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dente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420,
n. 397, recante norme per il potenziamenrecante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, ele- to dei servizi deirÀmministrazione finanziamentari, secondarie e artistiche» (509), d'ini- ria », d'iniziativa del senatore Santaloo;
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tamento di quiescenza dei dipendenti civili e maggio 1970, n. 336, e successive modifimilitari dello Stato, approvato con decreto del cazioni », d'iniziativa dei senatori Pittella ed
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, altri; « Modificazioni alle norme sul trattan. 1092» (6Q5-Procedura abbreviata ai sensi del- mento di pensione dei salariati dello Stal'articolo 81 del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 29 gennaio 1980), to », d'iniziativa dei senatori Pinna ed altri;
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mali per il personale dello Stato trasferito fica dell'articolo 27 della legge 29 aprile
alle Regioni a statuto ordinario », d'inizia- 1976, n. 177, in materia di trattamenti pentiva dei senatori Bausi ed altri; « Esten- sionistici », d'iniziativa dei senatori Mezzasione dei benefìci previsti dalla legge 15 pesa e Saporito; « Modalità di attuazione
febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie del divieto di cumulo di impiego per il perdi lavoratori ex dipendenti della pubblica sonale docente di discipline musicali in scuoAmministrazione », d'iniziativa dei senatori le pubbliche », d'iniziativa dei senatori MaRomeo ed altri; « Deroga all'articolo 15 del- scagni ed altri; « Interpretazione autentica
la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, per il della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concerpersonale dei ruoli speciali ad esaurimento, nente la ristrutturazione del ruolo speciale
già alle dipendenze del Commissariato del ad esaurimento presso il Ministero degli afGoverno per il territorio di Trieste »; « Mo- fari esteri », d'iniziativa dei senatori Ricci
difica della legge 14 agosto 1974, n. 355, ed altri.
per consentire la revoca delle domande di
Sulla stessa materia è iscritto all'ordine
collocamento a riposo presentate per usu- del giorno anche il seguente disegno di legfruire dei benefìci previsti dalla legge 24 ge: « Istituzione presso le Amministrazioni
maggio 1970, n. 336 », d'iniziativa dei sena- dello Stato di un ruolo speciale dei direttori Cazzato ed altri; « Norme interpreta- tori generali degli enti pubblici soppressi
tive delle disposizioni sul trattamento eco- non inseriti in altri enti pubblici », d'inizianomico di missione e di trasferimento dei tiva dei senatori Costa, Jervolino Russo Rodipendenti statali »; « Estensione dei bene- sa, Del Nero, Pastorino, D'Agostini, Senese,
fìci previsti dall'articolo 3 della legge 30 Della Porta, Acoili, Scardaccione, Lavezzaluglio 1973, n. 477, al personale della scuo- ri, Coco, Forni, Saporito, Fracassi, Di Lemla collocato a risposo d'ufficio per raggiun- bo e Mezzapesa.
ti limiti di età il 1° ottobre 1975 », d'iniziaData l'identità della materia, propongo che
tiva del senatore Tanga; « Norme sul col- tale disegno di legge venga discusso congiunlocamento a riposo e sul trattamento di tamente ai precedenti.
quiescenza del personale civile delle AmmiSe non si fanno osservazioni, così rimane
nistrazioni dello Stato », d'iniziativa del se- stabilito.
natore Tanga; « Modifiche ed integrazioni
Riprendiamo il dibattito, rinviato nella
del decreto del Presidente della Repubblica seduta dell'8 maggio scorso, dopo la nomina
31 maggio 1974, n. 420, recante norme sul- della Sottocommissione per l'esame degli
lo stato giuridico del personale non inse- emendamenti.
gnante delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche », d'iniziativa dei senaP A N D O L F I , ministro del tesoro.
tori Tanga e Ricci; « Indennità speciale di Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il
seconda lingua e indennità speciale di stu- disegno di legge che reca ora il n. 813 degli
dio e apprendimento della seconda lingua atti del Senato — ricordo questo particolare
ai magistrati, ai dipendenti civili dello Sta- per rammentare a me stesso e ai commissari
to, compresi quelli delle amministrazioni che si tratta di un testo che ha seguito una
con ordinamento autonomo, ed agli appar- lunga vicenda dall'originario decreto-legge
tenenti alle forze armate ed ai corpi orga- n. 163 del 26 maggio 1979 — è stato sottoponizzati militarmente in servizio nella provin- sto, da parte della Commissione affari costicia di Bolzano o presso uffici sedenti in tuzionali del Senato, ad un esame approfonTrento ed aventi competenza regionale », di dito, severo, vorrei aggiungere « appassionainiziativa dei senatori Mascagni ed altri; to » almeno sotto due profili.
