle scuole materne, ele- ta delia indennità di buonuscita o dì fine sermentari, secondarie e artistiche» (509), d'ini- vizio e di un acconto sulla pensione a favoziativa dei senatori Tanga e Ricci
re dei dipendenti statali, parastatali e degli
« Indennità speciale di seconda lingua e indennità enti locali », d'iniziativa del senatore Vignospeciale di studio e apprendimento della secon- la; « Revoca delle domande di collocamenda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili del- to a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3
lo Stato, compresi quelli delle amministrazioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e succon ordinamento autonomo, ed agli appartenenti cessive modificazioni », d'iniziativa dei senaalle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia dì Bolzano tori Pinella ed altri; « Modificazioni al
o presso uffici sedenti in Trento ed aventi com- le norme sul trattamento di pensione dei
petenza regionale» (511), d'iniziativa dei sena- salariati dello Stato », d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri
tori Pinna ed altri; « Riconghmzione dei ser« Modificazioni al testo unico delle norme sul trat- vizi ai fini previdenziali per il personale
tamento di quiescenza dei dipendenti civili e dello Stato trasferito alle Regioni a statuto
militari dello Stato, approvato con decreto del ordinario », d'iniziativa dei senatori Bausi
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, ed altri; « Estensione dei benefici previsti
n. 1092» ((^-Procedura abbreviata ai sensi deldalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcul'articolo 81 del Regolamento. Rinviato dall'Asne
categorie di lavoratori ex dipendenti delsemblea in Commissione il 29 gennaio 1980),
la
pubblica Amministrazione », d'iniziativa
d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri
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dei senatori Romeo ed altri; « Deroga all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, numero 1116, per il personale dei ruoli speciali ad esaurimento, già alle dipendenze del
Commissariato del Governo per il territorio
di Trieste »; « Modifica della legge 14 agoto 1974, n. 355, per consentire la revoca
delle domande di collocamento a riposo presentate per usufruire dei benefici previsti
dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 », d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri; « Norme
interpretative delle disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali »; « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, al personale della scuola collocato a riposo d'ufficio
per raggiunti limiti di età il 1° ottobre 1975 »,
d'iniziativa del senatore Tanga; « Norme sul
collocamento a riposo e sul trattamento di
quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato », d'iniziativa del senatore Tanga; « Modifiche ed integrazioni
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme
sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, elementari,
secondarie e artistiche », d'iniziativa dei senatori Tanga e Ricci; « Indennità speciale
di seconda lingua e indennità speciale di
studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello
Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corni oiganizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in
Trento ed aventi competenza regionale », di
iniziativa dei senatori Mascagni ed altri;
« Modificazioni al testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 », d'iniziativa dei sexiatori Saporito ed altri; « Modifica dell'arlicolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
m materia di trattamenti pensionistici », di
niziativa dei senatori Mezzapesa e Saporito;
« Modalità di attuazione del divieto di cuculo di impiego per il personale docente di
discipline musicali in scuole pubbliche »,
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'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri;
« Interpretazione autentica della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione d d ruolo speciale ad esaurimento
presso il Ministero degli affari esteri », d'iniziativa dei senatori Ricci ed altri.
Riprendiamo la discussione, sospesa questa mattina dopo l'esposizione del relatore,
senatore Pavan.
Dichiaro aperta la discussione generale.
M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, nella seduta di questa mattina abbiamo ascoltato l'ampia relazione del senatore Pavan il quale è stato puntuale nel porre in luce i punti fondamentali che il disegno di legge n. 813, d'iniziativa governativa, contiene nel suo articolato.
Credo tuttavia di poter muovere una critica al relatore: quella di non aver espresso con chiarezza quali idee e quali propositi egli abbia sui punti essenziali del disegno di legge n. 813.
Per la verità, il relatore ha avanzato qualche perplessità in merito al alcuni « nodi »
del provvedimento, ma si tratta di riserve
assai timide o, almeno, non chiare per quanto concerne la loro possibile soluzione.
