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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 

« Legge quadro sul pubblico impiego » (1952), appro
vato 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: 
« Legge quadro sul pubblico impiego », già 
approvato dalla Camera dei deputati . 

Prego il senatore Vittorino Colombo di ri
ferire alla Commissione sul disegno di legge. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), 
relatore alla Commissione. Il disegno di leg
ge sul pubblico impiego è stato licenziato 
dalla Camera dei deputat i dopo una lunga 
ed ampia discussione, il cui punto di parten
za è stato il disegno di legge presentato dal 
Governo l'S ot tobre 1979, che era stato a 
sua volta preceduto da un al tro disegno di 
legge, sostanzialmente di uguale contenuto, 
presentato dal Governo presieduto dall'ono
revole Andreotti alla fine della set t ima le
gislatura. 

Nell 'affrontare un disegno di legge di co
sì ampia porta ta , ho avuto la curiosità per
sonale di risalire, nella storia legislativa del 
nost ro Paese, a provvedimenti che in qual
che modo abbiano caratterist iche analoghe, 
cioè provvedimenti di carat tere generale in 
mater ia di pubblico impiego, e sono quindi 
arrivato, andando a r i t roso nel tempo, fino 
al testo unico del 1908 relativo agli impie
gati civili dello Stato. Esso suddivideva i 
dipendenti statali in amministrat ivi , di ra
gioneria e d'ordine, a t t r ibuendo gradi che 
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si ottenevano in funzione del merito e clas
si che si ottenevano in funzione dell'anzia
nità, requisito questo che, a parità di condi
zioni, costituiva anche elemento determinan
te per l'applicazione del principio gerarchi
co che improntava sostanzialmente quell'or
dinamento. 

Venendo verso i nostri tempi, i provve
dimenti di carattere generale successivi so
no i regi decreti del 1923, i quali ovvia
mente — basta fare riferimento alla data 
per rendei sene conto — riaffermavano l'im
postazione rigidamente gerarchica dell'ordi
namento del pubblico impiego, modifican
done la classificazione nei senso di suddi
videre i] personale statale nei tre gradi A, 
B, C in relazione al titolo di studio acqui
sito, mantenendo la suddivisione in gradi 
e riaffermando pienamente, anzi, rafforzan
do in qulache modo un principio gerarchi
co che in una certa misura veniva awici-
nando l'ordinamento a quello militare. 

Va ricordato che è del 1923 anche un al
tro importante provvedimento, non di ca
rattere generale, che riguardava i dipenden
ti statali: l'affermazione normativa de1 la 
competenza esclusiva del giudice ammini
strativo in materia di pubblico impiego. 

Tralascio di fare la storia minuta di al
tre norme di carattere particolare. 

Dopo i citati provvedimenti di carattere 
generale, il "punto di partenza per continua
re il discorso nel periodo successivo non 
può essere, ovviamente, che la Costituzione 
repubblicana. 

Ricordo gli articoli della Costituzione che 
trattano di pubblico impiego. L'articolo 54 
stabilisce che tutti i cittadini devono essere 
fedeli alla Repubblica ed osservarne la Co
stituzione e le leggi, ed aggiunge che i cit
tadini cui siano affidate pubbliche funzioni 
hanno il dovere dì adempierle con disciplina 
ed onore. 

L'articolo 97 fa esplicita riserva alla legge 
per quanto riguarda l'organizzazione degli 
uffici, con la formula ben nota: « in modo 
che siano assicurati il buon andamento e 
l'imparzialità dell'amministrazione ». Aggiun
ge altresì che nell'ordinamento degli uffici 
siano determinate le sfere di competenza, 
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei 

funzionari. Precisa che l'accesso deve avve
nire mediante concorso, salvo i casi stabiliti 
dalla legge. 

All'articolo 98 si parla ancora di pubblici 
dipendenti per ribadire che gli stessi sono 
ai servizio esclusivo della nazione. 

All'articolo 28 si precisa che i pubblici 
dipendenti sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e amministra
tive, degli atti compiuti in violazione di di
ritti, e si aggiunge che la responsabilità ci
vile è estesa allo Stato. 

Dagli articoli citati crede si possa rica
vare abbastanza agevolmente la considera
zione che l'ottica della Costituzione nei con
fronti dei pubblici dipendenti è un'ottica 
che guarda prevalentemente all'amministra
zione e alla funzionalità delia stessa, e me
no ai dipendenti in quanto lavoratori. È ben 
vero che l'articolo 35 della Costituzione sta
bilisce che la Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue forme ed attribuzioni, ed evi
dentemente questa dichiarazione di carat
tere generale non può comportare esclusio
ni nemmeno per quanto riguarda i dipen
denti statali, ma dove si parla particolar
mente di dipendenti statali sembra in qual
che modo prevalere il precedente punto di 
vista. Sembra inoltre, dalla disposizione di 
cui all'articolo 97 della Costituzione, emer
gere una preoccupazione relativamente al
l'ordinamento dei pubblici dipendenti, al
meno nei suoi aspetti fondamentali (perchè 
la dottrina generalmente considera la ri
serva dell'articolo 97 una riserva di carat
tere relativo e non di carattere assoluto). La 
prevista riserva di legge sembra rivestire 
natura garantistica, nei confronti di una 
prassi precedente che, attraverso lo stru
mento del regio decreto, lo strumento rego
lamentare, aveva avuto modo di interferire 
nello svolgimento dell'amministrazione: la 
preoccupazione, cioè, di sottrarre la buro
crazia agli abusi eventuali dell'Esecutivo. 

Dopo la Costituzione repubblicana, la sto
ria — per così dire — della legislazione in 
materia di pubblico impiego è molto ricca, 
ma non è mia intenzione svolgerla qui pun
tualmente né certamente in modo ampio. 
Credo però che qualche cenno sia oppor
tuno, anche per sottolineare taluni riferi-
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menti costanti che emergono spesso e che 
riaffiorano magari a distanza di molto tem
po. Non occorrerà qui citare gli studi del 
Ministero della costituente per la riforma 
dell'amministrazione, ma può, per esempio, 
essere interessante, ed anche suggestivo, ri
cordare uno studio del sottosegretario Lu-
cifredi del 1951. Allora il vice presidente 
Piccioni era incaricato della riforma della 
amministrazione e il sottosegretario Luci-
fredi a tale riforma era specificamente ad
detto. In quello studio, mentre si affer
ma di considerare necessario abbandonare 
totalmente l'ordinamento gerarchico del 
1923, si affaccia l'idea, sia pure senza pun
tuali precisazioni, del « grado funzionale », 
e di un'organizzazione basata sul grado fun
zionale. Si è trattato del primo discorso, del 
primo tentativo di definire un modello, o 
quanto meno la base di un modello orga
nizzativo che, evidentemente, ha avuto se
guito fino ai nostri giorni, dal momento 
che uno dei temi importanti del provvedi
mento in esame, come del resto della legge 
n. 312 del 1980 discussa a suo tempo, è 
proprio quello dell'inquadramento per qua
lifiche funzionali. 