« Modificazioni al testo unico delle norme
In primo luogo mi riferisco al profilo della
sul trattamento di quiescenza dei dipenden- coerenza del disegno di riforma dell'assetto
denti civili e militari dello Stato, approva- funzionale e retributivo del pubblico impieto con decreto del Presidente (Mia Repub- go quale emerge dai risultati della contrattablica 29 dicembre 1973, n. 1092 », d'inizia- zione relativa al triennio 1976-1978. Mi pare,
tiva dei senatori Saporito ed altri; « Modi- onorevoli senatori, che si tratti di cosa di pri-
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maria importanza e faccio presente che la
contrattazione per il pubblico impiego relativa al suddetto triennio si differenzia profondamente rispetto a quelle precedenti e,
a mio giudizio, anche a quelle che sii potranno verificare in un arco di tempo ragionevole, la contrattazione 1976-1978 realizza inlatti taluni obiettivi tradizionali della contrattazione stessa — almeno per quanto riguarda lo status retributivo dei lavoratori dipendenti — non attraverso una mera variazione
Hi elementi tabellari o parametrici bensì attraverso una riforma dell'intero assetto funzionale-retributivo del pubblico impiego.
Questo spiega — anche se a mio giudizio non giustifica — il ritardo con cui si è arrivati alla definizione formale del contratto
(nella primavera del 1979, quindi a periodo
contrattuale scaduto) e spiega anche la complessità del testo del disegno di legge nel
quile i contratti siglati si sono poi trasfusi.
Questo spiega ancora come mai, onorevoli
senatori, sii sia potuto ricorrere limitatissimamente, solo per il periodo 1976-1978, all'utilizzazione dal disposto dell'articolo 9 della
legge n. 382 del 1975 che conteneva in nuce
(par la verità allora si pensava molto più che
in nuce) un principio invocato — in prospettiva — per la regolamentazione retributiva
del pubblico impiego: quello di una delegificazione ritenendosi di arrivare ad un decreto del Presidente della Repubblica e non
ad una legge e restando affidato alilo strumento legislativo soltanto quanto attiene alla copertura da parte degli organi finanziari.
Quest'articolo 9 ha avuto una limitata applicazione, quasi nulla per il triennio 19761978, anche i miglioramenti retributivi sono
stati ottenuti non attraverso la via normale
della revisione tabellare e parametrica bensì
attraverso una riforma generale dell'intero
assetto, il che ha richiesto una serie piuttosto
nutrita di disposizioni legislative
Naturalmente, se il carattere peculiare delia e onti atta/ione 1976-1978 è il nuovo assetto
Ì ^ i ìbutjvo-funzionale del pubblico impiego,
e chiaro che è legittima la preoccupazione
con la quale questa Commissione, onorevole
Presidente, guarda alla coerenza del disegno
di legete; risulterebbe infatti piuttosto strano
che proprio nel momento in cui si vara un
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nuovo assetto lo si inficiasse con misure o
disposizioni contraddittorie rispetto al disegno generale che ha animato la riforma e
che ha portato alla definizione degli attuali
otto livelli funzionali e retributivi.
Su questo punto, pertanto, non posso che
dichiarare ancora una volta grande apprezzamento per l'attenzione che la Commissione
affari costituzionali del Senato dedica al
pi ovvedimento in esame, volendo inoltre sottolineare, e mi pare apprezzabile, l'altro profilo sotto il quale la Commissione stessa ha
considerato il provvedimento.
Non è soltanto il problema della coerenza,
infatti, che merita di essere salvaguardato
ma deve essere compiuta anche una valutazione di merito su tutta una serie di disposizioni che nascono dalla stessa riforma introdotta con il disegno di legge n 813.
