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«Norme transitorie per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente e per lo svolgimento dei
corsi di formazione dirigenziale dì cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 » (1423), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
P R E S I D E N T E . L a r d i n e del g i a m o
reca il seguito della discussione del disegno
di legge* « Norme transitorie per l'accesso
alla qualifica di p r i m o dirigente e p e r lo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale
di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del
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Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, J ministrazione procederà agli scrutini con il
n. 748 », già approvato dalla Camera dei de- vecchio sistema, e promuoverà quindi i priputati.
I mi nelle rispettive graduatorie.
Con il secondo articolo si tendeva a riaRiprendiamo il dibattito, sospeso nella seprire
il ruolo ad esaurimento per quelle perduta del 30 luglio 1981.
sone che non avevano ancora maturato, per
I
mancanza
di posti o non sufficiente anzianità,
P A V A N , relatore alla Commissione. Sul
un
titolo
per
accedere ai ruoli ad esaurimendisegno di legge n. 1423 al nostro esame abi
to
stessi.
Su
questo
secondo articolo ho però
biamo già discusso sufficientemente. Recensaputo
che
vi
sono
delle
perplessità.
temente, però, sono stati presentati alcuni
emendamenti, in particolare dal Governo; J Tutti gli altri articoli del precedente provriterrei opportuno che il rappresentante I vedimento sono soppressi, perchè erano
del Governa li illustrasse alla Commis- j ispirati da una logica radicalmente diversione, in modo che i commissari possano sa da quella attuale. In poche parole, si
poi esprimere un adeguato parere in merito. tende a porre termine ad una situazione di
incertezza, a risolvere il problema immediato creato dalla sentenza del TAR che ha riaffermato la legittimità dei concorsi per diriPresidenza del Vice Presidente FLAMIGNI genti espletati secondo la normativa preesistente, chiudendo definitivamente un capitoO U A T T R O N E , sottosegretario di lo che ormai da due anni impedisce allo StaStato alla Presidenza del Consiglio. Credo to di avere nuovi dirigenti, o per promozione
che ciascuno di voi conosca gli emendamen- o per concorso, dando poi un nuovo impulso
ti presentati dal Governo, che sono sostituti- all'approvazione della legge sulla dirigenza
vi del precedente articolato. Vorrei perciò di cui è già iniziata la discussione genemale
limitare il mio intervento soffermandomi sol- alla Commissione affari costituzionali deltanto sulla filosofia del nuovo testo.
la Camera dei deputati.
L originario disegno di legge si muoveP A V A N , relatore alla Commissione.
va sostanzialmente nella linea, già più volte
Signor
Presidente, ritengo che gli emandaindicata dal Parlamento, della riforma delj
menti
presentati
vadano effettivamente neilla dirigenza e risultava articolato in due
fasi, in attesa che fosse definita dal Par- j la linea delle valutazioni evidenziate a suo
lamento la riforma complessiva della diri- tempo. Avevamo già manifestato disponibigenza. Oggi ci troviamo in una situazione lità a predisporre un provvedimento che desdiversa che prende atto di una serie di prov- j se modo di coprire i posti vacanti dei dirivedimenti legislativi approvati dal Parlamen- I genti; eravamo però molto perplessi sul fatto e di provvedimenti emanati dalle ammi- to di fissare una normativa che riguardasnistrazioni competenti. In conseguenza di se anche il futuro della dirigenza, dal mociò, per alcune amministrazioni viene rein- mento che è già stato presentato un disegno
trodotto il « merito comparativo » per l'ac- di legge sulla riforma della dirigenza che
cesso alla dirigenza. Quindi, per avere un cri- è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
Un provvedimento « tampone », che sana il
terio di omogeneità onde consentire a tutti
i dipendenti statali — e chiarisco subito che vuoto che esiste in questo momento, potrà
sono compresi quelli della carriera ammini- essere accolto; non siamo però favorevoli a
strativa delle università — di accedere alla nuove norme che compromettano la riforma
dirigenza con le stesse modalità con cui vi della dirigenza.