Desidero ancora ricordare, per memoria, 
il testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, sul 
riordinamento delle carriere direttiva, di 
concetto, esecutiva, del personale ausiliario; 
all'articolo 2 si rinviene un'affermazione ge
nerale di un certo interesse: al grado o qua
lifica corrispondono diverse funzioni e diver
se responsabilità. 

Altro tentativo, che non divenne di carat
tere generale nella sua estrinsecazione con
creta, è quello degli anni tra il 1966 e il 
1970, la cosiddetta « trattativa per il riasset
to », la quale ha dato come primo frutto la 
legge delega n. 349 del 1968 per il riordi
namento dell'amministrazione, il decentra
mento delle funzioni, il riassetto delle car
riere e delle retribuzioni dei dipendenti sta
tali. È importante rilevare in proposito che 
a questo punto è già acquisita la convinzio
ne che il riassetto delle carriere e delle re
tribuzioni debba essere uno degli aspetti 
di un più ampio riordinamento riguardante 
ramministrazione nel suo complesso e il 
decentramento delle funzioni. La legge de-
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lega n. 349 non ebbe seguito pratico e 
fu « rinnovata » con la legge n. 775 del 
J970, la quale non portò al testo unico pre
visto, ma ad una serie di decreti delegati, 
Della legge n. 775 ricordo l'offermazione, al
l'articolo 6. riguardante il riordinamento 
delie carriere sulla base di qualifiche fun
zionali, « prevedendo ài massima una revi
sione del numero delle attuali », e quella di 
cui all'articolo 24 riguardante l'esplicita pre
visione di accordi come base di provvedi
menti legislativi in materia di pubblico im
piego. Del resto già nel 1968 la legge n. 132 
sul personale ospedaliero aveva esplicitamen
te previsto l'accordo tra rappresentanti della 
amministrazione e rappresentanti del per
sonale, organizzati nei sindacati, come pre
messa per provvedimenti in materia di trat
tamento economico. 

Questi princìpi hanno anche avuto attua
zione pratica, in modo certamente discuti
bile, in altre leggi. Per esempio, la legge 
n. 70 del 1975 sul cosiddetto parastato per 
quanto riguarda l'ordinamento del persona
le prevede la possibilità di accordi in mate
ria di trattamento economico ed anche ri
guardo alio stato giuridico, ma soJo per la 
parte non prevista dalla legge. Inizia, inol
tre, una estensione ai personale pubblico 
dipendente delle norme dello statuto dei la
voratori e, per la prima volta in una legge, 
si prevede anche la formazione di delegazio
ni della pubblica amministrazione, incari
cale di as t iare per di raggiungimento di ac
cordi come base di provvedimenti legislativi 
successivi. 

La base tuttora vigente in materia è la 
legge ii. 382 del 1975, la quale però all'ar
ticolo 9 precisa che la possibilità di accor
di è limitata al solo trattamento economico, 
mentre invece deve essere riservata alla leg
ge ogni normativa riguardante il recluta
mento, le carriere, le responsabilità, la di
sciplina, la durata, e contiene altresì l'af
fermazione della tendenza alla perequazio
ne tra diversi dipendenti dello Stato che 
svolgono funzioni analoghe. 

La Jeg^e ti. 70 per il parastato e la legge 
n. 382 citate sono quasi contemporanee, la 
prima precede soltanto di qualche mese la 
seconda. La legge n. 70 dà anche attua-
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zione al principio delle qualifiche funzio
nali, per la verità in un modo che oggi ri
sulta largamente discutibile e difficilmen
te accettabile come base per una legge at
tuale. 

Ricorderò, ora, molto rapidamente il pe
riodo 1976-1979 del cosiddetto lungo accor
do; questa fase triennale di trattative è quel
la che in sostanza ha portato, da un lato, 
all'accordo che ha costituito la base per la 
legge n. 312 del 1980, e dall'altro all'affer
mazione delia necessità di una « legge qua
dro », quella appunto che il Governo ha pre
sentato con sollecitudine nel 1978-1979 e che 
ora è stata trasmessa al Senato dalla Came
ra. Nel periodo sopraddetto, tra gli elementi 
importanti e rilevanti della storia minima 
che ho voluto tracciare in materia di pubbli
co impiego, ricordo la relazione finale della 
Commissione di inchiesta, presieduta dal se
natore Coppo, sulla cosiddetta « giungla re
tributiva »; la relazione riguardava in ge
nerale le retribuzioni di tutti i dipendenti 
pubblici e privati, ma non mancava di por
re attenzione specifica su taluni problemi 
particolari del settore pubblico; ricordo an
che il parere del CNEL sulle conclusioni di 
quella relazione che sottolineava, riconfer
mava e convalidava il principio della neces
sità di una graduale armonizzazione legisla
tiva tra il settore pubblico e il settore pri
vato. In questi anni vi sono stati anche 
provvedimenti di carattere particolare che, 
in qualche misura, si sono inseriti nella dia
lettica in corso, quali quelli del 1978 sugli 
enti locali, del 1979 sul personale delle fer
rovie, delle poste, dei telefoni, nei cui testi 
si sono tentate, però ogni volta in modo di
diverso e con particolarità anche contrad
dittorie, le vie dell'applicazione dei princìpi 
emergenti dalle lunghe discussioni, dai lun
ghi dibattiti. 

La legge n. 312 avrebbe dovuto costi
tuire il punto di arrivo per quanto riguarda 
l'attuazione degli accordi raggiunti a suo 
tempo. Il testo al nostro esame è evidente
mente un provvedimento di altro genere: lo 
stesso intendimento di rappresentare una 
« legge-quadro » dà conto del carattere ge
nerale e fondamentale di una normativa ta
le da fornire una cornice nuova a tutti i prov-
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vedimenti precedenti e che, in prospettiva, 
dia la possibilità di un discorso effettiva
mente unitario, secondo i princìpi, tante vol
te affermati, della omogeneizzazione delle 
norme sullo stato giuridico e della perequa
zione dei trattamenti retributivi per condi
zioni sostanzialmente equivalenti (ciò in una 
corretta valutazione della posizione del di
pendente pubblico e in quanto portatore 
di una funzione pubblica e in quanto la
voratore dipendente con problemi, per ta
luni aspetti, assolutamente identici a quel
li di un lavoratore dipendente da un'azienda 
privata). 