Ebbene, io ritengo che in merito ai problemi che ci stanno dinanzi noi dobbiamo
fare un discorso producente e conclusivo
in quanto, per il disegno di legge n. 813,
siamo oramai in seconda (lettura — essendo stato già approvato dalla Camera — per
cui dovremmo pervenire ad un esame definitivo del suo testo in tempi rapidi, tenuto
conto che ormai 'siamo alla quiarta proroga in carenza di provvedimenti legislativi, di quei provvedimenti economici in graAo di sancire la chiusura di una fase contratt e quanto mai lunga.
Dobbiamo dunque svolgere un esame serrato intorno ai punti tuttora controversi e
pronunciarci in proposito: abbiamo questo dovere in quanto si lamenta la lentezza d e l l ' i r del provvedimento (alla Camera la discussione è stata lunga ed ha prodotto risultati, a mio avviso, non sempre soddisfacenti che noi dovremo tentare di mi*-
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gliorare) e perchè questa normativa è attesa da un gran numero di lavoratori.
Ripeto, noi non dovremo ridiscutere tutto riesaminando l'intero disegno di legge,
ma dovremo tentare di focalizzare i nodi della materia per dare ad essi una chiara soluzione.
Infatti, quando nel luglio 1979 abbiamo
discusso il decreto-degge presentato dal Governo sul trattamento retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, in realtà abbiamo già preso in esame
le linee generali del provvedimento che ci
sta dinanzi anche se, in quell'occasione, abbiamo lamentato l'assenza delle parti cosiddette normative.
Ritengo sia giusto, come già fatto dal relatore, richiamare la circostanza che la contrattazione sindacale, a seguito della quale
è stato predisposto il testo in esame, si è
basata su un principio generale: quello della cosiddetta qualificazione funzionale.
Si passa, cioè, da un vecchio assetto delle
carriere ad un ordinamento del personale
basato su tale principio, e devo dire di condividere quanto scritto dal ministro Giannini circa una confusione terminologica, non
risolvibile sul piano delle definizioni dei
termini quanto sul terreno della chiarezza
delle idee, ohe spesso appare evidente.
Nel corso dello stesso dibattito sindacale,
nella stessa problematica sollevata dal movimento sindacale e nelle stesse leggi si ricorre a questa terminologia con molta improprietà ed imprecisione tra qualifica funzionale, professionale e via dicendo.
Comunque — questo è il dato positivo del
disegno di legge in esame — siamo in presenza dello sforzo, ddl tentativo di passare dal
vecchio ordinamento del pubblico impiego,
caratterizzato da un'enorme disparità di
trattamenti, ad un nuovo ordinamento unitario basato su otto livelli.
Questa è la prima considerazione da fare; la seconda è che tutti gli sforzi per
arricchire questo tentativo di fini più ambiziosi di quelli previsti non ritengo potrebbero arrivare a buon fine. Già la normativa presente, infatti, costituisce qualcosa di ambizioso: il fatto di ricondurre e
ricomporre in un quadro unitario di soli
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otto livelli tutta la materia del pubblico impiego già di per sé, ripeto, costituisce un
traguardo di tutto rispetto.
Certamente, non si tratta di un modello
organizzativo, e nelle presenti condizioni
non poteva neppure esserlo; questo primo
approccio, infatti, richiede uno sforzo di sistemazione che risente, inevitabilmente, di
alcune approssimazioni iniziali tenendo anche conto che talune definizioni successive
sono affidate alla logica che, di triennio
in triennio, dovrà perfezionare questo assetto.
Non si tratta di un modello organizzativo, ripato, in quanto per stabilire una
qualifica funzionale vera e propria bisognava far precedere la formulazione di un ordinamento basato su un siffatto criterio
da un riordinamento delle strutture e delle
funzioni della pubblica amministrazione,
nonché da un accertamento dei contenuti
di professionalità che, al contrario, viene
qui rinviato ad un secondo momento.
Inoltre, noi lavoriamo senza il riferimento ad una legge-quadro in grado di definire l'area della contrattazione e l'area riservata alla legislazione; in altri termini, facciamo precedere in modo illogico, ma con
la logica che hanno i fatti politici e sindacali che si sono verificati e che non possono attendere certe sistemazioni astrattar
mente valide, le conseguenze alle premesse.
Desidero isottolineare che la nostra parte
politica annette grande importanza a questo tipo di valutazioni ed osservazioni in
quanto, pur non volendo fare alcuna critica sul metodo o, in questo caso, al sindacato, ritiene che la priorità della legge-quadro costituisca un dato essenziale.