Restringerei il termine previsto per la diaccedano i dipendenti amministrativi di taluni Ministeri, si propone di reintrodurre il sponibilità dei posti fissandolo al 30 giugno
sistema del merito comparativo relativa- al fine di evitare la possibilità di manovre
mente ai posti che si rendano disponibili non corrette che potrebbero sempre verifientro il 30 giugno dell'anno in corso. L'am- carsi in queste occasioni.
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11 nuovo testo dell'articolo 2 suscita malte
perplessità perchè riapre i termini per l'immissione nel ruolo ad esaurimento. Promuoviamo pure le persone in base ai posti disponibili vacanti, perchè c'è bisogno di efficienza nell'amministrazione; riaprire i termini
del ruolo ad esaurimento per dare solo miglioramenti economici senza corrispondere
effettive funzioni dirigenziali è cosa invece
che deve essere valutata e ponderata adeguatamente.
Quindi sul nuovo testo dell'articolo 2 presentato dal Governo ho delle perplessità,
tenendo anche conto che il ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 748 del 1972 è stato riaperto
con la legge n. 312 del 1980; riaprirlo ancora in quest'occasione sembra una esagerazione.
S A P O R I T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta del Governo risponde in parte ad alcune esigenze che già
in sede di discussione generale erano state
sollevate, tanto che sono all'attenzione dei
col leghi alcune proposte di emendamenti anche del sottoscritto che andavano appunto
in direzione di una soluzione transitoria. La
soluzione transitoria aveva una doppia funzione: da una parte quella di creare una
<
' normativa ponte » in attesa della riforma
della dirigenza statale, il che significa non
rinunciare alla necessità di una profonda riforma dell'amministrazione dello Stato attraverso il ruolo della dirigenza; dall'altra di
adeguare tutto il problema della dirigenza
della pubblica amministrazione a quanta è
avvenuto con leggi particolari in altre amministrazioni, che sono citate nella relazione
introduttiva che accompagna le proposte di
emendamenti. Si rinuncia al corso di formazione dirigenziale, al concorso speciale per
titoli, si rinuncia cioè a quegli strumenti che
erano stati visti come elementi di grande novita verso una dirigenza in veste diversa da
quella che era stata fino adesso. Si introduce il sistema dello scrutinio per merito comparativo che dovrebbe in qualche modo coprire questa fase transitoria e che è bene sia
fissato ad un punto certo, come previsto nell'emendamento che mi ero permesso di pre-
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sentare. Sono però d'accordo col relatore di
fissare il termine in parola al giugno 1982.
Forse potevamo completare la normativa
transitoria con alcuni elementi atti a permettere una rapida definizione degli scrutini. Se
il Governo non vuole accettare termini pre
cisi per la definizione di questi e si rimette
alla legge n. 583 del 1978 poco male. Però sarebbe opportuno valutare avendo un quadro
di conoscenza delle situazioni delle amministrazioni nelle quali si calerà la normativa
in esame.
Ho anche io delle perplessità sul secondo
articolo proposto, che ha un carattere di
transitorietà rispetto alla dirigenza dello
Stato. Tutte le volte che si toccano termini
connessi alla legge n. 312 del 1980 c'è sempre il pericolo di derogare a previsioni
generali, che si sa quando iniziano e non
si sa quando finiscono. Se noi vogliamo definire la legge così come approvata dalla Camera, dobbiamo predisporre una disciplina veramente transitoria per questa categoria.
Su queste novità i sindacati stanno discutendo, le forze politiche stanno discutendo.
Vuol dire che agli aventi diritto bisogna dare
una risposta ed avviare la riforma complessa.
Con queste osservazioni, esprimo parere
positivo sull'articolo 1 che viene proposto,
perplessità sull'articolo 2, parere favorevole sull'articolo 3 per l'immediata entrata
in vigore, e mi rimetto al Governo circa
la definizione di tempi più rapidi per l'attuazione del sistema degli scrutini per meriti
comparativi.