Mi spiego meglio. Quando si procede ad
una riforma della portata di quella di cui al
provvedimento in esame, è inevitabile che
l'assunzione principale del maggiore problema esaminato comporti l'apertura di tutta
una serie di altri problemi che non si sarebbero nemmeno posti se non si fosse posto
mano alla riforma.
Comunque, poiché la riforma è stata fatta, è nata di conseguenza una serie nutrita
di problemi di merito inerenti a particolari
situazioni, a particolari categorie, che non
rappresentano altro, ripeto, se non la conseguenza della maggiore riforma che è stata
voluta
Vorrei dire che, sotto un profilo di logica
dialettica, non c'è da meravigliarsi di questo
fatto in quanto, senza ri con ere a schemi
hegeliani o post-hegeliani, mi pare risulti
abbastanza intuitivo — alla luce del buon
senso — che quando si risolve un problema
inevitabilmente se ne aprono altri.
In modo particolare, si sono aperti nuovi
problemi in questa circostanza proprio in ragione della complessità della riforma che si
è voluta attuare
Pertanto, a mio avviso, la Commissione affari costituzionali del Senato non si è preoccupata soltanto di salvaguardare la coerenza
del provvedimento, ma si è fatta anche carico di affrontare una serie di problemi specifici che io mi permetterei di classificare co-
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me problemi derivati, piuttosto che come
problemi originari o primari; si tratta, in definitiva, dei problemi che hanno trovato eco
piuttosto diffusa, e talvolta appasfsionata, nelle rivendicazioni delle categorie interessate
a queste vicende.
Aggiungo che la gestione di questo difficilissimo passaggio è risultata ardua per tutti
e direi che il duplice profilo della problematica in esame è stato tenuto presente anche
dalle altre parti interessate. Mi riferisco ai
sindacati a livello confederale (anche a quel
iKeIJo confederale esistente fra gli stessi
sindacati autonomi) laddove il disegno generale dell'unità del settore pubblico si salda
con la visione più prospettica che riguarda la
contrattazione collettiva nel nostro Paese in
armonia anche con la contrattazione privata.
La coerenza dal disegno e la specificità di
alcune situazioni via via emerse sono state
tenute ben presanti in campo isimdacale; anche il Governo (e mi permetto di sottolineare in primo luogo il lavoro svolto con grande
passione ed intelligenza dal ministro Giannini) si è reso partecipe delle stesse preoccupazioni anche se, forse, con una differenza di
intonazione che, tuttavia, è positiva in prospettiva delle decisioni sovrane che poi il
Parlamento dovrà assumere.
Il Governo si è preoccupato in modo particolare dei riflessi del disegno di legge n. 813
e delle sue sorti parlamentari per quanto riguarda il seguito della contrattazione per il
pubblico impiego: ci troviamo, infatti, a metà del periodo contrattuale 1979-1981.
Dopo questa che io considero una premessa, il corpo del discorso sarà molto più
bieve; correi fissare tre punti nei quali mi
pa^e di poter riassumere l'avviso del Governo reso a questa Commissione in oocasione
della discussione sul disegno di legge n. 813.
In primo luogo, il Governo intende qui far
presente che vi è un'esigenza metodologica
che va salvaguardata al massimo grado.
l'e^ifen^a metodologica è la seguente: occorre ricondurre a tempi e scadenze appropriate la contrattazione triennale del pubblico impiego. È necessario poi che nel ricondurre ad una periodizzazione ordinata la contrattazione del pubblico impiego si abbiano
metodologicamente come regole base, ancor-
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ché non legislativamente codificate, quelle
contenute nel disegno di legge quadro sul
pubblico impiego.
Il 31 ottobre 1978, in oocasione del dibattito su di una importante risoluzione presso
la Camera dei deputati, il Governo si è impegnato bilateralmente in tal senso col protocollo di Palazzo Chigi del 9 novembre 1978.
È la regola della contrattazione che tiene
presenti le compatibilità generali entro le
quali devono essere inserite le diverse vicende contrattuali.