Aggiungo anche che quando parliamo di
legge-quadro sui pubblico impiego non intendiamo riferirci a qualcosa di facile; le
le difficoltà esistono, infatti, in quanto ci
sono zone d'ombra da chiarire. Va definita larea xiservata alla legislazione, lo spazio riservato alla contrattazione va delimitato e richiede ancora chiarimenti soprattutto in considerazione ddl confine incerto
che esiste tra l'organizzazione del lavoro
e l'ordinarpento degli uffici, tra metodolo-
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gie negoziali per accertare la produttività
e la funzionalità (come sembra sia demandato da alcune norme del presente disegno
di legge) e, invece, i criteri oggettivi in grado dì far rilevare in maniera prioritaria
quei contenuti di professionalità, quelle esigenze di funzionalità, quei gradi di diversa
particolarità che esistono nelle diverse prestazioni rese alla pubblica amministrazione
e che servono come materiale per la contrattazione e per la legislazione.
Nella consapevdlezza critica di tutti i problemi esistenti riteniamo dunque che il problema della legge-quadro sia da affrontare
e sia di importanza fondamentale anche
per evitale il continuo scorrimento dei tempi della legislazione di ratifica, per così dire, rispetto ai tempi richiesti dalle vicende
e dalle richieste sindacali.
Detto tutto questo, ritengo che non dobbiamo dimenticare, onorevoli senatori, che
non si passa da un « mito » ad un altro in
maniera drastica, che non si può pensare,
con un unico atto legislativo, di risolvere
tutto. Certamente, il provvedimento all'esame costituisce un necessario momento di
transizione tra la legislazione anteriore in
materia di pubblico impiego e quella futura che, ripeto, dovrà articolarsi sulla base della legge-quadro sul pubblico impiego.
A proposito dei tanti provvedimenti settoriali e corporativi sottoposti in passato
all'esame del Parlamento in materia di pubblico impiego, desidero qui ribadire che il
Gruppo comunista si è sempre dissociato
da un simile modo di legiferare: basta leggere gli atti parlamentari per rendersi conto che questo atteggiamento ha rappresentato una caratteristica costante del nostro Gruppo che noi teniamo a sottolineare e che è tanto più importante se si pensa
che, da un'indagine da noi svolta, è emerso
che nella passata legislatura il 40 per cento dei disegni di legge presentati alle Camere riguardava il pubblico impiego
Va anche detto, peraltro, che il più delle
volte queste « leggine » non sono arrivate
il vaglio dell'Assemblea (parlo per il Sena^o) o che, quando vi sono arrivate, hanno
spesso provocato una sorta di legislazione
aggiuntiva che non ha tolto valore ad una
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costruzione legislativa che non si può
« smontare » inventando un'altra metodologia qual è quella della contrattualità.
Noi siamo favorevoli ad un'area certa
di contrattazione inserita in un quadro di
certezze, di riserve legislative e di procedure e ci auguriamo che questa nostra posizione aiuti le future discussioni e definizioni intorno all'assetto del personale civile
e militare dello Stato.
Ritengo che tutto questo sia importante
e che nella legge-quadro sul pubblico impiego vadano anche introdotti gli indirizzi
espressi dal Parlamento.
Il problema è sempre riferito, in genere,
al famoso « tetto » costituito dalla spesa;
si dice infatti che alla contrattazione verrà
riservato un ampio spazio, sulla qual cosa
siamo d'accordo sia pure con quei limiti e
certezze che bisognerà definire meglio, e
che al Parlamento sarà sempre riservata
la definizione delle compatibilità finanziarie.
Credo che ciò sia importantissimo, ma
credo sia altrettanto importante fare in
modo che al Parlamento competa la formulazione di giudizi in merito ai criteri sui
quali il Governo deve poi trattare con i
sindacati negoziando sulla scorta, ripeto,
di certi indirizzi.
Se non seguiremo questa strada ci troveremo sempre di fronte a soluzioni nuove che non saremo in grado di approfondire e di comprendere a fondo nella loro
logica.
Ad esempio, il principio su cui si basa
il provvedimento in esame, della premiazione della professionalità rispetto alla mera anzianità, che aggrega nelle diverse fasce retnbutivo-funzionali il personale in
base al cosiddetto maturato economico
(bruttissima espressione di difficile comprensione), rappresenta un concetto nuovo
che noi riteniamo positivo anche se di difficile attuazione.