Indubbiamente, nel guardare al pubblico 
impiego il pericolo di porsi nell'una o nel
l'altra ottica in maniera esclusiva è sempre 
un pericolo presente. In questo senso il pas
sato ci segnala come quasi sempre fosse 
messo l'accento su una visione organica del
la pubblica amministrazione, i cui aspetti 
più salienti erano la struttura del pubblico 
impiego, le soluzioni organizzative ed anche 
la definizione della qualifica funzionale, la 
quale ultima, in una certa visione, riguarda 
esclusivamente, o quasi, l'organizzazione 
della pubblica amministrazione. Alla radice 
di una tale prospettiva vi è il presupposto 
che l'interesse della pubblica amministrazio^ 
ne coincida sempre con l'interesse generale. 

Dall'altra parte, c'è la visione cosiddetta 
lavoristica del pubblico impiego, che vede 
nel pubblico dipendente anzitutto il lavo
ratore; essa si rifa alla legge n. 300 del 1970, 
lo statuto dei lavoratori, all'articolo 3 della 
Costituzione, per ricercare anche a questo 
proposito la parità dei cittadini di fronte al
la legge, l'affermazione dei diritti di libertà 
dei lavoratori pubblici dipendenti, dei dirit
ti sindacali, mettendo l'accento su questi 
aspetti che, appunto, sono stati definiti la-
voristici. 

In via teorica, può essere facile distin
guere la definizione di disciplina dell'orga
nizzazione degli uffici dalla definizione di 
disciplina delle condizioni di lavoro; dovreb
be essere facile distinguere il concetto di 
funzioni nell'ottica dell'organizzazione am
ministrativa dal concetto di mansioni nel
l'ottica dell'organizzazione del lavoro, o ri
levare le concrete attività esplicate; distin

se 
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gueie leseieizio della 1 unzione pubblica dal
la prestazione di attività assimilabili a qual
siasi altra prestazione di attività di qual
siasi organizzazione pubblica o privata. In 
pratica, questo è molto più difficile, perchè 
i soggetti sono sempre gli stessi ed eviden
temente è impossibile scindere completa
mente i due momenti. La legge al nostro 
esame tenta la sintesi, sostanzialmente, con 
un processo di delegificazione, che attribui
sce alla parte sindacale, in quanto rappre
sentante dei pubblici dipendenti, una fun
zione estremamente importante, che com
porta anche coinvolgimento e necessaria
mente attribuzione ed assunzione di respon
sabilità da parte degli interessati. 

Un'occhiata molto rapida alla struttura 
del provvedimento come definito dalla Ca
mera dei deputati. Si tratta di un disegno 
di legge di 31 articoli, suddiviso in quattro 
titoli. Il primo riguarda l'« assetto della di
sciplina del pubblico impiego ». Confesso 
che questo « assetto della disciplina » mi 
sembra presentare alcunché di pleonastico, 
ma i titoli hanno una importanza relativa. 
Il secondo riguarda i « princìpi normativi 
di omogeneità »; il terzo, la « tutela sinda
cale del pubblico impiego »; il quarto, « nor
me finali e transitorie ». 

Sostanzialmente, nel titolo I il princi
pale argomento che viene affrontato è 
la definizione del principio costituzionale 
della riserva di legge e la conseguente at
tribuzione al campo della contrattazione 
di ima serie di rimanenti materie. Questo 
è affermato negli articoli 1 (ambito di ap
plicazione della legge), 2 (disciplina di leg
ge), e 3 (disciplina in base ad accordi); 4, 
in tema di princìpi di omogeneizzazione. Al
l'articolo 5, appare una novità. Si è ritenuto 
che per giungere all'efficiente gestione di un 
sistema di contrattazione, che dia dei risul
tati sufficientemente chiari ed in grado di 
portare a quelle omogeneizzazioni e pere
quazioni di cui tanto si parla, non sia pos
sibile frammentare la contrattazione stessa 
oltre un certo limite. Ebbene, riconoscendo 
l'impossibilità di unificare in una gabbia ri
gida tutti i pubblici dipendenti (la legge, in
fatti, non si occupa esclusivamente dei di
pendenti dello Stato, ma anche delle regio-
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ni, degli enti locali e degli enti pubblici non 
economici), si afferma però il princìpio che 
non si può andare, d'altra parte, ad una par
cellizzazione eccessiva della contrattazione 
e si stabilisce il princìpio dei comparti, di 
grandi comparti: più branche dell'ammini
strazione vengono unificate in accordi uni
tari per ciascuno di essi. 

All'articolo 6 si prevedono le modalità 
per la contrattazione, le procedure, le dele
gazioni, i soggetti della contrattazione, per 
quanto attiene ai dipendenti dello Stato. 

Analogamente si procede, all'articolo 7, 
per gli enti pubblici non economici; all'ar
ticolo 8, per i comuni, le province, le co
munità montane, loro consorzi o associa
zioni. 

L'articolo 9 stabilisce che il servizio sa
nitario nazionale rientra nella generale di
sciplina dell'impiego pubblico; l'articolo 10 
si occupa degli accordi riguardanti le re
gioni e gli enti pubblici non economici da 
esse dipendenti. All'articolo 11 si stabili
scono ulteriori contenuti per gli accordi 
sindacali. 

All'articolo 12 si fissa un altro importan
te principio. Abbiamo detto prima che sa
rebbe stato impossibile ingabbiare in una 
unica contrattazione tutto il campo molto 
esteso del pubblico impiego; però, non c e 
dubbio che per talune materie questo non 
solo può essere fatto, ma è opportuno che 
sia fatto, proprio in vista di quella omoge
neizzazione e perequazione che sono i prin
cìpi ispiratori fondamentali, che vengono ri
cordati all'articolo 4 della legge. Si stabi
lisce, perciò, che per talune materie ven
gano contrattati accordi che vengono chia
mati intercompartimentali. 

Confesso che la dizione non mi piace, sia 
perchè i compartimenti non c'entrano (qui 
si tratta di comparti) sia, soprattutto, per 
che non si tratta di accordi tra due o più 
comparti, ma di accordi — come specifica
mente è detto nella legge — per tutti i 
comparti, cioè per tutto il pubblico impie
go. Non mi pare una questione puramente 
nominalistica; se si riterrà, modificarlo pen
so che possa essere opportuno, anche se non 
indispensabile. 
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L'articolo 13 prevede l'efficacia triennale 
per tutti gli accordi in argomento. E anche 
questo è un elemento unificante; anche per
chè fa in modo che tutti gli accordi abbiano 
uguale decorrenza e vengano a scadere alla 
stessa data. 

