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P À V A N . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, 1 elemento che più risalta quando si parla di
pubblica amministrazione italiana è che nel
suo complesso e nelle sue ramificazioni questa si presenta da molti anni come un'entità non riformata e o e non adeguala e non
più tempestiva ne] rispondere alle nuove
domande poste dalle istituzioni pubbliche,
dalle esigenze dei cittadini, nonché dalle autonomie locali.
Ritengo che la esauriente e qualificata relazione del senatore Vittorino Colombo abbia
già dato un quadro generale del pubblico impiego e della problematica connessa al disegno di legge che stiamo esaminando, che
ritengo esiga ancora un momento di riflessione fra noi.
11 rapporto Giannini nel 1979 ha già offerto al Parlamento l'occasione per rilevare
le principali carenze della pubblica amministrazione e per indicare anche i modi nei
quali dovrebbe esercitarsi un'attività riformatrice. AJcuni di questi sono anche accennati, quali il superamento dell ; arretratezza
delle tecniche di amministrazione, la produttività della pubblica amministrazione, la
eliminazione o riduzione almeno dei costi
occulti delle stesse etmministrazioni pubbliche.
La riforma di una pubblica amministrazione, però, e l'efficienza della medesima
si costruiscono con gli uomini, con le
persone, recuperando impegno, professionalità ad ogni livello, senso di responsabilità,
amore al lavoro, senso del dovere; recuperando il giusto rapporto fra diritti e doveri
del cittadino che opera nel settore pubblico
e che dalla collettività riceve la remunerazione, riconoscendo di fatto anche la pubblica amministrazione non soggetto di soli
doveri verso i suoi operatori, ma anche —
proprio in quanto rappresentante della più
vasta comunità civile — soggetto di diritti
verso i medesimi suoi operatori.
E proprio qui che si innesta l'esigenza di
una giusta e puntuale regolamentazione normativa ed economica del rapporto fra prestatore d'opera ed amministrazione. Una
regolamentazione, però, non autoritaria, non
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calata solamente dall'alto, cioè imposta, ma
invece conquistata con la partecipazione.
Il collega Vittorino Colombo si è sufficientemente soffermato sull'analisi storica
e sulle varie tappe che hanno caratterizzato
l'evoluzione dei rapporti fra dipendenti ed
amministrazione, particolarmente statale, e
che hanno portato a collocare come persone i lavoratori nel servizio pubblico.
La disciplina dei rapporti di lavoro, però, nell'ordinamento giuridico italiano si
fonda ancora su una molteplicità di fonti
normative che rappresentano il risultato di
un lento processo di stratificazione storica.
Giustamente la commissione Coppo ha
rilevato, a suo tempo, che la varietà delle
discipline dipende anche dalla separazione, che continua tuttora a permanere, tra
sfera di regolamentazione del rapporto di
lavoro privato e sfera di regolamentazione
del rapporto di lavoro pubblico, essendo
stata quest'ultima pressoché esclusivamente affidata a fonti di diritto d'origine statuale — queste le parole testuali della relazione — in conformità alla natura specifica del rapporto di impiego con lo Stato
e con gli altri enti muniti di potere d'impiego.
Questa separazione, per la verità, che ha
consentito di sottrarre, per lungo tempo, il
complesso mondo dei rapporti di lavoro
pubblico alla disciplina contrattuale collettiva, in questi ultimi anni si è attenuata, in
rapporto alla evoluzione in atto degli assetti normativi del pubblico impiego, che ha
registrato e registra un contatto maggiore
fra l'amministrazione pubblica e le organizzazioni sindacali in rappresentanza del personale
In questi ultimi anni la contrattazione collettiva relativa ai rapporti di lavoro di diritto pubblico ha avuto il merito almeno
per quanto riguarda gli enti diversi dallo
Stato, di ricondurre ad unità la disciplina
concernente il trattamento economico e gli
aspetti dello stato giuridico strettamente
correlati al trattamento economico, materia prima assai variamente regolata dai testi normativi adottati dagli stessi enti interessati. Pensiamo solamente ai diversi re-
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golamenti organici ed ai diversi trattamenti
economici che fino a qualche anno fa hanno
adottato i singoli comuni, i singoli enti locali in genere, direi anche le singole branche dell'amministrazione pubblica. In questi ultimi anni si è lavorato in questo senso,
senza una normativa precisa, più per prassi, più per volontà politica che per norme
precise di legge. Il disegno di legge che esaminiamo, pertanto, è opportuno per inquadrare tutta la materia e dare una base sia
alla parte politica che a quella sindacale, per
portare avanti un discorso coordinato nell'ambito di tutto il settore pubblico. Anche
se non rappresenta una riforma della pubblica amministrazione, ma solo un tentativo riformatore, può crearne la necessaria
premessa.
Fatte queste premesse, ritengo opportuno
accennare ad alcuni punti qualificanti del
disegno di legge.
In primo luogo viene esteso lambito della contrattazione collettiva. Non ci si limita
solamente agii aspetti rctributivo-economici, die erano già demandati alla contrattazione collettiva dall'articolo 9 della legge 22
luglio 1975, ri. 382, ma anche a quelli normativi. Credo che questa sia una previsione
importante che, se anche di fatto da alcuni
anni veniva attuata, particolarmente per gli
enti non statali, toglie la necessità di ricorrere all'adozione di un atto normativo primario —- come è avvenuto finora — anche
per il recepimento degli accordi di carattere normativo per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Ricordiamoci le numerose lamentele che noi stessi abbiamo sollevato per la impossibilità di pervenire con
la legge ad una omogeneizzazione in questa
materia, in quanto non si doveva scendere
in particolarità che dovevano, invece, essere demandate alla contrattazione collettiva,
Un secondo aspetto è quello per cui viene fatto assumere anche nel settore pubblico un ruolo da protagonisti ai sindacati, i
quali vengono ufficialmente fatti entrare
nelle vicende della pubblica amministrazione con assunzione da parte dei medesimi di responsabilità nella riforma della pub-
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blica amministrazione stessa. Prima ho accennato che stiamo discutendo una base
importante per la riforma della pubblica
amministrazione e la partecipazione delle
organizzazioni sindacali introdotta a questo punto significa anche una partecipazione di queste al lavoro di ristrutturazione
dell'intera amministrazione.
Il disegno di legge fa riferimento quasi
esclusivamente alle confederazioni CGIL,
CISL e UIL e sembra non tener conto sufficientemente anche della presenza di altri
sindacati autonomi alcuni dei quali hanno
una rilevante rappresentatività. Pensiamo ai
sindacati autonomi della scuola e agli stessi sindacati della polizia di Stato. A mio
avviso, potrebbe configurarsi un contrasto
con gli articoli 3 e 39 della Costituzione e
cioè con la libertà del singolo individuo
nella scelta della organizzazione sociale e
nella libertà di organizzazione. Pertanto,
vanno esaminati con particolare attenzione
gli articoli 5 e 6 del disegno di legge; anche
se da un punto di vista generale una preferenza potrà forse essere data a chi rappresenta globalmente il mondo del lavoro,
non possiamo, però, cozzare contro il dettato costituzionale.