Molte sono state le proteste che tale principio ha sollevato e che riguardano tutti i
settori; soprattutto, è stato segnalato lo squilibrio tra diverse situazioni a parità di anzianità od a poca differenza di anzianità rispetto alla scala retributiva che risulta.
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Ciò non toglie, tuttavia, che, nonostante
queste rimostranze, il principio di non premiare solo l'anzianità debba essere accolto, orientando l'ordinamento verso il criterio della professionalità (e anche questo è
un termine non sempre inteso correttamente). Si tratta di un tentativo, probabilmente imperfetto, ma che va comunque incoraggiato. Non dobbiamo dimenticare che
nel pubblico impiego permane ancora una
mentalità molto diversa da quella dell'impiego privato, dove la situazione normativa
si modifica e si perfeziona ogni triennio.
Dobbiamo pertanto respingere tutte le proposte tendenti a « smantellare » ciò che si
è costruito sinora e ricominciare dal principio. Deve esserci tra di noi la massima
chiarezza. Il Gruppo comunista della Camera si è attenuto ad un punto fermo, che
era quello di considerare valide le proposte di modifica avanzate dalle tre confederazioni sindacali, che a loro volta avevano
« filtrato » le proposte e le spinte proves
nienti dalle diverse categorie. Dico subito
che al Senato terremo uguale condotta.
Il relatore non ha esposto chiaramente
gli intendimenti della Democrazia cristiana
e della maggioranza. La Commissione ha
avuto un incontro con i rappresentanti della CGIL, della CISL e della UIL, e in quell'occasione ha potuto impegnarsi (almeno,
i Gruppi socialista e democratico cristiano)
ad agire in quello che ho definito « lo spirito degli accordi ». Gli amici sindacalisti
mi hanno spiegato che le difficoltà e il travaglio attraverso i quali si è giunti ad una
intesa non hanno consentito di trasfondere
in un testo le proposte. Il testo, pertanto,
non esiste; esiste una elaborazione fatta di
intese e di proposte. Su questa base dobbiamo lavorare per riequilibrare il testo approvato dalla Camera. Dovremo modificare
qualche parte fondamentale, che però diventerà accessoria rispetto alla logica che
ho esposto.
È a mio avviso necessario modificare il
quarto, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 4, che contengono normative sconvolgenti e che, assieme ad altre norme del
provvedimento, comportano un onere di diverse decine di miliardi. Si tratta di oneri
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non previsti che non credo possano rientrare
nel nuovo contratto.
G I A N N I N I , ministro per la funzione pubblica. Sono spese coperte in previsione.
M A F F I O L E T T I . Nutro qualche
dubbio circa il modo come si calcolano gli
oneri in tutte le questioni che riguardano gli
statali. Solo successivamente, la Ragioneria
generale constata che gli oneri effettivi sono
sempre superiori a quelli calcolati in previsione. Dal punto di vista normativo, comunque, l'articolo 4 stravolge completamente
ogni principio relativo agli otto livelli che
erano stati previsti, introducendo una serie
di « scorrimenti » in alto che non hanno alcuna giustificazione; come non ha alcuna
giustificazione il quarto comma dell'articolo 46, relativo al personale non docente della
scuola. Si tratta di norme che permettono
« scorrimenti » delle categorie intermedie ed
inquadramenti in soprannumero in ruoli ad
esaurimento.
Condivido le perplessità del relatore in
ordine all'articolo 155 del testo del Senato:
ritengo che debba essere ulteriormente approfondito questo emendamento introdotto
dalla Camera (non certo da noi), che prevede nuovamente inquadramenti in soprannumero in ruoli ad esaurimento. Sopprimendo
le norme che ho citato si potranno forse eliminare quelle spinte che rischiano di mettere in discussione l'intero provvedimento.
Vi sono problemi particolari che riguardano il personale della scuola. Dobbiamo tener conto della particolare posizione di tale
personale nell'ambito dei dipendenti dello
Scato. Anche per quanto riguarda gli appa
tenenti alla pubblica sicurezza, ricordo che
era stata prevista una posizione diversa da
quella del personale militare. Occorre rivedere qualche norma particolare, senza peraltro sconvolgere il testo al nostro esame.