All'articolo 14 si prevede la possibilità ul
teriore di accordi decentrati, cioè per set
tore o per zone territoriali specifiche, ma, 
ovviamente, in modo chiaramente delimita
to, perchè la possibilità di trattative per ac
cordi decentrati è limitata alle materie e 
nei limiti precisati dagli accordi di com
parto, i quali debbono anche prevedere la 
copertura, la quota di spese, sul totale, che 
può essere utilizzata in questa ulteriore fase 
di contrattazione. 

A proposito di copertura, l'articolo 15 su
pera l'attuale sistema della legge di coper
tura con il quale il Parlamento era chiamato 
a mettere in qualche modo lo spolverino su 
accordi che venivano definiti e sanciti al 
di fuori del Parlamento, con il decreto del 
Presidente della Repubblica. Erano com
prensibili le notevoli resistenze spesso in
contrate al riguardo per la sostanziale im
possibilità del Parlamento di entrare nel 
merito di provvedimenti che necessitavano 
esclusivamente della copertura finanziaria 
per entrare in vigore. 

L'articolo 16 fissa il principio dell'infor
mazione al Parlamento in ordine alla con
trattazione. 

Circa il titolo II in tema di princìpi nor
mativi di omogeneità, richiamo l'attenzione 
sul fatto che all'articolo 4 del titolo I ci 
sono « princìpi di omogeneizzazione ». Non 
so come mai taluni princìpi siano nel 
primo titolo e gli altri raggruppati nel se
condo. Potremo vederlo nella discussione. 
Comunque, in questi sei articoli del titolo 
II vogliono essere fissati alcuni capisal
di fondamentali, che debbono valere e 
per le norme di legge e per le norme della 
contrattazione e quindi per il contenuto de
gli accordi che possono essere sottoscritti 
per divenire base di provvedimenti succes
sivi. Essi riguardano le qualifiche funzio
nali, i profili professionali, la mobilità, le 
procedure di reclutamento, la formazione e 
l'aggiornamento del personale e i princìpi 

di responsabilità per quanto attiene alle pro
cedure e sanzioni disciplinari. 

Ritorneremo su questi argomenti succes
sivamente. 

Del titolo III, che è intitolato « Tutela 
sindacale del pubblico impiego », si può fa
cilmente immaginare il contenuto. Mi pare 
però che la dizione « tutela sindacale » sia 
abbastanza riduttiva. In effetti, nell'articolo 
23 si estendono direttamente ai pubblici 
dipendenti una serie di norme della legge 
n. 300 del 1970, lo statuto dei lavoratori; per 
altre si fissa il princìpio che quelle norme 
debbono servire di base per norme valevoli 
per i pubblici dipendenti, analoghe ma ri
spettose della diversità di situazione e di rap
porto di lavoro. Ma, come è noto, lo statuto 
dei lavoratori non riguarda solo la tutela sin
dacale, tant'è vero che il titolo ufficiale par
la di « Tutela della dignità e della libertà 
dei lavoratori, della libertà sindacale ». Evi
dentemente la tutela della libertà delle opi
nioni, il divieto di indagine al riguardo, non 
sono una tutela sindacale, sono una tutela 
del lavoratore in quanto tale, che viene pri
ma della tutela dell'organizzazione e dell'at
tività sindacale. 

Anche qui si tratta di una questione in 
parte nominalistica, ma forse una termino
logia più esatta sarebbe opportuna. 

Sempre in ordine all'estensione di norme 
della legge n. 300 ai pubblici dipendenti, un 
particolare articolo riguarda la installazio
ne di impianti audiovisivi e le visite perso
nali di controllo. 

Molto importante è l'articolo 25, che ri
guarda la possibilità per i pubblici dipen
denti di costituire organi rappresentativi 
del personale. Si tratta di una norma di 
rilievo, anche se, come molte altre, di prin
cipio, in quanto l'attuazione pratica e la 
regolamentazione sono demandate anche in 
questo caso ad accordi con le organizzazio
ni sindacali. 

Al titolo IV, recante norme finali e tran
sitorie, mentre vengono precisate talune 
categorie di pubblici dipendenti che si sta
bilisce rientrare nella normativa della legge 
(dipendenti degli istituti autonomi case po
polari e delle camere di commercio), ven
gono altresì elencate le categorie che sono 
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escluse dall'attuale normativa: personale 
militare, diplomatico, dirigenti, per i quali 
ultimi si rinvia alla legge sulla dirigenza, già 
in discussione presso la Camera dei deputati. 

All'articolo 28 si conferma l'indirizzo del
la massima possibile uniformazione alle nor
me della legge n. 300 anche per quanto ri
guarda la tutela giurisdizionale. Non viene 
messa in discussione l'attribuzione al giu
dice amministrativo della competenza, ma 
viene richiamata la legge n. 533 sul proces
so del lavoro per riaffermare esplicitamente 
la necessità che nel riordinamento della giu
risdizione amministrativa venga prevista la 
adozione di norme che si avvicinino quan
to più possibile alla normativa processuale 
vigente per i dipendenti privati. Per ora ci 
si limita a fissare un termine di sei mesi 
per l'espletamento della prima udienza, evi
dentemente nell'intento di accelerare in qual
che modo i procedimenti in argomento. 

All'articolo 29 vengono abrogate le dispo
sizioni incompatibili. 

L'articolo 30 prevede norme transitorie 
sull'orario di lavoro delle quali sarà op
portuno riparlare in sede di esame dell'ar
ticolo stesso. 

All'artìcolo 31 è contenuta la norma tran
sitoria secondo la quale gli accordi in vi
gore vengono fatti scadere tutti ad una stes
sa data, e ciò per ottenere il risultato di 
omogeneizzare temporalmente la validità di 
quelli che saranno gli accordi futuri stipu
lati in base alla nuova normativa. 

Prima di esprimere qualche valutazione 
sulla legge così sommariamente presentata, 
vorrei ricordare alcuni documenti che sono 
stati al nostro esame in materia di pubbli
co impiego. Mi riferisco anzitutto al « rap
porto Giannini », ohe noi abbiamo lunga
mente discusso, anche perchè gli apprezza
menti e le approvazioni ad esso tributate 
sono stati così larghi da far supporre che 
esso costituisca ancora oggi un punto di ri
ferimento importante. Naturalmente in que
sta sede parlo della parte del documento 
che tratta del personale, ed in modo anco
ra più particolare di alcuni punti di quella 
parte. 

