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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Norme transitorie per l'accesso alla qualifica di 
primo dirigente e per lo svolgimento dei corsi 
di formazione dirigenziale di cui agli artìcoli 
22 e 23 del decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748» (1423), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme transitorie per l'accesso alla quali
fica di primo dirigente e per lo svolgimento 
dei corsi di formazione dirigenziale di cui 
agli articoli 22 e 23 del decreto del Presiden
te della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 
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Prego il senatore Pavan di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, il di
segno di legge al nostro esame venne pre
sentato dal Governo in data 25 ottobre 1979, 
cioè prima dell'emanazione della legge 11 lu
glio 1980, n. 312, e viene a noi ora con nu
merose modifiche e integrazioni approvate 
dalla Camera dei deputati. 

Esso propone di modificare gli articoli 22 
e 23 del decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748, relativi all'acces
so alla qualifica di primo dirigente e allo 
svolgimento dei corsi di formazione dirigen
ziale. Per la verità la proposta governativa 
si limitava a modificare l'articolo 23, riguar
dante lo svolgimento dei corsi di formazio
ne dirigenziale, mentre la modifica dell'ar
ticolo 22 è stata introdotta dalla Camera dei 
deputati, accogliendo in parte proposte con
tenute in alcuni disegni di legge d'iniziativa 
parlamentare. 

Ai sensi dell'articolo 22 del decreto del 
Presidente dlela Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, l'accesso alla dirigenza (cioè alla qua
lifica di primo dirigente) avveniva mediante 
la partecipazione con esito positivo ad un 
concorso di formazione dirigenziale al quale 
erano ammessi in numero limitato (corri
spondente cioè ai posti disponibili più il 50 
per cento) gli impiegati delle corrisponden
ti carriere direttive della stessa amministra
zione con qualifica non inferiore a diretto -
re di sezione, o equiparata, con almeno cin
que anni di effettivo complessivo servizio 
in qualifiche superiori a quella di consiglie
re, o equiparata. Detti corsi dovevano es
sere tenuti a Roma, a cura della Scuola su
periore della pubblica amministrazione, e la 
durata di essi era di 14 mesi, di cui sei di 
applicazione presso amministrazioni statali 
o aziende pubbliche e private. Con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 
27 ottobre 1978 era stato bandito, in rela
zione ai posti vacanti del 1978, 1979 e 1980, 
il primo concorso per l'ammissione di 866 
funzionari al corso di formazione dirigenzia
le, l'inizio del quale era stato fissato, con lo 
stesso provvedimento, al 1° novembre 1979, 
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e il cui termine era pertanto previsto al 31 
dicembre 1980. Il decreto, registrato dalla 
Corte dei conti il 3 aprile 1979, è stato pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale I 'll aprile 

I dello stesso anno. 
J La Commissione esaminatrice, decorsi i 

termini di legge, aveva iniziato a giugno l'esa
me dei fascicoli personali dei circa duemila 

j candidati, preselezionati dalle singole ammi-
| nistrazioni. Molti Ministeri, peraltro, aveva-
| no segnalato le ripercussioni negative che 
I sarebbero derivate alla funzionalità dei ser-
; vizi ove si fosse proceduto all'effettuazione 
! del corso. I motivi addotti possono così sin-
[ tetizzarsi: nel numero rilevante di funzionari 

dei quadri intermedi (per lo più direttori ag-
| giunti di divisione), i quali avrebbero dovu

to lasciare il servizio per frequentare il cor
so; nel periodo di assenza dal servizio, ri
tenuto eccessivamente lungo, che la durata 
del corso comporta (14 mesi); nella conse-

| guente paralisi della funzionalità dei servizi 
specialmente degli uffici periferici (in parti
colare prefetture, pubblica sicurezza, servi
zi antincendi, uffici finanziari, eccetera); nel
l'età non più giovanile dei candidati, con 
evidenti implicazioni negative sia di carat
tere personale che familiare e conseguenti 
ripercussioni sullo svolgimento del corso. 