Terzo punto: vengono individuati i soggetti della contrattazione sia sindacali che
pubblici. La elencazione è già stata fatta
analiticamente dal relatore. In questo quadro reputo importante e qualificante la configurazione delie attribuzioni che vengono
affidate, nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al dipartimento della
funzione pubblica. È la prima volta che in
una legge viene introdotto questo ruolo, e
devo dare atto alla Camera dei deputati di
averlo introdotto in modo molto più esplicito rispetto al testo primitivo. Anche se
collaudata ormai dalla prassi, l'investitura ufficiale era necessaria.
In merito, però, sono da farsi alcune osservazioni. La prima riguarda la mancata
indicazione della composizione della rappresentanza di parte pubblica per le trattative del comparto sanitario. È necessario,
a mio avviso, provvedere anche per questo
settore.
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C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), relatore alla Commissione.
Non esiste un
comparto della sanità; perlomeno, non se
ne parla.
P A V A N . Comunque, c'è un articolo
al riguardo, che però non configura quanto ho detto.
BONIFACIO.
dopo.
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P A V A N . Sì, però, mentre per tanti
altri settori viene elencata la composizione
di parte pubblica, per la sanità c'è un semplice riferimento. Può darsi che il Governo, nella relazione al testo del disegno di
legge, abbia tenuto conto del fatto che esiste già l'articolo 47 della legge n. 833 del
1978 che indica come deve essere costituita la rappresentanza di parte pubblica. Però, ritengo che una legge quadro di questo
genere, che prevede la composizione di altri comparti o di altre rappresentanze, debba tener conto anche di questo. Anche perchè, se non si precisa questo, l'ultima frase
dell'articolo 9, « È abrogata ogni contraria
disposizione », potrebbe ingenerare confusione.
Una seconda osservazione riguarda la rappresentanza delle regioni. A me sembra eccessiva la presenza di un rappresentante
per ogni regione nella contrattazione: significherebbe la presenza di circa venti persone. È vero che, attesa la competenza delle regioni, si potrebbe configurare la necessità di tale presenza, ma è anche vero
che nella conferenza delle regioni si indica la presenza di una sola rappresentanza,
ed attualmente, in alcuni settori, tali funzioni sono demandate a qualche rappresentante delle regioni nel loro complesso. Quindi, ritengo che la legge non debba prevedere la obbligatorietà della rappresentanza di
tutte le regioni.
Passo a trattare il quarto punto, relativo al raggruppamento dei vari settori della pubblica amministrazione in comparti.
Questo è un punto fondamentale. Ritengo,
infatti, che la configurazione del raggruppamento in comparti per la contrattazione col-

lettiva sia l'unico modo per arrivare ad
una maggiore omogeneizzazione sia della
parte normativa che della parte economica
esistenti attualmente nelle varie branche
dell'amministrazione dello Stato, ed anche
in tutti gli altri enti pubblici.
Vorrei fare in merito alcune osservazioni.
Io non comprendo perchè devono essere sentite le regioni per la configurazione dei comparti. Per il comparto per il personale delle regioni saranno sentite le regioni proprio
per questo aspetto; per tutto, però, mi pare che sia una questione che non ha motivo di esistere. Vuol dire complicare ulteriormente il problema.
Circa la configurazione dei comparti, ritengo che sarà opportuno modificare l'articolo 5, là dove dice « sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale », sostituendo la parola « confederazioni » con la parola « organizzazioni »; altrimenti, si rischia
di escludere gli altri organismi associativi.
Non comprendo, poi, perchè ci si limiti
ad una semplice comunicazione al Parlamento. Questa è una osservazione che mi
permetterò di riproporre anche in seguito.
Si tratta di una semplice comunicazione di
cose avvenute. Io non sono dell'avviso che,
su ogni provvedimento, si debba chiedere
il parere della Commissione competente;
ritengo però che, prima di affrontare tutta la problematica contrattuale, si debba
riferire al Parlamento sugli indirizzi generali adottati, in modo da avere direttive dal
Parlamento stesso. Altrimenti il riferire può
diventare inutile.
Il quinto punto riguarda la fissazione preventiva della compatibilità finanziaria, che
viene verificata di volta in volta dal Consiglio dei ministri. Ritengo che questa sia
una previsione importante perchè, anche
se apparentemente potrebbe apparire lesiva delle autonomie dei vari comparti (e
non ritengo che lo sia), gli enti locali e le
regioni devono necessariamente tener conto del contesto socio-economico del Paese.
Il sesto punto riguarda la fissazione della qualifica funzionale come modello organizzativo del pubblico impiego, e la previ-
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sionc che per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da
valorizzare la professionalità. Mi permetto
di osservare che è necessario fare molta
attenzione affinchè la qualifica funzionale
non valga solo come strumento retributivo.
Infatti, già nel 1979 lo stesso ministro Giannini, in sede di discussione alla Camera dei
deputati di questo disegno di legge, affermò testualmente che la qualifica funzionale non ha sempre dato risultati positivi, e
che, malgrado la buona volontà dei sindacati, la sua applicazione si è fin qui risolta in puro e semplice fatto remunerativo.
Sarebbe necessario, a mio avviso, definire,
nel provvedimento in esame, la qualifica
funzionale, in modo che in ogni contratto
si attribuisca a questa lo stesso significato.
Questo è un punto essenziale. È necessario
rimuovere l'attuale confusione terminologica, proprio per garantire la funzionalità
dell'istituto della qualifica funzionale. Non
mi sembra sufficiente che essa abbia avuto
collocazione in modo organico nella legge
n. 312 del 1980, in quanto, in tale contesto,
vale solamente per le amministrazioni dello Stato (infatti, la legge n. 312 del 1980
riguarda le amministrazioni dello Stato).
Non mi pare sufficiente, quindi, fare riferimento, per prassi, a quella legge. Bisogna
inserire questo punto anche nella legge al
nostro esame, affinchè valga per tutti i settori del pubblico impiego. Solo dando questo punto di riferimento certo possiamo costruire un ordinamento giuridico valido per
tutti.
Anche il concetto di profilo professionale
deve essere esplicitamente contenuto nella
legge. Alla contrattazione dovrà essere demandata solo la individuazione dei profili
professionali; ma la definizione del profilo
professionale deve trovare collocazione in
questa legge.
Il settimo punto di osservazione riguarda
]1 riferimento agli articoli principali dello
statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970)
per i diritti e le libertà sindacali per i dipendenti pubblici.
L'articolo 37 dello statuto dei lavoratori,
il quale enuncia certi diritti e garanzie fon-
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damentali di cui godono tutti i lavoratori
dipendenti, dispone infatti che le norme dello statuto stesso trovino piena applicazione
anche per i dipendenti degli enti pubblici
economici, mentre per i dipendenti degli
altri enti pubblici esso deve essere applicato solo quando « la materia non sia diversamente regolata da norme speciali ». La
giurisprudenza ha quasi sempre escluso che
le disposizioni dello statuto dei lavoratori
trovino applicazione per il personale statale. Nei confronti degli altri enti pubblici,
non economici, ha ritenuto invece che possano trovare applicazione solo quando le
disposizioni (legislative o regolamentari) applicabili a ciascun ente non contengano una
normativa che regoli la materia in modo
diverso o risulti incompatibile con le disposizioni dello statuto.