Come tutti ricordiamo, il rapporto Gian
nini è precedente sia alla legge n. 312 del 

1980 che a questa legge quadro, che era però 
già all'attenzione del Parlamento. Se non 
sbaglio, noi abbiamo approvato l'ordine del 
giorno sul rapporto Giannini il 10 luglio del 
1980, e precedentemente, il 26 di giugno, 
avevamo approvato la legge n. 312, acco
gliendo in quella sede un apposito ordine 
del giorno: anche questi documenti credo 
debbano costituire punti di riferimento per 
la nostra valutazione. 

Non citerò le affermazioni pacifiche; mi 
pare invece importante richiamare quanto 
nei rapporto è detto in materia di qualifica 
funzionale. A questo proposito, Giannini era 
abbastanza severo: parlava di confusione ter
minologica, riscontrava come si usassero le 
dizioni « qualifica professionale », « livelli 
retributivi », « categorie » quasi come sino
nimi, evidentemente dimostrando che, pur
troppo, non era sufficientemente chiara la 
radice concettuale di base. Rilevava poi co
me le associazioni sindacali non avessero 
consentito di giungere ad una definizione 
concordata che costituisse punto di riferi
mento fisso, e lamentava coirne qualcuno 
addirittura parlasse della qualifica funziona
le come di un modello organizzativo, quando 
modello organizzativo non può essere per
chè si tratta, se mai, di uno schema di or
dinamento del personale. Sottolineava gli 
aspetti importanti, gli obiettivi che stavano 
al di sotto di questa non chiara utilizzazio
ne dei termini, e precisamente la volontà 
di raggruppare in un'unica valutazione le 
prestazioni a contenuto simile e idi attribui
re a prestazioni così raggruppate un tratta
mento sostanzialmente uguale. Rilevava al
tresì che la definizione di « qualifica funzio
nale » aveva avuto un'applicazione oscura e 
sovente contraddittoria, citando —- come an
ch'io ho fatto poc'anzi — i provvedimenti 
riguardanti il parastato, gli enti locali ed 
altri. Ricordava come sostanzialmente, nel
l'assetto basato sulle qualifiche funzionali, 
si volesse far perno, per le qualifiche più 
basse, sulla preparazione mansionale — ri
levando come fosse ben diverso il concetto 
di preparazione mansionale da quello di pre
parazione professionale — mentre per le qua
lifiche da un certo livello in su al requisi
to della preparazione mansionale necessa-
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ria venisse aggiunto il criterio della respon
sabilità a cui l'interessato era chiamato a 
far fronte, responsabilità in ordine alle pre
stazioni del lavoro, al lavoro stesso, in or
dine all'ufficio, agli impianti, in ordine al 
personale guidato o diretto. E aggiungeva 
come un ordinamento di questo genere fos
se di difficile applicazione e, oltre tutto, an
che incompleto, perchè esistono prestazioni 
che non sono definibili quantitativamente: 
faceva l'esempio degli insegnanti, che per 
tutto l'arco della loro esperienza lavorativa 
continuano sostanzialmente a svolgere gli 
stessi compiti, e segnalava altresì come la 
qualifica professionale sia sostanzialmente 
indipendente da quella funzionale perchè, 
anche quando si sia stabilito che per un cer
to settore e per una certa qualifica sia con
nesso un determinato grado di responsabi
lità, ovviamente ben diversa è la responsa
bilità di un ingegnere da quella di un me
dico, ambedue pubblici dipendenti, ambedue 
con un requisito professionale di livello in 
qualche modo equiparabile, ma evidentemen
te con indirizzi notevolmente diversi. Se
gnalava quindi come un ispettore doganale 
non potesse essere tranquillamente spostato, 
anche allo stesso livello, nei ruoli della po
lizia, o un funzionario dell'ufficio brevetti 
trasferito al genio civile, pur inquadrato in 
una qualifica funzionale che preveda lo stes
so livello. 

Da ciò deriva che anche taluni princìpi 
che dal concetto di qualifica funzionale si 
fanno discendere possono in qualche modo 
essere messi in discussione Per esempio, il 
principio del concorso unico per ciascuna 
qualifica funzionale, o quello della mobilità, 
vengono chiaramente messi in discussione, 
perchè il concorso unico dovrebbe avere co
me presupposto un'analisi delle mansioni, 
delle posizioni messe a concorso, con con
clusioni uniformi, perchè solo così le prove 
del concorso potrebbero essere adeguate ai 
requisiti che si vogliono accertare nei con
correnti. 

Ne consegue altresì, per quanto riguarda 
il rubricamento, la unificazione di ruoli e 
l'istituzione stessa dell'albo dei pubblici di
pendenti, la domanda rivolta al Parlamen
to dal ministro Giannini, se sarà cioè pos

sibile passare da oltre 500 ruoli a poche uni
tà: domanda rimasta senza risposta perchè 
certamente solleva una certa dose di per
plessità. 

Sempre a proposito del rapporto Gian
nini, desidero ricordare anche, come pun
to di riferimento dialettico, l'ipotesi della 
privatizzazione — priva di concretezza, an
che se assolutamente non cervellotica — in 
quanto si possono benissimo distinguere i 
dipendenti pubblici che svolgono prestazio
ni per le quali sono in atto rapporti di ser
vizio del tutto assimilabili ai rapporti di 
servizio dei dipendenti privati, dagli altri 
dipendenti pubblici che, invece, sono porta
tori di una funzione della pubblica ammini
strazione, sono titolari di un pubblico po
tere ed evidentemente coprono posizioni ben 
diverse. Per i primi la privatizzazione del 
rapporto di lavoro non comporterebbe, in 
linea teorica, alcun inconveniente pratico 
all'amministrazione, per i secondi, invece, 
andrebbe fatto un discorso ben diverso. 