Da ultimo era stato fatto osservare, tenen
do conto dei pronunciamenti dei Ministri per 

I la funzione pubblica, prima il professor Gian
nini, poi l'onorevole Darida, nonché del pro
nunciamento del Senato in occasione del di-

! battito sullo stesso rapporto Giannini, che 
| era necessaria una integrale ristrutturazione 
1 della Presidenza del Consiglio e conseguen-
I temente delle funzioni e del numero dei di-
, rigenti, con la prospettiva di una riduzione 
! di quest'ultimo. Anche per questa conside-
j razione la durata dei corsi appariva eccessi-
I va. Alla fine il corso di formazione non è 
! stato più tenuto. 
I Nell'esame della proposta originaria del 

Governo e di quella dei singoli deputati, la 
I Camera è stata costretta anche a tener con

to dell'avvenuta approvazione nel frattempo 
| della legge 11 luglio 1980, n. 312, e quindi 
j dell'introduzione delle nuove qualifiche fun-
I zionali. 
| L'articolo 23 del decreto del Presidente 
| della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, 
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prevedeva, poi, come dovevano essere svolti 
i corsi, nonché come poteva avvenire Tarn 
missione ad essi. Vediamo ora le innovazio
ni proposte. 

La nuova normativa ha carattere di prov
visorietà, cioè fino all'emanazione delle n^j;-
ve norme sull'ordinamento della dirigenza 
statale. È da ricordare che, in occasione del
l'approvazione della legge n. 312 del 1980, i» 
Governo si era impegnato a presentare det
ta normativa entro il 31 ottobre 1980. Sia
mo, quindi, ancora in notevole ritardo. 

I corsi di formazione dirigenziale sono 
svolti dai singoli Ministeri interessati ai quali 
sono affidati e non più, quindi, dalla Scuo
la superiore della pubblica amministrazione, 
anche se questa ha un compito di supervi
sione dei corsi e se i programmi di questi 
ultimi nonché l'elenco dei docenti devono es
sere approvati dal Presidente del Consiglio, 
sentito il presidente del Comitato didattico 
della Scuola superiore della pubblica ammi 
nistrazione. 

La durata dei corsi sarà di soli sei mesi 
e quindi non più di 14, con la condizione che 
essi per almeno un mese, e quindi non più 
sei, devono svolgersi presso un'azienda pro 
duttiva pubblica o privata. 

È prevista comunque la possibilità che 
più amministrazioni possano concordare fra 
loro l'istituzione di un anico corso per ì 
propri dipendenti, oppure l'accorpamento in 
unico corso di più corsi in caso di numero 
limitato (meno di dieci) dei singoli corsi, nel 
qual caso l'accorpamento viene stabilito con 
decreto del Presidente della Repubblica. 

Il numero dei posti disponibili per l'am
missione ai corsi è quello dei posti dispo
nibili nella qualifica di primo di agente aiii 
data di conclusione del corso, più il cento 
per cento (con il decreto del Presidente del
la Repubblica n. 748 l'aumento era soltanto 
del 50 per cento). 

I corsi devono essere effettuati ogni anno 
e i relativi bandi devono avvenire entro il 
30 gennaio di ogni anno, anche se in prima 
applicazione vengono fissati 30 giorni dal
l'entrata in vigore della legge. 

Maggior valutazione viene riservata per 
incarichi e servizi speciali (venti punti in
vece di 18) e per lavori originali pubblicati 

concernenti i compiti d'istituto (15 punti in
vece di 12). Viene inoltre eliminata la va
lutazione delle idoneità conseguite in prece
denti corsi di formazione dirigenziale che 
prima era di cinque punti. 

Anche la composizione della commissione 
giudicatrice per l'ammissione ai corsi di for
mazione è cambiata. Poiché i corsi sono af
fidati ai Ministeri, esistono varie commis
sioni non più nominate dal Presidente del 
Consiglio ma dai Ministri interessati, con la 
presenza in esse di due magistrati ammini 
strativi, di un magistrato ordinario e sola
mente di un dirigente generale. Vi è quindi 
una forte presenza di magistrati. Secondo 
il decreto del Presidente della Repubblica 

! 30 giugno 1972, n. 748, vi era un solo magi
strato, presidente, tre dirigenti amministra
tivi e un altro funzionario aggiunto. L'inno 
vazione è, quindi, molto significativa. 