Con la norma introdotta, quindi, si fa
finalmente chiarezza in una materia che è
stata oggetto di contenzioso per tanto tempo. È da rilevare, però, che in materia di
diritti e permessi sindacali è necessario pervenire ad una omogeneizzazione fra le diverse normative esistenti al momento fra
i vari comparti, o settori, del pubblico impiego, nate in modo autonomo e in tempi
diversi, perchè ognuno voleva avere più di
quello che avevano altri, e non in base ad
un piano organico complessivo,
Sempre su questo argomento è da sollevare il problema dell'autoregolamentazione dello sciopero, sia per quanto riguarda
le procedure di composizione preventiva
dei conflitti, sia per quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto di sciopero,
in modo da assicurare il servizio in funzione degli interessi essenziali mediante una
apposita norma.
A mio giudizio, è necessario valutare l'opportunità di dare sanzione legislativa a potenzialità di responsabile autocontrollo e
partecipazione sindacale nella valorizzazione
della ricerca del momento consensuale della regolamentazione. Pertanto, è opportuno
l'ultimo comma dell'articolo 11, che prevede che i codici di autoregolamentazione
debbono essere allegati agli accordi. Altrimenti non si ha mai un punto di riferimento.
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BONIFACIO.
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P A V A N . È un impegno. Sappiamo
che, in genere, gli accordi vengono definiti
con atto amministrativo e non con legge;
però è sempre un impegno codificato.
L'ottavo punto riguarda mobilità, procedura di reclutamento, formazione e aggiornamento del personale.
A mio avviso, sono questi alcuni articoli
assai importanti del disegno di legge. L'articolo 19 parla di mobilità, però questa è
ancora prevista esclusivamente all'interno
di una unica amministrazione oppure fra
amministrazioni del medesimo ente. Mi sembra che — in questa fase di ristrutturazione dei servizi e degli uffici che tutte le amministrazioni e gli enti stanno attuando per
una maggiore efficienza — si debba parlare anche di mobilità fra enti diversi, proprio per non dover mantenere esuberanza
di personale in alcuni e carenza in altri.
In questo momento di restrizione della
spesa pubblica, credo che si debba tenere
conto di questo. Naturalmente, bisogna trovare norme che facilitino la mobilità, nel
rispetto delle autonomie delle singole amministrazioni.
Viene ribadita la previsione che il reclutamento dei pubblici dipendenti avvenga
per concorso. Questo nei gradi iniziali. Bisogna però precisare che la legge n. 312,
con una serie di norme transitorie, prevede
sostanzialmente l'immissione dall'esterno
dei cosiddetti « iniziali », mentre poi, proprio in base a queste norme transitorie,
particolarmente per lo Stato, difficilmente
si accede dall'esterno alle qualifiche superiori. Bisogna fare attenzione, proprio per
assicurare professionalità e scelte oculate
nelle pubbliche amministrazioni, che l'immissione dall'esterno possa avvenire per
qualsiasi qualifica e tramite concorso pubblico.
Certo, sarebbe opportuno anche rivedere
tutta la materia dei concorsi pubblici, perchè non mi sembra che il sistema attuale
consenta di valutare la preparazione dei cittadini che concorrono.
A questo punto si aggancia anche il discorso della formazione e dell'aggiornamen-

to professionale dei dipendenti pubblici;
un discorso che non riguarda esclusivamente l'amministrazione statale, ma che deve
riguardare tutto l'impiego pubblico nel suo
complesso. Ci sono aspetti peculiari che
senz'altro ogni ente ed amministrazione dovrà curare, però il Ministero per la funzione pubblica, in quanto punto di riferimento per tutta la materia relativa al pubblico impiego, dovrà valutare se non sia
il caso di riformare la Scuola superiore
della pubblica amministrazione o istituire
scuole di formazione di personale per le
pubbliche amministrazioni, non soltanto a
livello dirigenziale, ma anche intermedio;
tutti lamentano la carenza di strutture e la
impossibilità di offrire strumenti di adeguato aggiornamento e preparazione professionale: enti locali, regioni, eccetera, che esigono personale sempre più qualificato.
Circa l'esclusione di alcune categorie dalla contrattazione collettiva (dirigenza, polizia, militari, magistratura), stiamo attenti
alla dirigenza. In tutti i settori, escluso
quello statale, vediamo che nella contrattazione collettiva viene affrontato <anche il
problema della dirigenza. Nello Stato, invece, la disciplina dello status economico
della dirigenza è riservata alla legge. Negli
enti locali, regioni e enti parastatali (esclusi i direttori generali del parastato) la dirigenza è oggetto della contrattazione collettiva.
Stiamo attenti perchè o escludiamo la
dirigenza di tutti i comparti — e sono dell'avviso di farlo — o lo Stato deve dire per
primo la sua parola, essendo il « motore »
dell'intero settore pubblico. Dobbiamo rivedere le contrattazioni, perchè le soluzioni negli altri settori condrzionerebbero la
normativa della dirigenza dello Stato.
Per quanto attiene la contrattazione decentrata, non è sufficiente dire che essa è
delimitata negli accordi di comparto. La
esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che una norma simile, particolarmente
in enti con autonomia decisionale ha dato
la possibilità a tali enti (enti locali e regioni) di sconvolgere accordi fatti in sede
n a z i o n e . Abbiamo, ad esempio, i recenti
fatti di Genova ed alcune leggi regionali.
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Bisognerà accennare che la contrattazione decentrata riguarda solo l'applicazione
dei contratti nazionali e che comunque non
deve mai riguardare il trattamento economico. Naturalmente, md riferisco alle regioni a statuto ordinario e non a quelle
a statuto speciale.
Presidenza del Vice Presidente VERNASCHI
(Segue P A V A N ) . Quanto al ruolo
del Parlamento, vorrei un po' più di rigore.
Ritengo necessario che, in seno alle Commissioni parlamentari competenti, sia fatta una discussione preventiva sulla problematica generale — non dei singoli comparti o singole materie — connessa ad ogni
scadenza di contratto.
Il rapporto Giannini ci ha dato l'occasione per discutere tutta una problematica. Una
relazione sulle tematiche contrattuali, da
presentare al Parlamento per la successiva
determinazione di indirizzo, potrebbe essere utile alla contrattazione stessa e per porre limiti entro i quali la contrattazione deve mantenersi. L'informazione attraverso relazioni scritte, infatti, lascia il tempo che
trova,
Concludendo, ritengo che il disegno di
legge che stiamo esaminando raggiunga veramente un obbiettivo centrale: quello di
porre ordine nel settore delle fonti normative in materia di pubblico impiego. Il
mio giudizio è positivo, sia pure con le
osservazioni svolte. Ritengo che su questo
disegno di legge, che fondamentalmente deve rimanere così come è stato strutturato,
si possa lavorare bene e che con qualche
modifica possa venir fuori un testo basilare, capace di impostare, almeno per un
certo periodo e pur con quelle modifiche che
il Parlamento riterrà di apportare qualora
si riscontrassero carenze, tutta la materia
dell ordinamento giuridico-economico del
pubblico impiego.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione.
Signor Presidente, ritengo utile che si solleciti l'emissione del parere da parte di quelle Com-
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missioni che ancora non vi hanno provveduto.