È opportuna, inoltre, la riconduzione di
una serie di materie che prima andavano su
tavoli separati ad una concezione unitaria ad
opera del Governo. Devo dire che la stessa
presenza in seno al Gabinetto di un Ministro
per la funzione pubblica risponde all'intento
di valorizzare al massimo questa metodologia
che si trova affidata agli atti parlamentari.
Ritornando sull'esigenza metodologica del]
a periodizzazione ordinata, noi soffriamo del
fatto che in brevissimo intervallo di tempo
abbiamo non una ma addirittura tre contrattazioni triennali. La prima, la contrattazione
per il 1976-78, non si può dire ancora perfezionata per l'assenza dell'atto legislativo conclusivo; la seconda, la contrattazione per il
1979-81, anche se definita per alcuni comparti (650.000 dipendenti degli enti locali, 400 mila dipendenti ospedalieri, 60 mila regionali),
poiché non è ancoro conclusa la precedente,
procede con difficoltà.
È cominciata ieri la trattativa per il personale della scuola, una trattativa che sta
proseguendo con ritmo accelerato. Vorrei
far presente alla Commissione che diventa
estremamente difficile per il Governo affrontai e ima contrattazione per un periodo contrattuale essendo aperta ancora quella
precedente. Si profila forte la tentazione dei
sindacati eli categoria, che sono i responsabili
di sentori specifici con esigenze molto caratterizzanti, di risolvere i propri problemi non
nella contrattazione 1979-81, ma attraverso
'a normativa atta a recuperare la contratta7ioro 1976-78. Si rende problematico tutto
U corso della vicenda con la sovrapposizione di diversificazioni e regressioni dall'ambito pregresso 1979-1981 all'ambito pregrasso
1976-1978.
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L'idea del Governo sul tema della periodizzazione e molto chiara. Noi siamo perfettamente consapevoli che l'aver risolto in un
certo modo l'assetto funzionale del pubblico
impiego nell'arco 1973-78 ha aperto una serie di problemi specifici. La tesi del Governo
è che il luogo, il tempo per la soluzione di
tali questioni non consistono più nal tentativo di correggere il disegno di legge n. 813,
ma in una rapida conclusione della contrattazione 1979-81. Potremmo fare una serie di
esempi, il più clamoroso dei quali è indubbiamente quello di correggere in sede definitiva
le disarmonie che sono legate, fortunatamente a livello di inquadramento provvisorio, alle modifiche apportate all'articolo 4 del disegno di legge n. 813. Il Governo è consapevole che in questo campo ci sono delle priorità, come per quanto concerne il numero degli appartenenti alla categoria degli operai
della difesa il Governo è perfettamente consapevole che si tratta di una trattativa da cominciare subito la settimana prossima con
urgenza Noi diamo la priorità a queste contrazta7iom, come per quanto riguarda il contratto della scuola aperto in maniera rapidissima il primo giorno utile dopo le elezioni.
Vorrei precisare che in sede di contrattazione sindacale attuale è necessario rafforzare l'esigenza di riportare ordine nella periodizzazione contrattuale, nel senso che la logica vuole che ad un problema affrontato in
un triennio segua un problema da risolvere in
un triennio successivo e così via di seguito.
Noi abbiamo ora la fortuna di avere a disposizione due contrattazioni per correggere le
disarmonie e le difficoltà che indubbiamente
bono presenti e abbastanza numerose nel didisegno di legge n 813. Questa è la prima
dichiarazione del Governo con delle indicazioni di carattere pratico e legislativo. Il Governo è convinto che l'approvazione del disegno di legge n. 813 costituisca la condizione
più rapida per chiudeic la contrattazione per
il periodo 1979-81 che è in pieno svolgimento.
T aoltre il Governo avverte l'esigenza di
presentare al Parlamento conti ordinati di
finanza pubblica, tenendo anche conto del
carattere nuovo del bilancio dello Stato diventa4 o bilancio di cassa con tutto quello che
segue Noi abbiamo come Governo una se-
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rie di obblighi davanti al Parlamento di carattere politico ed economico. A partire dal
31 ottobre 1978, quando il Governo ha accettato la citata risoluzione votata dalla Camera dei deputati, abbiamo inserito come criterio direttivo nella formulazione delle previsioni di finanza pubblica per quanto attiene i
salari dei pubblici dipendenti il principio delle compatibilità economiche e finanziarie.