B O N I F A C I O . Voglio ringraziare il
Sottosegretario che nella sua illustrazione ha
già detto che quando si parla della dirigenza
si parla anche della dirigenza del settore
delle università. Qualche problema poteva
derivare da un'interpretazione rigida. Prendo atto del chiarimento, che in questo caso
riguarda anche la dirigenza delle imprese.
B E R T I . Devo esprimere le mie perplessità sul fatto che questa discussione si svolga
in sede deliberante, non avendo in effetti
avuto il tempo di approfondire gli aspetti
nuovi che si configurano con la presentazione
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di emendamenti. Confesso cioè di non avere
avuto il tempo — al limite è un mio demerito, ma tant'è — di verificare in quale rapporto si pone questo provvedimento con la riforma della pubblica amministrazione secondo
la legge quadro sul pubblico impiega che è
stata appena definita dalla Camera dei deputati.
O U A T T R O N E , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. C'è soltanto
un richiamo.
B E R T I . Mi interessava saperlo per
avere certezze là dove, allo stato attuale, sono
sorti dei dubbi. Prescindo dalla questione di
merito, che abbiamo già illustrato altre volte
e che, stante la mancata presentazione da
parte del Governo di un disegno di legge
organico per la dirigenza, ha visto formalmente impegnato il Governa stesso a provvedere in tal senso, a conclusione della discussione in Senato sul rapporto Giannini,
il 10 luglio 1980; il disegno di legge ancora
non c'è, e il provvedimento in esame, avendo carattere transitorio, potrebbe, conseguentemente, risultare incongruo rispetto al
testo definitvo concernente la dirigenza.
Per questo noi non siamo disponibili ad
approvare questo provvedimento in sede deliberante, e mi appello all'articolo 35 del Regolamento richiedendo che il testo in esame
venga rimesso all'esame nell'Aula.

Presidenza del Presidente MURMURA
M A N C I N O .
Sulla richiesta sollevata dal collega Berti sarà il Presidente a
decidere; credo peraltro che la sede deliberante presupponga un accordo generale da
parte dei vari Gruppi politici.
T
n questo caso il problema non è tanto se
deliberare in questa o in altra sede quanto il merito del provvedimento. Credo ohe
il Governo abbia tenuto conto dèi rilievi sollevati dalla nostra Commissione. Tra l'altro il testo originario del disegno di legge
non ha registrato nessun avanzamento pro-
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prio perchè vi erano grasse perplessità fra
i Gruppi politici In fondo, il Governo presenta emendamenti sostitutivi degli articoli 1 e 2 e propone la soppressione di tutto
il resto, che formava oggetto delle nostre perplessità.
Ci troviamo, perciò, di fronte ad un provvedimento che l'altro ramo del Parlamento ha già varato. Vorrei inoltre ricordare
al senatore Berti che nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la metà dei posti che si sono resi disponibili fra il 1° luglio 1975 e il 31
dicembre 1980 è stata conferita per anzianità. L'altra metà veniva accantonata, ma
non è stata mai utilizzata ai fini degli scorrimenti e degli avanzamenti: si dovevano
infatti tenere i famosi corsi di formazione
dirigenziale che non si sono tenuti, cosa
che è imputabile alla pubblica amministrazione, e non ai dirigenti o ai funzionari dello Stato. Il Parlamento votò allora la citata legge n. 583, in cui si stabiliva che
questo avveniva per merito comparativo
norma recepita interamente nell'articolo l,
sostitutivo del testo originario approvato
dalla Camera dei deputati e che consente di
utilizzare i meccanismi previsti dalla legge
n. 583 stessa.