P R E S I D E N T E . Non mancherò
di prendere le opportune iniziative in tal
senso.
J A N N E L L I .
L'impostazione del
testo, in linea di massima, trova consenziente il Gruppo socialista, che si riserva
peraltro di presentare emendamenti ai singoli articoli. All'articolo 6, ad esempio, riteniamo opportuno che, anziché parlare di
« categorie maggiormente rappresentative »,
si parli di « organizzazioni maggiormente
rappresentative delle categorie interessate ».
Riteniamo altresì che sia opportuno sostituire il testo dell'articolo 9 con il seguente: « Per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme e i procedimenti
della presente legge, fermo restando il disposto dell'articolo 47 della legge 23 dicembre
1978, n. 836 ». Il richiamo alla legge suddetta appare opportuno e giustificato da alcune considerazioni: il testo dell'articolo 9,
nella sua attuale formulazione, individua il
personale delle unità sanitarie come settore
di contrattazione distinto da quelli indicati negli articoli 6, 7, 8 e 10; tuttavia per
il personale in parola manca ogni disposizione in ordine alla rappreseli tanza della
parte pubblica. Il richiamo all'articolo Al
della legge n. 836 del 1978 elimina questa
grave lacuna. Le direttive per la regolamentazione delle questioni attinenti al personale di questo importante e delicato settore
sono state già fornite, fatti salvi i princìpi
generali e comuni del rapporto di pubblico
impiego, con la legge di riforma sanitaria
(vedi il summenzionato articolo 47), con
modalità che anticipano gli orientamenti
propri del presente provvedimento, elaborato all'incirca nello stesso periodo. Sembra
pertanto opportuno non pregiudicare, con
una disposizione che, per la sua genericità,
potrebbe dar luogo ad incertezze e ad interpretazioni applicative, i processi in atto
volti a definire in sede di contrattazione nazionale i complessi problemi del comparto.
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All'articolo 26, secondo comma, proporremmo di aggiungere, dopo le parole: « polizia di Stato », le altre: « e del personale
del ruolo sanitario appartenente ai profili professionali dei medici, dei farmacisti
e dei veterinari ». L'articolo 26 del disegno
di legge fa salve le normative di settore concernenti particolari categorie di pubblici dipendenti. Per i magistrati, soprattutto quelli ordinari, l'esclusione dalla legge quadro
sul pubblico impiego deriva necessariamente dalla Costituzione, che garantisce loro un
particolare stato giuridico, in quanto organo di uno degli ordini dello Stato. Ma negli altri casi si tratta di scelte discrezionali
del legislatore, per le quali è possibile individuare una sola finalità comune: quella
di tutelare la peculiarità di determinate funzioni in vista dell'importanza che le stesse
rivestono nella vita nazionale. Non si tratta soltanto di funzioni di ordine, e neppure,
per altro verso, di funzioni esclusivamente
statuali. In questo contesto trova la sua
naturale e necessaria collocazione il riconoscimento della peculiarità della funzione
di tutela della salute, precisamente individuata dall'articolo 32 della Costituzione.
L'esercizio di questa funzione è essenzialmente affidato ai medici per quanto concerne la prevenzione, diagnosi e cura, e al restante personale dei profili professionali
(farmacisti e veterinari) per la specificità
dei compiti loro assegnati.
Oltre a questi, signor Presidente, ci riserviamo di presentare eventualmente, nel prosieguo della discussione, altri emendamenti
B O N I F A C I O . Vorrei limitarmi, in
questo intervento in sede di discussione generale, a valutare alcuni aspetti della filosofia di fondo del provvedimento in esame. Esprimo in primo luogo un sincero apprezzamento per la circostanza che oggi esaminiamo una normativa che trova le sue
indicazioni di fondo nell'ordine del giorno
approvato dal Senato oltre due anni fa (ed
esattamente il 10 luglio 1980), e non dimenticando che tale ordine del giorno, anche
se riguarda molti altri problemi istituzionali, trova la sua origine in un rapporto specificamente rivolto alla valutazione della
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problematica concernente la pubblica amministrazione. Il provvedimento era invocato, in quell'ordine del giorno, come la
premessa essenziale per una riconsiderazione dell'intera disciplina della pubblica amministrazione. E, difatti, questa è una legge sul metodo, che lascia aperti i problemi
di contenuto, per affrontare i quali, però,
alcune precisazioni di metodo sono necessarie.
Lo scopo fondamentale al quale la legge
si ispira corrisponde alle grandi linee espresse nell'indirizzo formulato dal Senato in
quell'occasione. Tutto ciò ci deve indurre a
cautela nell'apportare modifiche particolari al testo, senza però precludere, ovviamente, la nostra possibilità di toccare alcuni
punti nodali, proprio nel rispetto della filosofia di fondo del provvedimento. Mi pare, infatti, che anche dall'intervento di taluni colleghi risulti con chiarezza un impegno a valorizzare le linee di fondo della
legge quadro. Il mio intervento, che sarà
breve, si limita a considerare solo alcuni
aspetti di carattere generale e soprattutto
aspettr di carattere costituzionale ai quali
dobbiamo dedicare una doverosa riflessione.
La prima osservazione si appunta sull'articolo 1 che, nel descrivere l'ambito di applicazione, fa riferimento ai rapporti tra lo
Stato e le regioni, sia quelle ordinarie che
quelle a statuto speciale.
Dirò subito che le soluzioni scelte dall'articolo 1 non appaiono tranquillizzanti Pei
quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, non vi è dubbio che, in forza dell'articolo 117 della Costituzione, lo Stato sia
legittimato a porre i princìpi nell'ambito
dei quali le regioni devono esercitare le
loro potestà legislative. L'articolo 1, peraltro, è immediatamente contraddetto dall'articolo 10, il quale prevede che la contrattazione per il personale dipendente
dalle regioni avvenga presso un organo accentrato. Qui c'è una sostanziale espropriazione della potestà legislativa delle regioni
a statuto ordinario. Lo Stato può imporre
princìpi direttivi, ma qui larga parte del
contenuto in riferimento a quanto può essere oggetto degli accordi collettivi viene
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avocato dalle regioni ad un organo, sia pu
re misto, ma che certo soppianta le com
petenze che dovrebbero spettare ai con
sigli regionali. Se il consiglio regionale fa
una legge nel rispetto dei princìpi che re
golano il proprio ambito di contrattazione
si sostituisce ai compiti attribuiti alla giun
ta regionale. Qui, insomma, sotto l'aspetto
di una legge che vuole fissare princìpi nel
l'ambito dei quali le regioni abbiano a le
giferare, si produce invece una vera e pro
pria espropriazione dei poteri delle regioni.
Questo ci deve preoccupare, e deve preoccu
pare — e questo risulta anche dalle cose
che abbiamo raccolto dal noto inventario
della Corte costituzionale — coloro che pen
sano alla grande confusione che si è creata
nei rapporti tra Stato e regioni in conse
guenza, soprattutto, del fatto che non sono
stati utilizzati i canali istituzionali previ
sti dalla Costituzione per i rapporti tra
Stato e regioni, ma sono stati utilizzati ca
nali diversi che hanno prodotto un effetto
gravissimo, non solo amministrativizzando
progressivamente le regioni, ma cinche de
terminando incertezze del diritto.