Devo dichiarare che abbiamo riformulato,
in occasione delle singole contrattazioni per
il triennio 1979-81, delle regole di compatibilità in base alle quali cerchiamo di assicu"c^e il più possibile un ordinato sviluppo
delle retribuzioni evitando ad alcune categorie un avanzamento troppo rapido con un
trattamento troppo differenziato rispetto alle
altre. Certamente è necessario tener conto
delle peculiarità di ogni categoria, ma all'interno di un disegno ordinato di compatibilita Ci e stato di grande giovamento, cominciando ieri la trattativa per il personale scolastico per il periodo 1978-81, avere a disposizione la cifra, che abbiamo indicato subito,
dell'onere sopportabile dal bilancio dello Stato relativamente a quel triennio per i 910,
915 mila dipendenti del settore della scuola,
cifra che consiste in 1800 miliardi. Con un
esercizio molto semplice di operazione matematica, dividendo 1800 miliardi per 910 mila
si ricavano due milioni per ciascun dipendente nel triennio; se poi dividiamo per 39-40
otteniamo 50 mila lire di beneficio. Il miglioramento delle pubbliche relazioni tra lo Stato
e la sua controparte sindacale fa sì che quest'ultima abbia l'ordine di grandezza del proprio miglioramento per stabilire anche confronti con la contrattazione del settore privato. Per i metalmeccanici, per i chimici il
conoscere quali sono i benefici su un altro
scacchiere è utile per avere un punto di riferimento.
È necessario, quindi, attenersi alla regola
della compatibilità, se rispettiamo poi la
buona norma della periodizza/ione eviteremo
il sovrapporsi in un triennio di elementi che
appartengono all'altro triennio
Certamente, per quanto riguarda il problema della compatibilità la preoccupazione
d^l Governo è notevole, ma vorrei sottolineale che in questi ultimi anni si è avuto un for-
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te recupero retributivo in termini reali. Infatti nel 1968 la situazione era diversa, perchè
le retribuzioni e i salari dei pubblici dipendenti erano meno protetti rispetto a quelli
del settore privato. Ora stiamo assistendo ad
un appiattimento delle retribuzioni, perchè
la contingenza protegge tutti dall'erosione
monetaria tranne le categorie più elevate;
problema che abbiamo poi risolto con la
trimestralizzazione, estesa anche ai dipendenti pubblici. Abbiamo aumenti di salari reali
piuttosto consistenti, certamente superiori al
5 per cento all'anno, più vicini al 10 che al 5.
C'è poi uno studio pregevole, fatto dal ministro Giannini e dai suoi collaboratori della
funzione pubblica, e credo che queste cifre
possano attestare che non siamo affatto in
una fase di compressione dei salari dei pubblici dipendenti, pur all'interno di questa
compatibilità che ci sforziamo di salvaguardare.
Il terzo ed ultimo punto della mia comunicazione è questo. Non è una questione metodologica, né una questione finanziaria di
compatibilità; è una proposta sull'ulteriore
corso del disegno di legge n. 813 e materie
connesse. Il Governo chiede a questa Commissione che valuti, tenendo conto di questi
elementi che abbiamo cercato di fornire e di
quelli integrativi che forniremo, l'opportunità di affidare alla regolazione legislativa della materia contraituale relativa al triennio
1979-81 anche la definizione e la soluzione
dei problemi rimasti aperti dopo il disegno
di legge n. 813 nel testo attualmente all'esame del Senato. In aggiunta, il Governo è disponibile ad accettare un ordine del giorno
o altro atto di indirizzo del Senato relativo
a questi problemi rimasti aperti: per taluni
di essi con l'indicazione anche di criteri di
soluzione, almeno dove c'è già una opinione
consolidata; per qualche altro, prudenza consiglia di lasciar svolgere ancora una deliberazione a livello sindacale e governativo, con
l'indicazione anche dei tempi — tenuto conto che il Governo si sente molto più tranquillo da quando ieri ha cominciato la trattativa
con il personale della scuola — e di altri elementi che il Senato intendesse aggiungere
nello spirito di questa soluzione.