In riferimento al rapporto Giannini il 
Senato ha approvato, come ho già ricor
dato, un ordine del giorno che formula al
cune interessanti enunciazioni. Viene chia
ramente affermata la necessità che per prov
vedimenti sul pubblico impiego si adotti una 
logica che non collochi in secondo piano 
gli interessi della comunità; in qualche mo
do ci si riallaccia all'ottica della Costituzio
ne, in quanto si è ritenuto die nelle lunghe, 
notevoli e qualche volta contraddittorie vi
cende di questi anni, in qualche misura, o 
in qualche momento, l'impostazione che pri
ma, nell'illustrare i problemi del pubblico 
impiego, ho chiamato lavoristica possa aver 
preso il sopravvento. Resta fermo, comun
que, che non isi può in alcun modo contrav
venire alla giusta affermazione dei diritti di 
libertà e dei diritti sindacali dei lavoratori. 
L'ordine del giorno del Senato, inoltre, sot
tolinea l'urgenza della legge quadro, stabi
lendo la necessità di una ripartizione chia
ra tra le materie riservate alla legge e le 
materie oggetto di accordi sindacali. A tal 
proposito si fa anche un'affermazione ben 
precisa, nel senso che si debba definire con 
precisione il contenuto dei contratti, le ma
terie riservate alla contrattazione, riservan-
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do alla legge la disciplina di ogni altro aspet
to. Importante anche l'affermazione che la 
legge quadro deve con chiarezza stabilire i 
princìpi generali della disciplina e precisare, 
altresì, i procedimenti per la negoziazione. 
Per quel che riguarda la qualifica funzio
nale, l'ordine del giorno richiede che tale 
qualifica sia rigorosamente definita, come 
premessa per la perequazione retributiva e 
per una ragionevole unificazione delle pro
cedure concorsuali. Nell'uso del termine « ra
gionevole », evidentemente vi è un riflesso 
delle considerazioni che prima ho fatto cir
ca la illusorietà della convinzione che, a pa
rità di qualifica funzionale, possa essere uni
ficato qualsiasi elemento attinente al rap
porto di lavoro. Comunque, una rigorosa de
finizione della qualifica funzionale è dichia
rata preliminare ad una ragionevole unifi
cazione delle procedure concorsuali, come 
pure per la necessaria mobilità del persona
le e una coerente unificazione dei ruoli. 

L'ordine del giorno, di cui ho ricordato il 
contenuto, è stato approvato dal Senato po
chi giorni dopo l'approvazione della legge 
n. 312, con specifico riferimento alla quale 
era stato approvato dalla la Commissione 
permanente un altro ordine del giorno ohe, 
il 26 gennaio 1980, riaffermava la necessità 
della omogeneizzazione degli ordinamenti e 
della perequazione dei trattamenti, sottoli
neando che, una volta adottate, con la leg
ge n. 312, otto qualifiche funzionali, queste 
dovevano valere per tutti e dovevano inqua
drare tutti i dipendenti pubblici, mentre, 
al loro interno, dovevano essere definiti i 
profili professionali, con criteri uniformi. 
Quell'ordine del giorno auspicava un siste
ma omogeneo di progressione economica per 
tutti i dipendenti pubblici, chiedeva criteri 
omogenei per tutte le categorie in materia 
di aspettativa e di permessi, auspicava la 
creazione di un unico centro di controllo 
e, infine, chiedeva un indirizzo generale per 
tutte le categorie in materia di congedi, di 
ferie e di orario di lavoro. 

Vorrei, ora, avviarmi alla conclusione con 
alcune valutazioni in ordine al testo al no
stro esame. 

Il primo problema che si presenta, all'ar
ticolo 1, riguarda l'ambito di applicazione. 
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Ho detto prima che intendimento della legge 
è quello di disciplinare il pubblico impiego 
non solo statale ma anche degli enti loca
li, delle regioni, degli enti pubblici non eco
nomici. Dunque si affaccia subito il proble
ma della estensibilità di una normativa di 
legge statale alle regioni, titolari di potestà 
legislativa in materia di personale dipen
dente. 

Il testo legislativo del Governo, modifica
to dalla Camera dei deputati, ha ritenuto di 
superare il problema richiamandosi a due 
sentenze del 1978 della Corte costituzionale, 
la n. 81 e la n. 45, per le quali è altamen
te auspicabile l'esistenza di una normativa 
che costituisca limite anche per le regioni 
e, nella fattispecie, per le province autonome. 

Per quel che riguarda le regioni a statuto 
ordinario, è indubbio che i princìpi fonda
mentali, a norma dell'articolo 117 della Co
stituzione, devono essere recepiti anche dal
la normativa delle regioni stesse. Per quel 
che riguarda le regioni a statuto speciale e 
le province autonome, il discorso può es
sere diverso e alla Camera dei deputati ha 
comportato una notevole discussione. 

Si è ritenuto di risolvere il primo proble
ma affermando che tutte le disposizioni del
la presente legge costituiscono princìpi fon
damentali ai sensi dell'articolo 117 della Co
stituzione, e questo varrebbe per le regioni 
a statuto ordinario. 

B O N I F A C I O . Il contratto, però, 
poi lo fa lo Stato. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), 
relatore alla Commissione. Ma con la pre
senza delle regioni; anzi, probabilmente pro
prio per questo motivo si è stabilito che, 
quando sono interessate le regioni, siano pre
senti rappresentanti di tutte le regioni, e 
non solo una delegazione, com'è invece per 
tutti gli altri enti interessati. 

Per quel che riguarda le regioni a statu
to speciale e le province autonome di Tren
to e di Bolzano, il secondo comma ddl'arti-
colo 1 stabilisce invece che i princìpi desu
mibili dalle disposizioni della presente leg
ge costituiscono norme fondamentali di rifor
ma economico-sociale della Repubblica, ri-
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facendosi, con questa dizione, alle sentenze 
della Corte costituzionale cui ho prima ac
cennato. 

Non so (e sottopongo la questione ai col
leghi) se la dichiarazione del primo arti
colo, che i princìpi desumibili dalle dispo
sizioni della presente legge costituiscono 
« norme fondamentali di riforma eco
nomico-sociale della Repubblica », sia suf
ficiente a che il contenuto della legge costi
tuisca effettivamente riforma economico-so
ciale fondamentale della Repubblica. Non 
credo che basti una dichiarazione; l'esame 
deve essere condotto nel merito. 

B O N I F A C I O 
molto acuta 

È una osservazione 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), 
relatore alla Commissione. Ed io la sotto
pongo all'attenzione dei colleghi della Com
missione. 

M A F F I O L E T T I . Io ho fatto que
sta osservazione ai colleghi della Camera 
ma è rimasta senza eco. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), 
relatore alla Commissione. Come ho detto, 
io la rassegno ai colleghi della Commissione 
per le valutazioni che riterranno di fare. 

Per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, nei 
quali il potere di disciplinare gli aspetti del 
rapporto di impiego viene attribuito rispet
tivamente alla legge o agli accordi, ho ricor
dato prima il nostro ordine del giorno col 
quale si chiedeva di attribuire con precisio
ne le materie da riservare agli accordi; tut
to il resto, doveva rimanere alla legge. De
vo dire che il testo del Governo adottava 
la soluzione opposta; fissava, cioè, con chia
rezza le materie da riservare alla legge, sta
bilendo ohe tutto il resto fosse attribuito 
alla contrattazione. Si può preferire l'una 
o l'altra soluzione; devo dire che ambedue 
sono distinzioni sufficientemente chiare, pe
rò non sono quelle adottate dal testo al 
nostro esame, che invece attribuisce « in ogni 
caso » (tale espressione è presente in entram
bi gli articoli) ai contratti una serie di altre 
materie. 