Per quanto riguarda le regioni a statuto
speciale, vorrei anche chiedere un chiari
mento al Governo. Che cosa si intende dire
qualificando questa legge « di riforma eco
nomica e sociale »?
È questa una clausola di estrema peri
colosità perchè conosciamo tutti la storia
della giurisprudenza costituzionale. L'inter
pretazione è stata talvolta nel senso di con
siderare la materia direttamente avocata
dallo Stato. Non mi pare che in questo ca
so si voglia fornire una tale interpretazio
ne, perchè, per esempio, nell'articolo 10,
al quale ho già fatto riferimento, non è
previsto che per le regioni a statuto spe
ciale, come per le regioni a statuto ordina
rio, vi sia una contrattazione accentrata
Credo che il secondo comma dell'articolo 1
voglia solo significare che le regioni a sta
tuto speciale, anche nell'esercizio delle even
tuali competenze esclusive, devono osserva
re i princìpi desumibili dalla presente leg
ge. L'articolo, infatti, tra il primo e il se
condo comma, riporta una variazione let
terale che ha il suo significato: mentre per
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le regioni a statuto ordinario parla di di
sposizioni della presente legge che costitui
scono princìpi fondamentali, per le regio
ni a statuto speciale parla di princìpi desu
mibili dalle disposizioni della presente legge
che costituiscono norme fondamentali.
A questo punto, per quel che riguarda le
regioni a statuto ordinario andrebbe svolta
un'indagine, volta ad accertare se veramen
te tutte le disposizioni di questa legge pos
sano assumere il rango di « princìpi fon
damentali »; infatti, signor Ministro, non
è sufficiente che la legge affermi che si
tratta di princìpi fondamentali perchè da
ciò venga esautorata completamente la po
testà legislativa regionale.
S C H I E T R O M A , ministro per la
funzione pubblica. Il testo è stato modifi
cato dalla Camera. Quello del Governo era
diverso.
B O N I F A C I O . Non vogliamo re
sponsabilizzare nessuno. Si tratta di indi
viduare le soluzioni che siano meno stravol
genti e più coerenti per il nostro sistema
amministrativo.
Ma rimane, comunque, grave che per le
regioni a statuto speciale venga lasciato al
l'interprete il compito di desumere daDe di
sposizioni della legge i princìpi che dovran
no costituire le norme fondamentali. P er
la mia esperienza, anche di giudice costitu
zionale, posso dire che addossare alla Cor
te costituzionale la individuazione, in una
legge così complessa, di princìpi, che poi
dovranno condizionare una competenza
esclusiva, è la strada peggiore che si pos
sa seguire, perchè significherebbe trasferi
re dal P arlamento alla Corte costituzionale
un potere che io definisco tipicamente po
litico P er quanto riguarda il secondo com
ma dell'articolo 1, se ci vogliamo muovere
nella logica della grande riforma economica
e sociale, dovremmo quanto meno identifi
care meglio quali sono i princìpi che si in
tendono fondamentali. Dobbiamo lasciare il
minor spazio possibile all'interprete, anche
perchè l'incertezza degli accordi da parte
delle regioni è di una gravità estrema ed
inoltre, come i colleghi che rappresentano
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le regioni a statuto speciale hanno constatato, le decisioni in materia, da parte della Corte costituzionale, intervengono a distanza di anni, con il rischio di paralizzare
le amministrazioni. Quanto ineuo dovremmo avere la capacità e la volontà di identificare ed elencare i princìpi fondamentali.
Ciò rientra nei compiti del Parlamento, se
lo stesso Parlamento non vuole abdicare alla sua lunzione per trasferirla ad altri organi, sia pure degnissimi, come la Corte
costituzionale.
Sempre nel predetto ordine del giorno
era chiaramente stabilito che la legge doveva identificare i confini tra le materie che
appartengono alla disciplina di legge e le
materie che possono essere attribuite alia
contrattazione collettiva. So bene che il primitivo testo all'esame della Camera dei deputati, con un'inversione logica estremamente pericolosa, attribuiva alla contrattazione collettiva tutto quello che non era
puntualmente attribuito alla legge. Fortunatamente, sotto questo aspetto, il testo
è stato corretto; però, a mio parere, occorrerebbe maggiore chiarezza e nei capoversi
corrispondenti alla disciplina di legge e agli
accordi collettivi sarebbe preferibile sopprimere le parole « in ogni caso » che non
hanno alcun significato se non quello di
ingenerare confusione. Inoltre, laddove viene trattata la disciplina di legge, all'articolo 2, aggiungerei alla elencazione le seguane ? parole: « ogni altra materia non puntualmente attribuita dall'articolo 3 alla competenza degli accordi collettivi »; in modo
che risulti estremamente chiaro che per le
materie non puntualmente previste, in via
generale, la competenza è della legge. La
competenza risei vaia alla contrattazione collettiva deve rivestire carattere di tassativita.
È necessario a questo punto dedicare un
momento di riflessione a quanto ha osservato il senatore Pavan circa la relazione al Parlamento, ex post, sul modo con il
quale le competenze del Governo sono state esercitate. Dobbiamo stare attenti: questo è un primo importante tentativo che
realizza un altro punto dell'ordine del giorno, quello della delegificazione, la quale ha
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il significato di restituire una sfera normativa al Governo. Non vorrei che la delegificazione — che mi auguro possa essere
estremamente ampia — facesse assumere al
Parlamento un ruolo che precedesse l'esercizio delle competenze da parte del Governo.
Deve essere chiaro che il Parlamento, in ogni
momento, può prendere l'iniziativa di dare
un indirizzo politico al Governo per l'esercizio delle sue attribtiizioni. Pertanto sarei
contrario ad istituzionalizzare ciò a livello
legislativo.
Vi è anche un altro aspetto sul quale
dobbiamo fare qualche considerazione. All'articolo 8 si fa riferimento all'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia, all'Unione
province d'Italia e all'Unione nazionale comuni comunità enti montani. Poiché è nostra
intenzione legiferare per gli anni futuri, suggerirei di usare termini più generali che
contemplino le figure, le unioni, le associazioni operanti nel settore che possono
subire cambiamenti nel tempo, fermo restando che nella legge rientrano quelli attualmente operanti. È buona metodologia
legislativa cercare di evitare che, nell'attuazione concreta per gli anni a venire, la
legge si trovi a dover essere modificata. A
questo riguardo, il testo dovrebbe subire
una modifica puramente formale, mentre invece problemi non di pura forma ma sostanziali derivano dalla formulazione dell'articolo 11 e dalla considerazione che viene data alla autoregolamentazione dello sciopero.
Devo richiamare l'attenzione del Ministro
e dei colleghi su alcuni aspetti. Anzitutto,
sul fatto che i codici di autoregolamentazione vengono allegati agli accordi collettivi.
Ciò va interpretato nel senso che l'autoregolamentazione non acquista una forza vincolante: non vi è alcun dubbio, non fanno
parte del contenuto degli accordi perchè,
se così fosse, sorgerebbero altri problemi;
e vi dico quali sarebbero. Ci sarebbe una
operatività erga omnes della regolamentazione dell'esercizio di un diritto fondamentale, quello dello sciopero; una regolamentazione erga omnes che però sorgerebbe da
una disciplina particolare di alcune associa-
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zioni sindacali. Questo, cari colleghi, non è
consentito.