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Vorrei ricordare a questo riguardo che il
Governo ha anche una preoccupazione: quella di evitare che la contrattazione '78-81 —
essendo noi già a metà del periodo contrattuale — penalizzi eccessivamente i lavoratori
interessati 11 Governo è pronto — l'ha dichiarato già ieri e lo ripeto oggi qui — ad
attuare misure di anticipazioni salvo conguaglio, così come si usa normalmente tutte le
volte òhe la contrattazione si prolunga all'interno del periodo contrattuale Sembra che
per questa misura non sia neppure necessario il provvedimento legislativo. Questa è una
misura esclusivamente economica; può essere applicato l'articolo 9 della legge n. 382.
Quindi, basta un decreto del Presidente della
Repubblica.
Questo mi pare che sia un elemento di ulteriore facilitazione per la soluzione di questi
problemi. Servirebbe, tra l'altro, a dissipare
l'idea che ci sia da parte del Governo un tentativo dilatorio o altro. Chi forse avrebbe più
interesse — si fa per dire — ad un tentativo
dilatorio, cioè il titolare del Tesoro, non ha
nessun intento dilatorio; stiamo lavorando
al provvedimento di assestamento che verrà
presentato il 30 di giugno e stiamo considerando tutte le spese di cassa che insistono
per il 1980.
Credo che con queste dichiarazioni forse
si possa guardare al problema — indubbiamente delicato e difficile, non privo di elementi tormentati e tormentosi — con una
qualche disponibilità nei confronti dell'opinione del Governo. Siamo, in ogni caso, disponibili fin da adesso a qualunque ulteriore
integrazione.
Debbo soltanto fare presente, onorevole
Presidente, per quanto riguarda la mia presenza qui, che impegni urgentissimi, collegati
all'attuale fase della politica economica, non
mi consentono per la seduta di oggi di rimanere óltre le ore 18,30. Ma c'è il ministro
Giannini che rappresenta, oltre che il Governo, per la sua funzione di Ministro, anche direttamente la mia opinione, avendo messo a
punto le cose che io ho detto attraverso una
lunga elaborazione preventiva.
M O D I C A . Mi pare di aver capito che
vi è un presupposto per l'attuazione dei tre
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punti di cui ha parlato il Ministro. Cioè, secondo il Governo, questa Commissione e poi
l'aula del Senato dovrebbero varare la legge
n. 813 così com'è senza alcun emendamento.
Il Ministro non l'ha detto...
P A N D O L F I , ministro del tesoro. Ha
ragione, non l'ho detto ma è questo il senso.
P R E S I D E N T E . Credo sia utile, date
queste dichiarazioni e data la complessità
della materia, un ulteriore momento di riflessione.
P A V A N , relatore alla Commissione.
Le proposte del Governo rendono necessario
un pronunciamento ufficiale della Commissione in seduta plenaria; sulle stesse, poi,
si vedrà se la Sottocommissione istituita
per l'esame dei provvedimenti in discussione
dovrà lavorare o meno.
P R E S I D E N T E . Credo che mai
come questa volta ci sia unanimità di valutazioni.
P A V A N , relatore alla Commissione.
Volevo precisare la valutazione che faremo.
Il Governo è disposto, nell'eventuale ordine
del giorno o altro strumento che si dovesse
ritenere utile adottare, a recepire le indicazioni riguardanti alcuni aspetti negativi del
disegno di legge n. 813?
G I A N N I N I , ministro per la funzione
pubblica. Vorrei precisare, senatore Pavan,
che alcuni di questi difetti si possono correggere nella contrattazione collettiva. Come, ad
esempio, il recupero dell'anzianità pregressa.
Per altri difetti occorrerà una legge che mi
impegno a presentare immediatamente perchè non è il solo problema dinanzi al quale ci
troviamo. La legge n. 33 del 1980 sull'occupazione giovanile ci ha aperto dei problemi insolubili Noi, al 30 giugno, abbiamo 2.800 dipendenti che restano senza padrone perchè
nessuna legge ha previsto dove vanno a finire. Questo per dire che la predisposizione di
una legge tampone, che rimedi a tutte queste
situazioni, non solo è opportuna ma è necessaria a questo punto.