La commissione esaminatrice viene costi
tuita con decreto del Presidente del Consi
glio. Anche la sua composizione è diversa e 
prevede la presenza di due docenti apparte 
nenti airamministrazione interessata, di due 
docenti stabili della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione ed è presieduta da 
un magistrato amministrativo. Precedente
mente, invece, la commissione giudicatrice 
era formata dal collegio dei docenti ed era 
presieduta dal direttore della Scuola supe
riore stessa, e quindi non da un magistrato. 

Agli articoli 5 e 6 vengono previste norme 
particolari per il conferimento dei posti di 
primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1980 
e che si renderanno vacanti nel 1981. Per 
quelli vacanti al 31 dicembre 1980 è previ 
sto un concorso speciale per titoli al quale 
possono partecipare coloro che, sempre al 
31 dicembre 1980, avevano i requisiti per 
poter partecipare ai corsi di formazione di
rigenziale. Il concorso speciale deve ossei e 
indetto da ciascuna amministrazione entro 
30 giorni dall'entrata in vigore della presen
te legge e i criteri di valutazione dei titoli 
che in esso devono essere seguiti sono gli 
stessi previsti per la valutazione dei titoli 
per l'ammissione ai corsi di formazione. 

Per la copertura dei posti che si renderan
no vacanti nel 1981, ogni amministrazione 
dovrà provvedere all'effettuazione del corso 
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di formazione, ma al relativo concorso do
vrà provvedere contestualmente all'indizio
ne del concorso speciale per titoli per i po
sti vacanti al 31 dicembre 1980. 

Il disegno di legge, infine, prevede una de
lega al Presidente del Consiglio, di concerto 
col Ministro del tesoro, per l'emanazione dei 
corsi di formazione, di reclutamento e di ag
giornamento della pubblica amministrazione. 
La proposta relativa dovrà essere elaborata 
dal comitato direttivo della scuola stessa. 

Desidero a questo punto fare alcune os
servazioni. 

In via generale mi sembra che il provve
dimento in esame non favorisca né la ri
forma della dirigenza statale, anche se esso 
crea alcune condizioni a favore di molti fun
zionari dello Stato che da anni attendono 
una loro promozione, bloccata da circa due 
anni, né la riforma della Scuola superiore 
della pubblica amministrazione che, essen
do i corsi affidati ai Ministeri interes
sati, viene svuotata della sua tipica funzione. 

In particolare, poi, il distinguere tra gli 
appartenenti ad ima medesima qualifica fun
zionale (settima ed ottava) del nuovo ordi
namento fra coloro che, precedentemente a 
tale ordinamento, erano collocati in posi
zioni diverse, può creare quelche riserva di 
carattere costituzionale, in quanto, con l'en
trata in vigore della legge 11 luglio 1980, 
n. 312, ogni altra normativa in contrasto con 
questa è venuta a cessare. Potrebbe, pertan
to, aprirsi un non comune contenzioso in 
materia. 

Inoltre sembra eccessiva la presenza di 
magistrati amministrativi ed ordinari nello 
commissione giudicatrice dei concorsi per 
l'ammissione ai corsi, mentre limitatissima 
è quella dei direttori generali. Sembra poi 
di non poter accettare una commissione com
posta di un numero pari. Sarà opportuno 
revisionare tale composizione limitando la 
presenza di soli due magistrati amministra
tivi e portando a tre il numero dei direttori 
generali. 

Ancora perplessità suscita la previsione 
che i corsi vengano effettuati dai Ministeri 
interessati, ignorando di conseguenza l'esi
stenza della Scuola superiore della pubblica 
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amministrazione. A mio avviso, invece, è 
| necessario riportare il tutto alla Scuola stes-
j sa, anche se sarà necessario contestualmente 
I prevedere un riordinamento del suo organico 
1 e delle sue strutture organizzative e anche 
I se sarà opportuno mantenere la collaborazio-
I ne dei singoli Ministeri. 
, Per quanto riguarda la norma transitoria 
] di cui all'articolo 5 per la copertura dei po-
| sti dì primo dirigente \ acanti al 31 dicembre 
1 1980, se non è opportuno introdurre l'istituto 
1 del merito comparativo limitato agli appar-
1 tenenti ai ruoli ad esaurimento (come vorreb-
» bero molti degli interessati), è necessario pe-
! io stabilire per la commissione giudicatrice 

tempi brevi per l'espletamento dell'esame dei 
titoli (60 o 90 giorni al massimo). 