B O N I F A C I O . Non è elencato a chi 
appartengano le varie materie. 

B R A N C A . Ci dovrebbe essere una 
norma di chiusura. 

B O N I F A C I O . Non c'è. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), 
relatore alta Commissione. Credo che sarà 
opportuno, nell'esame degli articoli, qualche 
approfondimento sulle materie rispettiva
mente attribuite alla legge o agli accordi. 
Qualche esempio. Al punto 3) dell'articolo 2 
si riserva alla legge la determinazione dei 
criteri per la definizione delle qualifiche fun
zionali e dei profili professionali in ciascu
na di esse compresi. Al punto 3) dell'arti
colo 3 si attribuisce agli accordi l'identifica
zione delle qualifiche funzionali (e ciò mi 
pare abbastanza chiaro), in rapporto ai pro
fili professionali ed alle mansioni (e con
fesso di non comprendere cosa significhi « in 
rapporto »). Alla legge vengono attribuiti i 
criteri per la formazione professionale e 
l'addestramento; agli accordi, i criteri per 
l'attuazione degli istituti concernenti la for
mazione professionale e l'addestramento. A 
questo proposito, inoltre, con l'articolo 14 
si assegna agli accordi decentrati la formu
lazione di proposte (ma non capisco la ne
cessità di accordi per fare delle proposte) 
per l'attuazione degli istituti concernenti la 
formazione professionale e l'addestramento 

L'organizzazione degli uffici, i procedimen
ti di costituzione, modificazione di stato giu
ridico ed estinzione del rapporto di pubbli
co impiego, sono giustamente attribuiti alla 
legge, come pure la determinazione dei ruoli 
organici, le garanzie del pei sonale, le respon
sabilità dei dipendenti e la durata massima 
dell'orario di lavoro giornaliero, mentre 
l'orario di lavoro, la sua durata e distribu
zione, i procedimenti di rispetto sono attri
buiti agli accordi. 

I criteri per l'organizzazione del lavoro 
vengono correttamente attribuiti alla compe
tenza della contrattazione; ma credo che an
che in questo occorrerà un ulteriore esame, 
in particolare circa il livello di competen
za. Ho citato prima gli accordi di compar-
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to, quelli intercompartimentali (che io chia
merei generali) e quelli decentrati. Ad esem
pio, i criteri per la disciplina dei carichi di 
lavoro vengono assegnati agli accordi di com
parto; la disciplina dei carichi di lavoro vie
ne attribuita agli accordi decentrati. Ma co
sa si intende per disciplina? La distribuzio
ne? L'assegnazione? 

Non comprendo bene, poi (e oredo che 
questo punto dovrà essere opportunamente 
chiarito; può darsi anche che l'interpreta
zione da dare sia corretta in relazione ai 
fini ohe si perseguono), se nell'articolo 3, 
ove si parla genericamente di disciplina in 
base ad accordi, sia contenuta la elencazio
ne delle materie che si riferiscono a qualsia
si tipo di accordo, oppure ci si riferisca solo 
agli accordi di comparto. Non c'è, infatti, 
un articolo successivo che stabilisca la com
petenza degli accordi di comparto. C'è l'ar
ticolo 3, in cui si parla genericamente di 
disciplina in base ad accordi; poi ci sono 
gli articoli riguardanti le materie riservate 
agli accordi intercompartimentali e agli ac
cordi decentrati. 

Per esempio, in tema di « disciplina in 
base ad accordi », all'articolo 3 si parla del 
« regime retributivo di attività, ad eccezio
ne del trattamento accessorio per servizi... ». 
Nell'articolo sugli accordi intercompartimen
tali si parla del regime retributivo di atti
vità « per qualifiche funzionali uguali o as
similate ». Faccio presente che questa dizio
ne si trova anche nell'articolo 11, dove si 
parla di retribuzione ed eventuali altri emo
lumenti. 

I criteri per l'attuazione della mobilità 
sono citati all'articolo 2 e sono compresi an
che, come oggetto degli accordi intercom
partimentali, nell'articolo relativo. Non capi
sco, ripeto, come sia congegnata la distribu
zione in quanto all'articolo 3, se si tratta 
di una elencazione generale delle materie 
attribuite a tutti gli accordi, ci dovrebbero 
essere anche le ferie, le aspettative, i conge
di, i permessi, che viceversa vengono citati 
esclusivamente a proposito degli accordi in
tercompartimentali. Il che mi farebbe pen
sare che all'articolo 3 si parli soltanto di ac
cordi di comparto. Ma non è specificato. Mi 
pare quindi impoi tante esaminare la distri-

Vlh Legislatura 

54° RESOCONTO STEN. (29 settembre 1982) 

buzione delle materie anche in ordine al li
vello di contrattazione, cui le materie stes
se debbono essere devolute. 

Come ho già accennato, all'articolo 4 si 
parla di princìpi di omogeneizzazione. In 
realtà, non si tratta di princìpi di omoge
neizzazione, si afferma semplicemente che 
« gli atti previsti dai due precedenti artico
li devono ispirarsi ai princìpi della omoge
neizzazione delle posizioni giuridiche, della 
perequazione e trasparenza dei trattamenti 
economici e dell'efficienza amministrativa ». 
A parte il fatto che forse l'« efficienza am
ministrativa » poteva essere anteposta, si 
tratta di princìpi generali e non capisco per
chè non siano al titolo secondo, dove si par
la di « principi normativi di omogeneità ». 

B R A N C A . A proposito della determi
nazione delle competenze — ciò che può 
fare la legge e ciò che può fare il contrat
to — mi sembra che ciò che non è regola
to nell'articolo 3 può andare o alla legge o 
ai contratti. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), 
relatore alla Commissione. All'articolo 2 c'è 
scritto « in ogni caso », ma anche all'arti
colo 3. 

B R A N C A . Se in tutti e due c'è scrit
to « in ogni caso », riferito a questa materia, 
allora, se si fuoriesce da questa materia, pro
babilmente si può intervenire o con legge 
o con contratto. Lo interpreterei, quindi, nel 
senso che può andare alla legge o al con
tratto. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), 
relatore alla Commissione. Però questo sa
rebbe contro lo spirito del rapporto Gianni
ni e del nostro ordine del giorno, i quali 
affermavano, viceversa, che doveva essere 
precisata la competenza. 