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P R E S I D E N T E . C'è il problema della
dirigenza; si parla del 30 giugno 1980.
G I A N N I N I , ministro per la funzione
pubblica. Sposteremo il teronaine con un'altra
legge. Il problema è quello legislativo.
P A V A N , relatore alla Commissione.
Sul problema dei pensionati, c'è la disponibilità di arrivare in tempi abbastanza brevi
ad un adeguamento?
P A N D O L F I , ministro del tesoro.
È regola costante che ogni qual volta c'è
un miglioramento per il personale in servizio seguano delle norme di adeguamento anche per il personale in quiescenza. Negli anni
'60, l'intervallo tra le due norme era molto
forte ed il divario, che era fortissimo, si è andato progressivamente riducendo. Quindi, il
Governo è pronto per l'elaborazione di queste ulteriori norme.
P A V A N , relatore alla Commissione.
Mi sembra che sia emerso che, nelle more
della definizione del contratto '79-81, il Governo sia disponibile anche a dare un acconto. In questo provvedimento è previsto anche un qualcosa per i pensionati? La legge
lo vieta, però il ministro Giannini è già d'accordo con la controparte sindacale per cui il
primo luglio si inizia la definizione della parte che riguarda i pensionati. Dopo di che,
con legge — che sparo sarà approvata rapidamente — la questione andrà disciplinata conclusivamente e con tempestività.
G I A N N I N I , ministro per la funzione
pubblica. Siamo d'accordo con i sindacati,
quindi possiamo agire rapidamente. Si potrà
inoltre fruire del lavoro svolto da una commissione, presieduta a suo tempo dal magistrato Corletti, che ha concluso i lavori lo
scorso anno.
P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre
richieste, possiamo rinviare la discussione
dei disegni di legge alla prossima settimana
analizzando, ora, la conclusione del rapporto
Giannini.
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G U A L T I E R I . Io non mi preoccupo
tanto della sorte del sottocomitato Pavain,
mi preoccupo invece della sorte del rapporto
Giannini.
Abbiamo detto stamane che il disegno di
legge n. 813 nella formulazione attuale è in
contraddizione per alcuni elementi fondamentali con l'impostazione del documento
Giannini; tant'è che se avessimo approvato
tale documento non so se oggi saremmo qui
per approvare il disegno di legge n. 813 nei
termini in cui ci viene proposto. Tra l'altro
debbo constatare che la posizione governativa esposta in questa sede dal ministro Pandolfi non è del tutto conforme a quella di
cui avevano dato notizia nei giorni scorsi alcuni organi di stampa riferendo sugli incontri intercorsi nel frattempo tra Governo e
sindacati.
Voglio dire, cioè, che qualcosa è cambiata
e quindi il problema va approfondito.
P A N D O L F I , ministro del tesoio.
Circa la discordanza su alcune questioni
fondamentali tra la logica dell'assetto previsto dal disegno di legge n. 813 e quella
dell'assetto del personale dello Stato previsto
dal rapporto Giannini voglio ricordare che
vi sono cinque anni abbondanti di mezzo; il
disegno di legge n. 813, cioè, recepiva una
scelta fatta nel 1975, quando le confederazioni sindacali decisero di mettere alla base della propria piattaforma la cosiddetta qualifica
funzionale come poi è stata enucleata.
Quindi c'è un effetto di ritardo. Ecco perchè mi pare che sia interessante quanto ha
detto il ministro Giannini a proposito dell'idea di riaggiustare con un provvedimento
tampone alcuni aspetti discordanti rispetto
a regole più ordinate dell'assetto del pubblico impiego.
M A N C I N O . Sempre con riferimento
al metodo di lavoro e con la riserva di sciogliere alcuni nodi nella prossima seduta, voglio osservare che vi sono dinanzi alla Commissione tre elementi concorrenti: il disegno di legge n. 813, una direttiva da parte
del Parlamento nei confronti del Governo
per le prossime contrattazioni e un elemento
formale aggiuntivo che interviene nelle mo-
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re dell'approvazione del provvedimento numero 813 e della conclusione del rapporto
Governo-sindacati ai fini della futura contrattazione.