Occorrerà altresì rivedere le norme concernenti i dipendenti dei policlinici: il fatto
che si sia assegnata un'indennità al solo personale che svolge attività di assistenza diretta potrà provocare gravi problemi,
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Se la Commissione e il Governo assumeranno atteggiamenti chiari, la Sottocommissione potrà svolgere un lavoro utile. Noi riteniamo che ci si debba assumere le proprie responsabilità, senza illudersi di raggiungere la « popolarità » accogliendo ogni
sorta di richiesta. Le proposte che si continuano ad avanzare sono giustificate dalle
novità introdotte nel testo iniziale da parte
della Camera. Non dobbiamo farci scrupolo di rimetterci al lavoro per riequilibrare il
testo, depurandolo di tutte le aggiunte. Se
non vi sarà chiarezza, sarà inutile costituire
la Sottocommissione, che non potrebbe far
altro che riferire alla Commissione le difficoltà incontrate. Tutto si risolverebbe, sostanzialmente, in un insabbiamento del provvedimento. Non possiamo d'altra parte illuderci di poter condurre una discussione genelale che renda omaggio ai grandi princìpi e
poi porti a comportamenti contraddittori
nell'esame degli articoli. L'ora della verità,
nelle leggi sul pubblico impiego, scocca proprio quando si passa all'esame dell'articolar
o. È lì che dovremo misurarci.
Chiediamo che su ciò si pronuncino tutti
ì Gruppi politici, si misuri il grado di convergenza della Commissione alla formazione di un Comitato ristretto e che il Governo non sia neutrale ma faccia una scelta ed
indichi chiaramente qual è la sua linea generale.
Sono queste le condizioni affinchè la discussione produca un esito costruttivo, tenendo conto che con le modifiche poc'anzi
accennate e con decisioni oculate sarà possibile una rapida discussione. I nostri emendamenti infatti non saranno occasionali ma
obbediranno ad una logica complessiva che,
se assunta dalle forze politiche e dal Governo, avrà speranza di passare all'altro
ramo del Parlamento. Se, viceversa, si approveranno i vari emendamenti a colpi di
maggioranze più diverse, nell'altro ramo si
avrà la stessa prospettiva e si immagina
con quali risultati per il ritardo che ne seguirà. I lavoratori del pubblico impiego attendono un provvedimento che chiuda una
fase e ne riapra un'altra di sistemazione
e di attuazione dell'assetto normativo.
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S A P O R I T O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli oolleghi, sono d'accordo sul fatto che nella discussione del disegno di legge n. 813 sia necessario scoprirsi
un poco e far conoscere le proprie intenzioni.
Questo non soltanto per un doveroso comportamento che come parlamentari dobbiamo avere, ma anche per evitare illusiioni e
per tenere nel giusto conto le legittime aspettative di quanti sono interessati a questo
provvedimento. Il provvedimento nel suo
spirito originario punta essenzialmente ad
avviare un processo di ricomposizione del
quadro normativo ed economico di gran parte delle categorie del personale civile e militare dello Stato e costituisce, quindi, un
momento di passaggio obbligato e delicato —
questo fatto è stato segnalato anche dagli
altri senatori — per l'armonizzazione dell'assetto generale del pubblico impiego che — è
bene ricordarlo — è solo un aspetto, e non
secondario, di quella che comunemente viene definita l'esigenza della
ristrutturazione
della pubblica amministrazione.
L'avvio di tale processo è essenziale — è
stato fatto presente lanche dal senatore Par
van — per definire prontamente una serie
di argini a spinte corporative di categoria e
per impedire, infine, il folle turbinìo di richieste che sono tanto più insistenti quanto
più si dà la sensazione che si è di fronte ad
un quadro ancora in attesta di definizione e
che, quindi, vi siano margini di possibilità a
cambiare, a modificare l'impostazione e ad
accogliere aspirazioni più o meno ilegittiime
e fondate.