Esiste un problema di merito anche rispetto alla novità degli emendamenti presentati dal Governo; si veda, ad esempio,
la posizione del Gruppo comunista, il quale non ha mai condiviso l'orientamento secondo il quale ogni tanto scatta il meccanismo del merito comparativo. La questione
è però di merito, non è una questione di
sede deliberante o meno, perchè in Aula voi
farete emergere egualmente il vostro dissenso sull'intero testo di cui all'articolo 1, e
probabilmente anche dell'articolo 2.
Tenuto conto dell'attuale clima politico,
questo comporta che coloro i quali non hanno alcuna responsabilità rispetto al mancato espletamento dei corsi si trovino sempre
in una posizione di subalternità, perchè queste carriere sono congelate da moltissimo
tempo, e la pubblica amministrazione ha invece bisogno della copertura dei posti pro-
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prio per mandare avanti, almeno, gli adempimenti di carattere corrente.
Ecco perchè pregherei il Gruppo comunista di non insistere sulla rimessione all'Assemblea del disegno di legge e di far valere
nel merito le proprie posizioni, che noi abbiamo apprezzato anche in occasione dell'approvazione della legge n. 583 del 1978. j
i
Q U A T T R O N E , sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio. Prima di
continuare a discutere sulla opportunità della sede deliberante o della rimessione all'Assemblea, vorrei dare due chiarimenti.
Il primo si riferisce all'intervento del senatore Saporito, che vorrebbe termini brevi.
Ora, il termine previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 1 perchè le amministrazioni provvedano allo scrutinio per merito
comparativo è sostanzialmente di sei mesi;
l'assegnazione dei posti dovrà avvenire entro il 30 giugno, e le amministrazioni hanno tempo per provvedere fino al 31 dicembre successivo. Mi auguro che almeno questo termine sia rispettato, cioè che le amministrazioni si rendano conto che dopo
i sei mesi non c'è più possibilità di procedere per merito comparativo, e quindi che
il termine va inteso nel suo senso più rigoroso e letterale. Oltre tutto sei mesi mi
sembrano un termine equo, che non potrebbe essere ulteriormente ridotto, perchè ciascuno di voi sa per esperienza ohe
soltanto il momento preparatorio per sistemare le carte, per preparare i fascicoli da
esaminare ai fini del calcolo per merito comparativo dei vari dipendenti implica già almeno tre o quattro mesi di tempo.
Se consideriamo che due di questi mesi
sono estivi e che bisognerà aspettare la definitiva approvazione del provvedimento, come modificato dal Senato, da parte della
Camera dei deputati, credo che ridurre il
termine a novanta giorni dal momento dell'entrata in vigore della legge sposti il termine oltre il 31 dicembre 1982 previsto.
Questi termini, li valuto in base alla proposta Pavan di fissare la data del 30 giugno 1982, relativamente al numero dei posti
disponibili. Nella legge quadro sul pub-
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blico impiego non è previsto alcun richiamo espressa alla legge sulla dirigenza. È
previsto, mi pare, un richiamo indiretto,
ossia il Parlamento ha impegnato il Governo, in sede di riforma della legge sulla dirigenza, a tener conto anche della dirigenza del parastato e degli enti pubblici.
Ricordo che la legge quadro riserva questa
materia alla legge. Un richiamo all'articolo 25 a fini futuri è una riconferma esplicita della sottrazione dello status della dirigenza alla contrattazione come regolata
dalla legge quadro.

|
P R E S I D E N T E . Attraverso una
• serie di leggi di settore, da ultimi i de, creti sulla polizia, si sono introdotti nuovi sistemi per l'accesso alla dirigenza. Si
1 procede con leggi settoriali anziché preve1 dere una disciplina univoca.
!
|

,

O U A T T R O N E , sottosegretario di
Stalo alla Presidenza del Consìglio. Univoca
c'è già stata, perchè la scadenza dovrebbe
! eri a essere al 30 giugno di quest'anno.