Qui si parla di allegati. Sia ben chiaro —
e dobbiamo essere onesti con noi stessi —
che questa non è la disciplina dello sciopero.
Quello che mi preoccupa, però, signor Presidente, è un altro aspetto; cioè che il Governo, in forza di questa normativa, ha il
potere di rifiutare la trattativa con chi non
abbia provveduto all'autoregolamentazione
dello sciopero. Questo mi pare chiaro: è un
presupposto della stessa trattativa. Ebbene,
io vedo che in questa materia, così delicata, si aprono enormi spazi discrezionali per
le autorità di Governo.
Signor Ministro, ovviamente non mi riferisco a questo Governo; l'ho già detto prima: questa è una legge che vale per gli
anni futuri; non sappiamo nel futuro quali
saranno le autorità governative, che dovranno comunque godere della nostra fiducia. Ma il problema prescinde da questo.
La legge prevede che i codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, in ogni
caso (c'è molta passione per questo inciso!),
prevedano modalità di svolgimento tali da
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. Ma chi decide se una certa autoregolamentazione ha stabilito delle modalità tali da consentire la continuità delle
prestazioni indispensabili? Sarà il Governo
a deciderlo, con una sua valutazione insindacabile.
Questo lo dico per sottolineare che bisogna uscire dall'equivoco di soluzioni di grossi problemi che sono solo apparenti, e che
poi provocano alle classi lavoratrici danni
enormi. Il divieto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali è un divieto vigente, perchè la Corte costituzionale a suo tempo dichiarò la illegittimità costituzionale di quella
disposizione generale del codice penale (articolo 330), specificando « salvo il settore dei
servizi pubblici essenziali » (Corte costituzionale, 17 marzo 1969, n. 32). Questa indeterminatezza della legge — ed è indeterminata perchè è l'interprete che dirà se un certo sindacato si è preoccupato di garantire un minimo di salvaguardia degli interessi generali — ispira gli interventi occasionali della
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magistratura, che poi provocano delle reazioni, perchè sono interpretati come interventi arbitrali. Non si tratta peraltro dell'arbitrio dei magistrati, ma dello spazio che
una legge indeterminata lascia in una materia in cui la riserva di legge è particolarmente pregnante: la materia penale.
La mia preoccupazione è che scegliere
questa via significhi conferire al Governo
una larghissima discrezionalità, che potrebbe anche sfociare in arbitrio, che potrebbe
consentire di dire al Governo che una tale autoregolamentazione non garantisce l'interesse generale connesso ai servizi essenziali, senza che nessuno possa sindacare
(salvo, s'intende, il Parlamento).
Occorre dunque soffermarsr sul piano delie garanzie giuridiche, rilevando in materia
un diritto del sindacato, quello della contrattazione collettiva, fondamentale nel nostro sistema.
Signor Presidente, altri rilievi potrebbero
essere mossi; io mi limito a questi. Spero però che tutti avvertano la gravità di alcuni
aspetti; ci si dovrà muovere in una direzione che consenta di correggere certe cose,
non per sovvertire lo spirito della legge, tutt'altro, ma proprio per darle più vigore e
perchè contribuisca, in questa delicata ma
teria, alla certezza del diritto. Quanto meno
sul metodo col quale vanno affrontati i problemi del pubblico impiego, cerchiamo eli
non lasciare incertezze nell'ordinamento. Se
il metodo ha un valore, è proprio quello di
dare certezza perlomeno sul « come » si affrontano i problemi. Se invece contribuiamo
a rendere incerto anche il « come », il metodo, non ci muoviamo verso una riforma della pubblica amministrazione che la renda
nel complesso più efficiente.
Rassegno questi rilievi alla Commissione,
cercando poi di studiare la possibilità di
tradurre tali osservazioni in emendamenti
concreti.
SAPORITO
Signor Presidente, sarò
molto breve, rinviando alle osservazioni fatte dagli altri colleghi del mio Gruppo per
quanto attiene i singoli aspetti del problema in discussione.
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La relazione del senatore Colombo è stata
ricca, approfondita, non ha tralasciato alcuno degli aspetti del tema oggi in discussione; ed è stata anche ricca di spunti per
una riflessione, spunti che già sono stati
ripresi negli altri interventi, anche in quello del collega senatore Bonifacio.
Devo rilevare l'importanza di questo provvedimento, che si collega, sì, ad una presa
di posizione espressa anche da questa Commissione, da questo ramo del Parlamento in
sede di conclusione sul rapporto Giannini,
(ordine del giorno 10 luglio 1980), ma è anche il risultato di una lunga battaglia che le
organizzazioni sindacali hanno condotto negli ultimi anni per creare chiarezza, precisione e certezza di diritto nell'ambito del
pubblico impiego.
Non posso non sottolineare l'attesa delle
organizzazioni sindacali — pur avendo dei
dubbi su alcuni temi, non ultimo quello dell'autoregolamentazione del diritto di sciopero, di cui ha parlato il collega Bonifacio — di
veder definitivamente approvato questo provvedimento, che alla Camera ha avuto un amplissimo contributo da parte di tutte le terze politiche, delle organizzazioni sindacali,
del mondo della cultura.
Con questo provvedimento, si definiscono alcuni princìpi che renderanno più facile
affrontare la tematica del pubblico impiego,
e renderanno anche più agevole pervenire
ad un quadro di riferimenti generali, di cui
tante volte abbiamo parlato come di una
condizione indispensabile perchè nel settore
si possa portare avanti una riforma di ordinamento, che abbiamo posto al centro della riforma più generale della pubblica amministrazione. Se riusciremo a far marciare il cuore della pubblica amministrazione,
che sono poi i pubblici funzionari, di ogni
ordine e grado, sia pure con responsabilità
diverse, renderemo la pubblica amministrazione, in ogni suo aspetto, più rispondente
al ruolo nuovo che vogliamo far assumere
allo Stato, allo Stato di oggi, che non è li
mi tato all'erogazione dei servizi amministrativi, ma opera nei settori dell'economia,
acquisendo competenze, che, dopo lo Stato
liberale della fine secolo scorso-inizio secolo, comportano una lunga partecipazione al-
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10 sviluppo della vita sociale ed economica
del nostro Paese.
Dicevo della lunga battaglia, del lungo
confronto che si è avuto fra cultura, mondo
del lavoro, mondo della politica su questi
problemi. La posizione da noi assunta è
quella di vedere presto approvato questo
provvedimento, perchè ciò significa porre
un punto fermo nell'ampia discussione che
stiamo facendo su questa materia: un punto di certezza per il legislatore (si pensi ai
moltissimi provvedimenti, andhe settoriali,
esaminati in Parlamento), ma anche, direi,
per i lavoratori del pubblico impiego, che finalmente conosceranno i limiti e le compatibilità entro cui portare avanti le loro richieste. Questo provvedimento è anche uno strumento di semplificazione dell'azione dei sindacati, che qualche volta abbiamo ingiustamente criticato, ma che rappresentano un
aiuto essenziale anche per il Parlamento,
per definire normative che, senza l'apporto
e la vigilanza delle organizzazioni sindacali,
spesso non avrebbero l'adesione da parte dei
lavoratori, soprattutto dei lavoratori del
pubblico impiego, come dimostrano le vicende di questi ultimi giorni.