L'importanza del disegno di legge n. 813,
d altra parte, è ancora più evidenziata dal
fatto che tale provvedimento è stato configurato dal Parlamento e voluto dai sindacati
per rendere operativi gli accordi e le intese
intervenute tra il Governo e le organizzazioni
sindacali sul contratto di lavoro dei diipen^
denti pubblici per il biennio, purtroppo superato, 1976-1978. Abbiamo in proposito sentito autorevoli esponenti sindacali che hanno lamentato come la Camera dei deputati,
in realtà, avrebbe modificato con la noarrmativa approvata il quadro proposto, e sappiamo che rimane anche qui il problema di fondo di vedere se la formulazione della normia
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chiave del disegno di legge n. 813, ossia la
formulazione dell'articolo 4, debba essere
mantenuta o al contrario riveduta.
Al riguardo, senza anticipare osservazioni
e richieste che altri senatori vorranno fare
e che anch'io mi riservo di fare in sede di
esame dei singoli articoli, devo far presente
che occorre esaminare se la formulazione dell'articolo 4, così come emendato dalla Camera, abbia realmente le conseguenze lamentate e segnalate anche poco fa dal senatore che
mi ha preceduto, cioè se effettivamente e
concretamente dia luogo a forti sperequazioni, ponendo la premessa per le successive richieste categoriali; se effettivamente venga
svuotata e compromessa con tale formulazione la filosofia che i sindacati e il Governo
hanno voluto assegnare allo strumento della qualifica funzionale, e, di conseguenza,
alla segnalata esigenza di accrescere il livello
di professionalità del personale statale.
L'esame in parola non può non tener conto delle aspettative che nel frattempo si sono maturate intorno al provvedimento, così
come è stato formulato ed approvato da un
ramo del Parlamento, ma non può nemmeno
trascurare, ovviamente, il malcontento delle
categorie che si ritengono punite dal disegno
di legge in discussione. Debbo osservare al
riguardo che occorrerà avere la massima
oggettività nell'esame della definizione di
questa materia, tenuto conto del fatto che il
Parlamento non potrà contare su precisi
orientamenti ed indirizzi da parte dei sindacati, la cui resistenza, di fronte a formulazioni migliorative per determinate categorie,
risulta piuttosto limitata. Pertanto, tenuto
conto della situazione che di fatto esiste, delle aspirazioni, ima anche del malcontento delle categorie escluse dal provvedimento, noi,
in questa sede, dobbiamo utilizzare criteri di
massima obiettività e valutare complessivamente il provvedimento in maniera da vedere
se, poi, una parte negativa, o ritenuta tale,
debba compromettere con freni e ritardi l'esame generale e quindi la definizione di questo provvedimento.
Quanto ricordato è soltanto un aspetto
delle difficoltà che vengono fuori tutte le volte che si affronta il tema dei contratti nella
pubblica amministrazione. Sono d'accordo
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con quanto, anche in questa sede, hanno sostenuto altri senatori ed esponenti del mondo sindacale, sul fatto cioè che tutta la materia contrattuale ha bisogno di momenti di
coordinamento certi e puntuali in un settore
nel quale gli elementi d'instabilità e di incertezza tendono a prevalere sull'esigenza di
stabilità e di certezza.
Da tale punto di vista nessuno può sottovalutare il fatto che iniziative importanti,
quali la legge-quadro sul pubblico impiego
e il rapporto Giannini, siano ancora ferme
m Parlamento, e sappiamo tutti quanto l'una
e l'altro siano strumenti indispensabili per
soddisfare la necessità di coordinamento e di
raccordo anche per la materia del disegno di
legge in discussione.
Anch'io, quindi, sono d'accordo che sul piano generale il tentativo di unificare il modello ordimamentale e il contenuto del disegno
di legge in discussione trova dei limiti oggettivi nella realtà esistente (concordo pertanto con il senatore Maffioletti che ha segnalato tali limiti) e che esistono carenze di
strumenti di coordinamento che non sono
soltanto quelli poc'anzi indicati, ma anche
altri, come la legge sulla contrattazione e altri ancora che riguardano l'attuale assetto
organizzativo dei pubblici poteri del nostro
Paese.