1

P R E S I D E N T E . Alla luce di qxie; sie considerazioni, se il Gruppo comunista
insiste nella sua richiesta di passaggio alla
, sede referente, poiché tale Gruppo raggiun| gè il quinto dei componenti della Commis!
sione, non ci si può opporre alla richiesta.
i Dai a l'urgenza e la delicatezza della materia, e tenendo presente U fatto che le assej gnazioni si fanno a insindacabile giudizio
j della Presidenza del Senato, ritengo che una
!
decisione in merito possa essere rinviata ad
un momento successivo. È preferibile controllare prima se, nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti, sia possibile raggiungere un risultato che non susciti opposizione. Solo in seguito ritengo si
1
possa avanzare la richiesta di passaggio in
!
sede referente
i

I
B O N I F A C I O . Mi pare di capire
che in sede di interpretazione dell'articolo 1
nel testo attuale o attraverso un emendaman-
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io si vorrebbe sostenere la tesi secondo la
quale, ad una certa scadenza temporale precisa, la pubblica amministrazione potrebbe
perdere la facoltà di procedere al metodo
comparativo.
Desidero in proposito fare un'osservazione di legittimità costituzionale. Se la legge
afferma che i posti disponibili ad una certa data sono disponibili per le promozioni
con il metodo comparativo e stabilisce chi
è legittimato a partecipare allo scrutinio per
merito comparativo, riconosce in testa ai soggetti, quanto meno un interesse legittimo.
Potrebbe accadere che, stabilendo una « ghigliottina » al di là della quale la pubblica
amministrazione non possa andare, vi sia
una violazione di tali interessi: basterebbe
infatti il ritardo di una convocazione nel lavoro del consiglio di amministrazione perchè chi ha quel diritto se lo veda contrastato. Si porrebbe, cioè, nelle mani della
pubblica amministrazione uno strumento
che potrebbe essere di arbitrio, di discreziio^
nalità massima e che potrebbe estrinsecarsi anche nel completare o meno il lavoro
entro una certa data.
Questo sarebbe contrario ai precetti della Costituzione. Una direttiva del Ministero
potrebbe far sì che le amministrazioni provvedessero con tempestività, ma non si può
riconoscere un interesse legittimo e farlo poi
dipendere dal comportamento libero della
pubblica amministrazione di procedere o meno alle promozioni.
P A V A N , relatore alla Commissione.
Ma un termine si deve imporre anche all'amministrazione per definire l'intero problema.
B O N I F A C I O .
L'amministrazione
ha l'obbligo di definire tutto. L'amministra™
zione ha l'obbligo di dar seguito alle domande. Sono dunque contrario al termine perentorio.
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S A P O R I T O . Tenuto conto della
delicatezza dell'argomento in discussione e
del fatto che il dibattito si svolge in sede deliberante, ritengo che gli emendamenti presentati dal Governo, che sconvolgerebbero il
testo approvato dalla Camera dei deputati,
meritino una particolare attenzione da parte
di tutti i Gruppi politici. Mi permetto pertanto di proporre che si chiuda la discussione generale, che si è già svolta con ampiezza, e che la prossima settimana si passi all'esame degli emendamenti.
M A F F I O L E T T I . Sono contrario
alla chiusura della discussione generale. Non
abbiamo volutamente insabbiato il disegno
di legge in discussione, ma esso è stato volutamente trascurato dal Governo perchè stava predisponendo il provvedimento sulla dirigenza, il quale non riesce ad essere definito. Ci si trova, dunque, in gravi difficoltà e non si possono fare previsioni temporali.
Una qualche discussione sul provvedimento
odierno bisogna pur farla; se la si vuol fare sugli articoli, non ho obiezioni. Conviene tuttavia mantenere aperta la discussione
generale, per mantenere aperto il confronto.
S A P O R I T O . Non ho alcuna difficoltà ad accettare tale proposta.
P R E S I D E N T E . In considerazione
di tutte le osservazioni che sono state fatte, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione, lasciando aperta ogni possibilità.
Poiché non si fanno obiezioni, il seguito della discussione è pertanto rinviato
ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 12,30.
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