È naturale che, approvando tutto l'articolo
4, le direttive non possono riportare indietro
la futura contrattazione rispetto agli elementi di novità ohe vi sono con riferimento allo
stesso articolo 4.
Metodologicamente, quindi, dovremo dare questa risposta tenendo conto che nella
direttiva bisogna introdurre un elemento essenziale che attiene alla produttività e alla
professionalità, che l'articolo 4 sembra far
cadere non dico completamente ma in gran
parte.
\
Onesto è un problema sul quale tutti dobbiamo meditare, perchè non è facile introdurre la professionalità e l'appiattimento contemporaneamente, dato che l u n a urta in maniera stridente con l'altro. Ed è un problema, ripeto, di cui noi ci faremo carico come
forze politiche, ma che merita una riflessione
ulteriore da parte del Governo.
M O D I C A . Vorrei rivolgere una domanda ai due rappresentanti del Governo. Non
entro nel merito delle proposte, perchè le
valuteremo la prossima settimana; ma per
capire esattamente le posizioni del Governo
vorrei sapere: per quale motivo non si potrebbero introdurre subito certe modifiche,
se lo stesso Governo — come ha detto l'onorevole Giannini — è pronto a ripresentare
immediatamente delle proposte di legge per
correggere alcuni inconvenienti del disegno
di legge n. 813 e se il relatore è già arrivato
alla conclusione che alcune storture vanno
eliminate con legge? Dato che il Governo
dispone di una maggioranza parlamentare e
si presume che le cose che propone siano
condivise da questa maggioranza (non da
noi), non si capisce perchè non si possa
conciliare l'esigenza della rapidità con quella delle soluzioni immediate.
G I A N N I N I , ministro per la funzione
pubblica. Il Governo auspica il varo immediato del disegno di legge n. 813 perchè si
rende conto che per introdurre le modifiche
che sarebbero necessarie occorre un periodo
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di almeno sei mesi di lavoro utile, se tutto
va bene.

B R A N C A . I sindacati di categoria, non
le confederazioni!

Lavoro del Governo o del

G I A N N I N I , ministro per la funzione
pubblica. Neppure le confederazioni hanno
accettato quella norma, perchè guardano la
sostanza più che la forma e pensano che sono
tutti problemi solubili facilmente in un futuro addirittura vicino.

MODICA
Parlamento?

G I A N N I N I , ministro per la funzione
pubblica. Del Parlamento, perchè introducendo delle norme che comportano variazioni di spesa bisogna tornare alila Commissione bilancio, non solo qui ma anche alla Camera dei deputati. Quindi avremmo una proroga di quel termine fissato al 31 luglio che
dovrebbe arrivare alla fine dell'anno, quando
le contrattazioni per il rinnovo contrattuale
sono alle soglie.
Quindi, proprio per una ragione assolutamente empirica è stata scelta questa strada,
cioè quella di chiudere col passato al più
presto possibile.
B R A N C A . Vorrei rivolgere una domanda al ministro Giannini.
Come mai la proposta di aggiungere la
norma transitoria, che avrebbe sanato non
dico la situazione attuale ma quella futura,
è caduta?
G I A N N I N I , ministro per la funzione
pubblica. Quella norma serviva a ribadire il
concetto che gli inquadramenti che si realizzano in questa legge sono i primi e non incidono sullo stato giuridico. Questa era l'unica novità di quella norma. Ma ora la realtà è
che i sindacati non l'accettano.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si
fanno osservazioni, rimane confermato il rinvio alla prossima settimana.
S A P O R I T O . Sono d'accordo. Tuttavia, se la prossima settimana il disegno di
legge viene discusso in Commissione e questa
accetta la linea del Governo di approvare il
provvedimento stesso e contestualmente un
ordine del giorno, penso che allora possa
essere utile il lavoro della Sottocommisisione.
P R E S I D E N T E . Lei dà già per scontato un risultato, ma io non credo che questo
traguardo sia già raggiunto.
Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è
rinviato ad altra seduta.
7

lavori terminano alle ore 18,10.
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