Vorrei trattare alcuni argomenti che rappresentano il nodo del problema su cui dobbiamo soffermarci; mi riferisco all'articolo 26 e all'articolo 5. Circa l'articolo 26, non
dobbiamo nasconderci che esso ha grande
rilievo rispetto a un problema di fondo: da
una parte, infatti, vi sono le istanze dei « direttivi » delle amministrazioni, che vogliono
una rivalutazione delle loro posizioni; dall'altra, quelle dei professionisti di tutte le
amministrazioni (Stato, parastato, regioni,
enti locali, unità sanitarie locali) che si vedono mortificati. L'articolo 26 rappresenta
un punto di equilibrio, perchè non fa altro
che rispecchiare la situazione così com'è,
stabilendo una normativa transitoria.
Non possiamo però nasconderci che uno
dei nodi che dobbiamo sciogliere sul piano
legislativo e sul piano politico è cosa devono essere i quadri direttivi intermedi della
pubblica amministrazione nei confronti della dirigenza e che ruolo devono ricoprire.
11 che significa che noi dobbiamo al più presto (sperando che l'altro ramo del Parla-
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mento faccia ugualmente) risolvere ri problema della definizione delle funzioni dirigenziali.
Indubbiamente la legge n. 70 del 1975 intervenendo sull'ordinamento preesistente,
ha creato una scissione nell'ambito di una
categoria che era invece unica. Infatti, mentre prima di tale legge chi vinceva un concorso per la carriera amministrativa sapeva di poter percorrere tutti i gradi, sino a
direttore generale, oggi abbiamo da una parte i funzionari direttivi e dall'altra la dirigenza. Sappiamo che, soprattutto negli enti
pubblici, vi sono molte rimostranze (i direttivi del parastato dicono di aver subito una
ingiustizia per l'intervenuta modifica di un
ordinamento che, a loro avviso, non poteva
essere modificato. E c'è la richiesta di una
disciplina transitoria per superare quella
che i direttivi stessi considerano una ingiustizia).
In sede di esame della normativa concernente strutture e procedure amministrative
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (divenuta legge n. 155 del 1981), per
sollevare la situazione dell'INPS, tentammo di far capire alle organizzazioni sindacali che bisognava predisporre qualche norma atta a sanare una situazione di ingiustizia esistente nei confronti dei direttivi del
parastato. Ci fu anche la resistenza delle organizzazioni sindacali e dei Ministri del governo dell'epoca, i quali non capirono che
era stato un errore rimandare alla contrattazione in atto la definizione della condizione dei direttivi. Si poteva, infatti, tentare
allora di ripristinare un sistema di ordinamento che oggi rappresenta un nodo da
sciogliere.
Se non risolviamo questo problema avremo una categoria di quadri intermedi dell'amministrazione che sarà sempre scontenta e il cui disagio non potrà essere soddisfatto da norme di facilitazione all'accesso.
S C H I E T R O M A , ministro per la
funzione pubblica. A onore dei Ministri che
mi hanno preceduto, debbo ricordare che
fino ad un anno fa i dirigenti del parastato
volevano rimanere nella contrattazione. Anche loro adesso si sono convertiti.
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S A P O R I T O . Il problema non è soltanto quello di rimanere nella contrattazione. Lo dico per le forze politiche, per le forze sindacali e per noi: se non risolviamo il
problema del destino che debbono avere i
quadri intermedi dell'amministrazione pubblica non riusciremo nemmeno ad affrontare il tema di fondo della dirigenza. Su questo occorre una decisione.
L'altro tema è quello dei professionisti
nella pubblica amministrazione. Ormai non
si parla più di professionisti del parastato;
i professionisti sono nelle USL, sono nello
Stato, nel parastato, negli enti pubblici, nelle regioni. Che disciplina dovranno avere
questi professionisti nello Stato? Rappresentano l'altro vertice di questo triangolo
su cui si fonda lo sviluppo della pubblica
amministrazione: dirigenza, professionisti
e quadri direttivi intermedi.
Noi sappiamo che i professionisti del parastato, dello Stato e degli altri comparti
della pubblica amministrazione vogliono
una precisa disciplina. L'articolo 26 non se
ne occupa. Sappiamo che c'è la richiesta
dei professionisti della pubblica amministrazione — perlomeno nella fase transitoria,
in attesa della legge di riforma della dirigenza, all'esame dell'altro ramo del Parlamento — di essere esclusi dalla contrattazione. Ed anche su questo qualcosa dobbiamo dire. Basta la formulazione speculare
che viene fatta nell'articolo 27, che non si
pronuncia a fronte delle due tendenze: da
una parte quella volta all'esclusione dalla
contrattazione, dall'altra quella di vedere inclusi anche i professionisti ed i direttivi.
Quale è la posizione che il Governo e le
forze politiche debbono prendere? Questi
sono i nodi da sciogliere per andare avanti
in una reale riforma del pubblico impiego.
Se non riusciamo a scioglierli, invano noi
tenteremo di porre ordine ed avere quel
quadro di riferimento di cui si parlava
poc'anzi. È di questi giorni il tentativo di
vedere estesi i benefici ad altre categorie,
perchè si ha la preoccupazione che essere
« nella legge » e non « nella contrattazione ^>
significa essere agevolati. Questo è molto
grave. Avevamo visto nella contrattazione lo
strumento più democratico per la definizio-
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ne di stati giuridici e trattamenti economici;
ci accorgiamo, invece, che il lavoratore pubblico preferisce affidarsi al Parlamento e
non alle organizzazioni sindacali.
Dobbiamo avere chiarezza in questo e non
dobbiamo dare la sensazione che il Parlamento riesce a dare di più rispetto alla contrattazione sindacale. Sono rispettoso del ruolo essenziale che hanno le organizzazioni sindacali e noi dobbiamo agire in modo da non
indebolire questa funzione di raccordo fra
classe politica, lavoratori ed organizzazioni
sindacali.
L'altro punto riguarda l'articolo 5. Viene
obiettato da più parti che, attraverso la formulazione di tale articolo, si tenti di creare
uno strumento per « decapitare » organizzazioni che non appartengono alle confederazioni. C'è una richiesta di emendamento in
questa direzione, che non respingerei sic et
simpliciter, ma che valuterei considerando
la ratio dell'articolo in questione. Se il processo è di certezza, omogeneizzazione e perequazione, l'articolo 5 è stato indicato come strumento per avere un fronte unitario
ed evitare lo spezzettamento. Questo basta,
però, ad eliminare altre organizzazioni, che
pure sono forti, del pubblico impiego, ad
escluderle dalla definizione dei compartimenti e quindi dai contenuti della programmazione? È un punto molto delicato. Non
vorrei che il Parlamento, con legge, si rendesse complice di una « decapitazione » di
organizzazioni che pure hanno il loro significato. Si pensi al mondo della scuola: la
formulazione adottata escluderebbe, a mio
giudizio, dalla contrattazione il comparto
della scuola, che è uno dei sindacati più
forti, ma ha la « disgrazia » di essere autonomo. Molta attenzione, quindi.