* Sempre a tale riguardo non mi sembra che 
, vada verso gli interessi delle amministrazio

ni il limite del numero dei concorrenti fis-
! sato al punto 2) dell'articolo 5. Se viene in-
| trodotto il sistema del concorso speciale per 
1 titoli, anziché quello per merito comparativo, 
i onde dar modo alle amministrazioni di sce

gliere veramente persone professionalmente 
Ì preparate, è opportuno che venga data a tut-
• ti coloro che si trovano nelle medesime con

dizioni la possibilità di essere valutati, a pre
scindere dal numero dei concorrenti. Ciò 

[ sarebbe utile anche ai fini della celerità dei 
1 lavori, perchè si eviterebbe una doppia va

lutazione. 
Sappiamo tutti ormai che uno dei punti 

contestati è la normativa prevista all'arti
colo 5. Viene, infatti, sostenuto che tale 

I disposizione penalizza in particolar modo le 
aspettative dei funzionari pervenuti alla qua
lifica ad esaurimento per effetto del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 748, de
stinato ad esaurirsi entro il 31 dicembre 
1980 e che invece negli anni è andato via 
via rimpolpandosi. Al riguardo sarà oppor-

! tuno soffermarsi. 
Il provvedimento, quindi, pone alcune per

plessità ma, date le esigenze del servizio di 
varie amministrazioni statali, esso va esa
minato e possibilmente approvato apportan
do le modifiche ed integrazioni, anche so
stanziali, che mi sono permesso di indicare 
nelle osservazioni testé fatte. 
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P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena- ! 
tore Pavan per la sua esposizione e dichiaro 
aperta la discussione generale. 

M A F F I O L E T T I . La relazione del j 
senatore Pavan ha sottolineato sostanziai- ì 
mente il valore positivo di questo disegno j 
di legge. Sono però dell'opinione che sia 
difficile oggi fare proposte vere e proprie | 
di modifica, ma non perchè siamo in secon
da lettura e in sede deliberante. Mi sento 
un po' sempre incerto quando si assume la j 
responsabilità di troncare un iter legislativo ! 
e di rimettere tutto in discussione in una 
materia così delicata dove, a prescindere dal- | 
le imperfezioni del disegno di legge, ci sono I 
stati fatti scandalosi: cioè, la violazione del- } 
la legge sulla dirigenza, le promozioni per 
scorrimento, e una serie di pressioni per 
buttare per aria cmel minimo di impalcatu- I 
ra che la legge sulla dirigenza aveva creato I 
affinchè l'accesso alla funzione dirigenziale 
fosse legato alla Scuola superiore della pub-
glica amministrazione, e sappiamo che que
sto non è voluto da certi settori. 

II fatto che si sia conciliata l'esigenza 
urgente di coprire i posti vacanti alla data 
del 31 dicembre 1980 e quella di far fun
zionare in qualche modo i corsi costituisce 
un equilibrio abbastanza dignitoso, anche se 
io non ne sono soddisfatto: a mio avviso, 
è quanto mai urgente una riforma della di
rigenza statale e della Scuola superiore del
la pubblica amministrazione così come è 
indicato nel rapporto Giannini. 

Nel disegno di legge si propone di far j 
durare j corsi 6 mesi, rendendoli più fun
zionanti in questa diarchia della Scuola su
periore e del Ministero, creando un mecca
nismo che alimenta un genere di informa
zione professionale che tende ad eliminare I 
quel carattere di ripetitività accademica che I 
i corsi potevano presentare. 

Per quanto riguarda la commissione esa
minatrice, sulla quale ha espresso una riser
va il collega Pavan, devo dire che ritengo 
sia estremamente difficile modificare la nor
ma contenuta nell'articolo 2. Un minimo di 
indipendenza viene assicurata; se la commis
sione giudicatrice fosse stata composta pre
valentemente da direttori generali, sarebbe 
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stato certamente peggio. Non difendo il prin
cipio che nelle commissioni debbano essere 
sempre presenti magistrati (lo abbiamo cri
ticato più volte), ma di fronte alla transi
torietà della norma e poiché è opportuno 
che le commissioni siano il più possibile 
indipendenti dalla burocrazia cui si riferi
sce il concorso, non ne farei una questio
ne. Data la transitorietà della normativa, 
avremo modo di superare le perplessità che 
il relatore registrava con la riforma della 
dirigenza statale che è opportuno sia presto 
esaminata dal Parlamento, tanto più che il 
ministro Darida aveva cominciato a pre
parare un articolato su questo problema. 