Senatore Maffioletti, questa negativa ricognizione del quadro generale deve essere di
freno rispetto alla proiezione positiva che
il disegno di legge n. 813 contiene e ai contenuti di innovazione che esso comporta, o, viceversa, deve essere di spinta rispetto a tutto
il sistema e di stimolo alla rapida approvazione degli strumenti di iraccordo dei quali ho
parlato prima? Personalmente — e spero lo
sia anche il mio Gruppo — sono per la seconda soluzione, sia perchè, sia pure settorialmente, il provvedimento in discussione viene
incontro all'esigenza di semplificazione delle posizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti civili e militari dello Stato, sia perche avvia una prima fase del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione
e della politica contrattuale e di gestione del
personale. Ma allora quale linea dobbiamo
adottare rispetto al problema di fondo, come
procedere cioè alla definizione del provvedi-
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mento? Il problema è politico e, quindi, ha tuate le procedure d'inquadramento previste
bisogno di una risposta politica, secondo la dal provvedimento in discussione.
disponibilità dei Gruppi politici e secondo
Mi riservo di esporre in seguito alcuni
le esigenze di cui ho parlato dianzi che sono emendamenti che intendo proporre, sopratstate sottolineate dai sindacati quando hanno tutto per far salve alcune situazione garanavuto con noi, in questa stessa sede, un incon- tite dalla normativa pregressa.
tro nel quale hanno prospettato la necessità
A nome del mio Gruppo, auspico che si
di una rapida soluzione, perchè non si può giunga sollecitamente all'approvazione del
proseguire con le proroghe e perchè l'apparo- j provvedimento in esame.
v azione di questo provvedimento può avvia- i
re quel processo generale di riorganizzazione
B A R S A C C H I . Il collega Maffioletti
della pubblica amministrazione di cui tutti ha sottolineato l'opportunità di tentare di
noi sentiamo l'esigenza.
conoscere il parere dei diversi Gruppi nel
Certamente, la scelta di fondo è se accetta- corso della discussione generale, per facilitar
re l'impostazione e lo spirito che si ricavano re il lavoro della Sottocommissione. Mi pare
dal provvedimento così come approvato dal- che tale richiesta sia quanto mai opportuna,
la Camera dei deputati, o cambiarli comple- trattando il provvedimento in esame una
materia difficile e complessa, che a sua volta
tamente.
viene esaminata in un momento difficile e deA mio avviso — naturalmente il giudizio è
licato dal punto di vista politico.
a titolo del tutto personale — se vogliamo suAbbiamo già esposto nel corso dell'inconperare le difficoltà e giungere rapidamente altro con i rappresentanti sindacali, e desidel'approvazione del provvedimento, non dobriamo ribadire ora davanti al Ministro, la
biamo ostinarci su alcuni aspetti che comnostra piena disponibilità ad una sollecita
porterebbero necessariamente un braccio di approvazione del provvedimento, sia per le
ferro sia con l'altro ramo del Parlamento, sia considerazioni esposte questa mattina dal micon molte categorie interessate, ma dobbia- nistro Giannini, sia per la necessità, esposta
mo cercare di valutare e garantire meglio dai rappresentanti sindacali, di avere una
alcune espressioni del disegno di legge, so- base per i futuri contratti.
prattutto là dove esse sembrano dar luogo a
Esprimiamo un giudizio positivo circa l'imdelle sbavature e discriminazioni, del tipo postazione generale del provvedimento, andi quella ricordata dal senatore Maffioletti che se in esso risulta stravolto il contenuto
in ordine alla formulazione dell'articolo 4 e degli accordi tra Governo e sindacati (ad
dell'articolo 155, in maniera da lenire, se pos- esempio, nella parte concernente il principio
sibile, gli effetti negativi, se vi sono, dell'at- della qualifica funzionale).
tuale formulazione.