Veniamo al principio dell'autoregolamentazione. Sono d'accordo, in linea di massima e di principio, con le osservazioni del
relatore e del collega Bonifacio; però, questo è problema di vasta portata, e non possiamo nasconderci dietro i princìpi di formalismo per affrontare il nodo di un problema sacrosanto. Anche nel corso del dibattito svoltosi in Assemblea si è detto che,
se non si ha il coraggio di attendere a for-
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me di regolamentazione di sciopero, sia pure sotto la forma dell'autoregolamentazione,
i sindacati, in questo momento, senza una
« copertura » parlamentare e legislativa, non
potranno regolamentare la materia degli
scioperi se non mettendo a repentaglio la
loro già difficile funzione. Chi vive a Roma
sa che cosa hanno significato i recenti scioperi dei trasporti pubblici. Crediamo veramente e sinceramente che bastino i sindacati confederali per disciplinare questa materia? Noi dobbiamo aiutarli, se vogliamo rispettare la funzione che attribuiamo alle organizzazioni sindacali.
Ho pure qualche incertezza, ma riconosco
che è l'avvio di un processo di riflessione
sull'esercizio del diritto di sciopero e sulla
compatibilità, come giustamente diceva il
senatore Colombo, non tra il rapporto di
pubblico o privato impiego, ma tra i divieti
dell'erogatore di servizi e l'esigenza dei fornitori di quel servizio. Mi pare che il relatore operi una distinzione molto importante,
prescindendo dalla natura pubblica o privata del rapporto che lega il lavoratore chiamato ad erogare un pubblico servizio.
Per quanto riguarda l'articolo 1, non sono d'accordo con il senatore Bonifacio. Mi
pare che molto correttamente esso regoli
il rapporto tra Stato e regioni. I colleghi
debbono dirmi dov'è che si afferma che il
pubblico impiego è di competenza della regione.
M O D I C A . All'articolo 117 della Costituzione.
S A P O R I T O . Se il problema è quello
di prevedere una via di « fuoruscita » per le
regioni a statuto ordinario o speciale, per
avere delle contrattazioni integrative attraverso leggi, dico che la legge non avrà valore. Se si ammettesse che, una volta definito
il quadro generale dell'accordo per comparti, ciascuna regione, con propria legge, possa integrare tali accordi con benefici particolari, si creerebbe il caos nella pubblica
amministrazione.
M O D I C A . Ma questo non c'entra.
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S A P O R I T O . Questo tentativo è stato fatto perchè, avviata la definizione del rapporto con le associazioni rappresentative di
comuni e province, nonché con le regioni, le
regioni, per principio, hanno chiesto un « tavolo separato ». Tutti abbiamo chiesto che
cosa significasse tale « separatezza ». Comprendiamo che le regioni abbiano un ruolo
istituzionale e che abbiano strumenti di attuazione di certi accordi che non sono simili
a quelli dei comuni, delle province o delle comunità montane; ma se questo significa
avere una potestà, attraverso l'esercizio di
competenze normative, di integrare gli accordi, allora i grandi comuni chiederanno
la stessa cosa. Si pensa infatti forse che i
dirigenti del comune di Roma siano inferiori ai dirigenti della regione?
M O D I C A . Ma e e differenza tra il potere legislativo delle regioni e l'autonomia
comunale.
S A P O R I T O . Sì, la tengo presente,
ma le regioni devono rispettare e attuale i
contenuti della contrattazone con gli strumenti che sono loro propri e i comuni con
quelli loro propri; non vi può essere perù
differenza, perchè altrimenti la legge che
stiamo per approvare non avrà alcun valore. Non ritengo quindi opportuno che si
adotti una formula che consenta un potere
integrativo della contrattazione, creando
sperequazioni nelle categorie.
Per quanto riguarda le regioni a statuto
speciale, la Corte costituzionale, vagliando
un provvedimento della regione Sicilia con
il quale tale regione definiva, per i propri
dipendenti, una retribuzione superiore a
quella prevista per i dipendenti dello Stato,
ha stabilito che non potessero essere concessi livelli retributivi superiori a quelli dello Stato, perchè la materia rientrava tra
le norme economiche e sociali della Repubblica, le quali seguono parametri validi sia per lo Stato che per le regioni, com
prese quelle a statuto speciale.
B R U G G E R . È una decisione politica.
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S A P O R I T O . Ma vale per le regioni
a statuto speciale anche questo principio.
Se le regioni a statuto speciale non hanno
un limite in questa materia, vuol dire che,
per cinque vasti territori della Repubblica
italiana, questa legge non avrà valore, perchè anche quelle regioni daranno luogo ad
aumenti retributivi integrativi. Avrebbero la
possibilità, attraverso norme integrative, di
dare retribuzioni superiori a quelle contrattate. Le regioni hanno una posizione speciale, ma rispetto allo strumento di attuazione
dei contenuti e della sostanza della contrattazione non potranno superare i limiti della contrattazione stessa.
Se le norme non dovessero valere per le regioni a statuto ordinario, né per le regioni a
statuto speciale, io mi domando per chi varrebbero, in quanto avremmo una larga fetta
del comparto della pubblica amministrazione, appunto quella relativa ai dipendenti delle regioni a statuto ordinario e delle regioni
a statuto speciale, nella quale lo Stato non
potrebbe intervenire, non potrebbe armonizzare gli interventi, programmare le retribuzioni e porre limiti alla contrattazione. Se
è vero che i princìpi ispiratori del provvedimento, dei quali hanno parlato anche altri
colleghi, sono quelli della omogeneizzazione
e della perequazione, allora dobbiamo considerare attentamente l'articolo 1, primo e
secondo comma, il quale, sempre nel rispetto dei princìpi dell'autonomia delle regioni
in ordine all'attuazione del rapporto, non
deve rendere possibili privilegi e deroghe
che vanifichino lo sforzo di creare grandi
compartimenti e settori nel pubblico impiego secondo quelle esigenze omogenee e secondo quella mobilità e unicità di procedure e di assunzioni di cui abbiamo parlato.
Altrimenti dovremmo temere una fuga di
pubblici dipendenti nelle regioni dove potrebbero avere un trattamento economico
superiore a quello degli altri comparti del
pubblico impiego. Il principio dell'accordo
decentrato è previsto nel provvedimento, ma
come strumento da usare per situazioni specifiche e secondo i princìpi già sanciti dall'esperienza sindacale e dall'esperienza legislativa in materia di pubblico impiego. Non
si devono creare, però, altre forme di de-
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centramento regionale perchè in tal caso
la legge verrebbe a perdere gran parte del
suo significato.
B R U G G E R . Sarebbe necessaria una
legge costituzionale perchè, alla luce di
quanto prevede l'articolo 4 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, la tesi del
senatore Saporito non può essere accolta.
S A P O R I T O . Secondo l'articolo 4
dello statuto sopra richiamato, « in armonia
con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali, tra i quali è compreso quello delle minoranze linguistico-locali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha
la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie: ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto . . . ». Ai princìpi del provvedimento in
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esame si dà espressamente il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Con tale precisazione
non è possibile equivocare.
B R U G G E R . Il Parlamento non può
decidere quali sono le norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica. Se così fosse gli statuti autonomi
avrebbero una vita assai breve.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Se non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 12,35.
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