Le imperfezioni del disegno di legge in 
discussione si possono ritenere sanate te
nendo presente che il provvedimento va in
contro ad esigenze abbastanza equilibrate 
alle quali ho accennato. Del resto, ci oppor
remmo, non solo formalmente, ad ogni dise
gno di legge che provvedesse semplicemente 
ad una copertura dei posti col vecchio mec
canismo delle leggine. 

M A N C I N O . Mi rendo conto che, do
po una situazione di inerzia assoluta, è sta
to fatto qualche passo avanti con l'introdu
zione di una norma transitoria per l'accesso 
alla qualifica di primo dirigente, anche se si 
snatura, sia pure precariamente, la funzio
ne della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. 

Stiamo riconducendo all'interno delle sin* 
gole amministrazioni il perfezionamento, che 
ha un senso nella misura in cui si faccia ri
ferimento alla situazione di fatto esistente; 
non ha senso se si guarda complessivamen
te alla strategia che la Scuola superiore 
della pubblica amministrazione avrebbe do
vuto perseguire per una qualifica della di
rigenza nelle amministrazioni dello Stato. 
Va però rilevato che, una volta definito que
sto disegno di legge, occorrerà una partico
lare attenzione del Governo verso la Scuola 
superiore; si correrà altrimenti il rischio 
di settorializzare la formazione dei no
stri dirigenti, che è un bene dal pun
to di vista delle specificità delle attribu
zioni ma complessivamente è un male, 
ove si presti attenzione al migliore assetto 
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della pubblica amministrazione Approfitto, 
pertanto, della presenza del Sottosegretario 
per sottolineare questa esigenza più volte 
espressa dalla Commissione affari costitu
zionali: dobbiamo non soltanto introdurre 
norme transitorie (certamente è preferibile 
il regime di queste norme rispetto al « non 
regime » di prima), ma anche creare le con
dizioni per rivedere tutto l'assetto struttu
rale della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione attraverso una disciplina 
che ha formato oggetto di parecchi dibattiti 
nella nostra Commissione. È necessario pre 
stare particolare attenzione a tale proble
ma perchè il funzionamento della Scuola 
non è soddisfacente: sarebbero opportune 
alcune modifiche sostanziali circa l'accesso, 
la durata dei corsi, la regolamentazione re
lativa alla classe docente, che consentano 
di recuperare almeno la strategia del de
creto del Presidente della Repubblica n 748, 
invece di registrare stati di fatto alla fine 
di ciascun anno solare. 

P A V A N , relatore alla Commissione 
Mi sembra di aver accennato nella relazione 
a modifiche relative ad alcuni punti. Occor
re vedere come collegare maggiormente que
sti corsi, sia pure organizzati dai singoli Mi
nisteri, con la Scuola superiore. Per quanto 
riguarda la commissione giudicatrice previ
sta dall'articolo 5, sarebbe opportuno indi
care termini precisi. 

V E R N A S C H I . Nella relazione del 
senatore Pavan, nonostante un giudizio com
plessivamente positivo sul provvedimento, 
si adombrava però l'idea di modificare al
cuni punti. Non credo, pertanto, che si pos
sa approvare subito il provvedimento. Do 
vremo, a mio giudizio, chiedere al relatore 
se ritiene o meno di dover tradurre in emen
damenti quelle indicazioni; potremmo in 
un'altra seduta eventualmente valutarli ed 
approvarli se li riterremo accettabili. Si po
trà, altrimenti, condividere la proposta del 
senatore Maffioletti a favore di una imme
diata soluzione transitoria; comunque, var
rebbe la pena di valutare gli emendamenti 
che intende proporre il relatore per vedere 
se corrispondono ad un disegno che è an
che quello nostro di partenza, 

Q U A T T R O N E , sottosegretario dì 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Abbiamo poco tempo a disposizio
ne, ma l'occasione è estremamente im
portante anche perchè il Governo ha ac
cettato alla Camera ieri il termine del 
31 dicembre 1981 per il nuovo tratta
mento economico della dirigenza statale. 
Questo indica necessariamente l'obbligo di 
presentare un disegno di legge sulla diri
genza entro breve tempo per impedire che 
il 31 dicembre i dirigenti statali debbano 
tornare al vecchio trattamento; pertanto, un 
momento di riflessione sul problema com
plessivo della dirigenza, sui modi di acces
so, sarebbe forse necessario perchè temo 
sempre che il provvisorio costituisca un pre
cedente grave ai fini della soluzione defi
nitiva. 