Occorrerà affrontare tempestivamente i
Per quanto riguarda l'articolo 155 segna- problemi della riforma della dirigenza e dellato dal senatore comunista, occorre essere la funzione del personale docente e valutare
molto chiari. Se noi eliminiamo la dizione attentamente il contenuto dell'articolo 4 (redel soprannumero, finiamo con il riconoscere lativamente ad alcuni commi che sono stati
* crinalmente un beneficio di cui nessuno po- oggetto di esame nel corso dell'incontro con
trà godere; e la Camera dei deputati ha capi- i rappresentanti sindacali), dell'articolo 9,
che concerne il problema dell'occupazione
to tutto ciò. La logica ha voluto che introgiovanile, dell'articolo 14, riguardante le riducesse la dizione del soprannumero perserve dei posti, nonché delle norme concerchè sappiamo che l'attuazione di questo prov- nenti il personale della scuola in generale e
vedimento farà in modo che i benefici previ- quello della pubblica sicurezza;
sti per alcune categorie, se non potranno esIl senatore Maffioletti ha dichiarato che il
sere utilizzati in un ruolo in soprannumero, Gruppo comunista è disponibile ad accettare
non potranno mai essere goduti, perchè per modifiche atte a riequilibrare il testo, in coetrent'anni o per cento anni non vi saranno renza con la posizione assunta dal Gruppo
posti in organico, una volta che saranno at- comunista alla Camera. Il nostro Gruppo as-
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sume una posizione identica. È necessario,
però, che le diverse forze politiche si esprimano con chiarezza. Ci dichiariamo infine disposti ad incontrarci con le altre forze politiche che fanno parte della maggioranza e
con le altre forze democratiche, perchè pensiamo che soltanto adottando il metodo degli
incontri si possa approvare sollecitamente il
provvedimento.
G I A N N I N I , ministro per la funzione
pubblica. La Commissione conosce la posizione inizialmente assunta dal Governo, il
quale considera questo disegno di legge un
« brutto rospo » che ragioni politiche consigliavano di ingoiare così com'era. È chiaro
che, una volta che si è entrati nell'ordine di
idee di apportarvi emendamenti, si pone il
problema di individuare esattamente le parti
da modificare di un testo come quello in discussione che, come la Commissione sa, è
come un brano musicale composto a venti
mani, perchè a più riprese, dal 1976 al 1979,
hanno partecipato alla sua stesura sia i sindacati che organi diversi di Governo, dal Tesoro alla Presidenza del Consiglio. Quei commi dell'articolo 4 che hanno suscitato le giuste osservazioni dei sindacati confederali sono tutti stati ispirati dai sindacati autonomi.
U chiaro, quindi, che dovremo esaminare ca> per caso gli emendamenti che si vorranno introdurre perchè, senatore Maffioletti, il
ritorno
agli accordi con i sindacati
nella realtà è difficilmente realizzabile,
in quanto i sindacati hanno seguito linee diverse con il passare del tempo. Le ultime proposte che sono state avanzate devono essere
da noi considerate le proposte dell'ultima ora
dei sindacati confederali.
Tuttavia, in precedenza le proposte erano
diverse. Quindi, a parere del Governo, occorre una valutazione selettiva piuttosto attenta.
Il secondo ordine di problemi è quello del
raccordo tra questo testo e i testi che già
sono diventati legge: mi riferisco in particolare alla legge n. 33 sull'occupazione giovanile che coinvolge il testo dell'attuale articolo 9, mi riferisco a tutto il complesso delle
normative sulle unità sanitarie locali, che
coinvolgono alcuni problemi delle qualifiche
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relative agli statali, alla legge universitaria,
alla legge delega per la docenza universitaria.
Questo secondo ordine di problemi, che va
preso in attenta considerazione, una volta
che si è entiati nell'ordine d'idee di chiarire
ed emendare, e che ha meno valore politico
del precedente — si tratta di fare delle scelte
fra le richieste dei sindacati — può però presentare particolari difficoltà.
Di questo volevo dare comunicazione alla
Commissione.
BERTI
Vorrei chiedere al Ministro,
in relazione all'eventuale accoglimento di
emendamenti, di quali altre disponibilità finanziarie il Governo può disporre.
G I A N N I N I , ministro per la funzione
pubblica. Non vi sono ulteriori disponibilità
finanziarie in relazione all'introduzione di
emendamenti comportanti un aggravio dell'onere del provvedimento, perchè dovremmo
entrare nelle disponibilità del 1980-1981.
M A F F I O L E T T I . Questo punto è
molto importante, in quanto significa che bisognerebbe operare la riconversione. Allora,
è vero che esistono i problemi di raccordo
legislativo, però è anche vero che esiste quello di ripulire, per così dire, il testo della Camera da quelle norme che, se estese, produrrebbero spese aggiuntive e creerebbero nuove aspettative.
G I A N N I N I , ministro per la funzione
pubblica. Vorrei precisare che creando un
precedente si creerebbe, con molta probabilità, il pericolo di implicazioni per la futura
contrattazione del settore pubblico.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 18,30.
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