Devo altresì far presente che la logica del 
disegno di legge approvato alla Camera è 
quella di colmare un vuoto che si è deter
minato il 31 dicembre 1980, data in cui so
no avvenute le ultime promozioni per me
rito comparativo. Il provvedimento presen
ta un contenuto un pò strano, prefiguran
do due possibilità diverse: la prima riguar
da i primi 570 posti (ma questo è un di
scorso che merita più ampio respiro) dì 
accesso alla dirigenza tramite soltanto un 
concorso per titoli (si tratta poi di vede
re se è opportuno che la commissione 
esaminatrice sia quella prefigurata all'ar
ticolo 2 del disegno di legge al nostro 
esame, o se è invece preferibile trova
re tuia forma più snella che consenta 
un rapido espletamento delle operazioni di 
assegnazione dei posti stessi al termine del 
concorso per titoli); l'altra è l'istituzione 
provvisoria di corsi affidati ai singoli Mi
nisteri per quanto riguarda i posti resisi li
beri nel 1981. 

Complessivamente io sarei dell'idea di esa
minare con attenzione gli emendamenti e 
di riaprire il discorso nei termini generali 
e nelle prospettive, tenendo presente anche 
quanto ha deliberato ieri la Camera sul trat
tamento economico degli statali. 

Vi sarebbero diverse osservazioni da fare 
sul disegno di legge, che richiederebbero 
molto tempo. Il Governo, alla Camera, aveva 
presentato un articolato sulla Scuola supe-
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riore della pubblica amministrazione, rite
nendo che questa fosse l'occasione per af
frontare definitivamente il problema. Biso
gna infatti tenere presente che esistono più 
scuole del genere, molto settoriali: quella 
delle finanze, quella dell'interno e così via; 
per cui è necessario avere una visione com
plessiva della Scuola superiore nonché della 
dirigenza delio Stato, nel senso che dob
biamo comprendere se bisogna formare di
rigenti di settore oppure ritornare al vec
chio rapporto Giannini, esaminato dal Sena
to, il quale prevedeva la formazione di di
rigenti aventi capacità e potenzialità tali da 
consentire una visione generale dell'ammi
nistrazione della cosa pubblica. 

Ora tutto questo può avere scarsa inci
denza se il disegno di legge si limita a ri
guardare 700 persone. Vorrei però osser
vare che tale numero appare già elevato se 
dobbiamo porci come obiettivo la riduzio
ne del numero dei dirigenti, i quali sono 
attualmente 6.700, e che con il provvedi
mento andrebbero ad un numero comples
sivo di 7.400. Il problema è però costituito 
dal fatto che a diventare diinigeruti attraverso 
un concorso per soli titoli saranno una se
rie di funzionari dello Stato, certamente me
ritevoli ma che, con ogni probabilità, avran
no già raggiunto un'età ragguardevole: in

fatti il concorso per titoli offre certamen
te un 90 per cento di certezza d'assegna
zione ai funzionari provenienti dai ruoli ad 
esaurimento, sia pure con tutti gli esperi
menti finora tentati per far passare avanti 
funzionari particolarmente valorosi. Ciò crea 
quindi notevoli preoccupazioni. 

Credo allora che, se si volesse tracciare 
una linea, ciò potrebbe essere fatto in modo 
più compiuto ricordando che molte delle 
condizioni prospettate alla Camera sono sta
te concordate dai Gruppi per una situazione 
che oggi si va sempre più evolvendo. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che, allo 
scopo di ben ponderare le proposte di mo
difica prospettate, sia opportuno rinviare la 
discussione del provvedimento. In tal modo 
anche il rappresentante del Governo avrà 
la possibilità di approfondire eventuali emen
damenti. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 9,50. 
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