B R A N C A . Sto interpretando la leg
ge, non dico quello che vogliamo noi. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), 
relatore alla Commissione. Un altro aspet
to importante della legge è la precisazione 
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dei soggetti contrattuali, la composizione, 
pertanto, delle delegazioni: da parte pubbli
ca e da parte sindacale. Mi pare che le so
luzioni adottate siano soddisfacenti, in quan
to da parte pubblica si prevede un nucleo 
fisso del Governo nei ministri universalmen
te interessati: presidente del Consiglio o 
ministro della funzione pubblica, ministri del 
tesoro, del bilancio e del lavoro, e l'aggiun
ta dei ministri competenti per settore e dei 
rappresentanti degli enti interessati al com
parto di cui alle trattative. 

Avevo accennato prima al fatto che, per 
quanto riguarda le regioni, si prevede la pre
senza di tutte le regioni — e non solo di 
una rappresentanza come invece è previsto 
per gli enti pubblici e per gli enti locali — 
probabilmente per rispondere a talune obie
zioni anche di carattere costituzionale. 

All'articolo 6, oltre a fissare, per quanto 
riguarda i dipendenti dello Stato, soggetti 
e termini della trattativa, viene stabilito 
l'obbligo delle informazioni che la delegazio 
ne è tenuta a dare nel corso della trattati
va e quindi la comunicazione della ipotesi 
di accordo raggiunta al Consiglio dei mini
stri, il quale entro 30 giorni, verificate le 
compatibilità finanziarie, di cui parleremo 
poi all'articolo 15, autorizza o meno la sot
toscrizione. Nel caso di determinazione ne
gativa, è fissato un ulteriore termine di 60 
giorni per una nuova ipotesi di accordo. 

Farò presente successivamente che quel 
termine di 30 giorni contrasta con un altro 
termine di 30 giorni, quello per l'informa
tiva al Parlamento che, non so perchè, è col
locato all'articolo 16, dove si paria di rela
zioni periodiche al Parlamento, mentre qui 
si tratta di informazioni sulle trattative. So
no due oggetti che mi sembrano diversi. 

Procedure analoghe sono previste per gli 
enti pubblici non economici, per i comuni, 
province e loro associazioni. Viene fissato 
il principio che i dipendenti del servizio sa
nitario nazionale sono soggetti alla normati
va della presente legge; però nulla viene pre
cisato circa il comparto del quale dovreb
bero far parte, né per quanto riguarda le 
delegazioni di rappresentanza. 

Non so se questo voglia dire rinvio alle 
norme vigenti, ma questo non dovrebbe es
sere, trattandosi di una legge quadro. Sarà 
il caso, comunque, di tenerlo presente. 

L'articolo 11 si intitola « contenuto degli 
accordi sindacali in materia di pubblico im
piego », e non so perchè non sia stato uni
ficato con l'articolo 3, anche se qui sono 
compresi altri argomenti. Fra l'altro si ripe
te ancora una volta che gli accordi sinda
cali di cui ai precedenti articoli — e fino
ra abbiamo parlato di comparti — discipli
nano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emo
lumento nonché eventualmente la quota de
stinata agli accordi decentrati di cui all'ar
ticolo 14. 

Si parla cioè qui di tutti gli assegni fissi, 
nel quadro degli accordi di comparto. Ecco 
perchè prima ho richiamato l'attenzione sul 
fatto che poi, all'articolo successivo, si par
la degli accordi interconipartimentali, anzi, 
di accordi — coirne ho già detto — genera
li, per tutti i comparti. Prima di passare 
all'articolo 12, faccio presente che nell'arti
colo 11, oltre al divieto di trattamenti inte
grativi non previsti dall'accordo di compar
to e comunque comportanti oneri aggiunti
vi, oltre all'obbligo alla delegazione pubbli
ca di precisare l'individuazione del perso
nale cui si riferisce il trattamento, i costi 
unitari, gli oneri riflessi e la spesa, sono 
contenute altre due norme di notevole si-
gnificato ed importanza. Il quarto comma 
dice testualmente: « Possono essere detta
te, con i procedimenti e gli accordi di cui 
all'articolo 3, norme dirette a disciplinare 
le procedure per la prevenzione e il compo
nimento dei conflitti di lavoro ». Si tratta 
evidentemente di una apertura di notevole 
importanza, anche se rimane un'affermazio
ne di principio la cui attuazione è demanda
ta alla contrattazione. 

Negli ultimi due commi dello stosso arti
colo 11 è stata introdotta una condizione per 
l'inizio delle trattative di cui agli accordi sin
dacali dei quali stiamo parlando. Essa è co
stituita dall'adozione di un codice di auto
regolamentazione del diritto di sciopero da 
parte delle organizzazioni sindacali che par-



Senato della Repubblica — 579 —- Vili Legislatura 

l a COMMISSIONE 

tecipano alla trattativa. Credo superfluo di
re ai colleghi che l ' introduzione di questa 
norma è stata oggetto di notevoli discussio
ni e anche di pareri difformi. Qualcuno ha 
r i tenuto che un'autoregolamentazione che in 
qualche modo viene resa obbligatoria dalla 
legge non sia più una vera autoregolamen
tazione e che quindi si introduca — per 
così dire — una normativa surrettizia A me, 
sinceramente, questo non sembra, perchè la 
autoregolamentazione resta nel potere e nel
la facoltà delle organizzazioni sindacali. 

È vero che, oltre all'obbligo di autorego
lamentazione e di allegare i codici di auto
regolamentazione agli accordi che vengono 
stipulati, lo stesso comma precisa che l'au
toregolamentazione deve possedere due re
quisiti: l'obbligo di preavviso dello sciope
ro non inferiore a 15 giorni e modali tà di 
svolgimento dello sciopero tali da garanti
re la continuità delle prestazioni indispen
sabili, in relazione alla essenzialità dei ser
vizi, per assicurare il r ispetto dei valori e 
dei diritt i costituzionalmente tutelati . 

B O N I F A C I O . Poiché questo è uno 
dei punt i più important i del provvedimen
to, vorrei che mi si chiarisse perchè le pro
cedure per il componimento di conflitti di 
lavoro possono interferire anche sui modi 
di gestire lo sciopero. 

Altro punto che desidererei mi venisse 
chiarito è il valore dell'allegazione dell'au
toregolamentazione dello sciopero al contrat
to: se è un puro fatto storico o acquista 
essa stessa un valoie normativo. Poiché in
fatti l 'ultimo comma dell 'articolo 11 dice, 
come ci ha r icordato il relatore, che i co
dici di autoregolamentazione vengono alle
gati agli accordi, i quali poi si t rasformano 
in un atto normativo, vorrei capire bene 
se ne fanno par te o meno, perchè questo 
potrebbe aveie riflessi costituzionali. Noi 
non possiamo, in questa materia, aprire la 
s t rada ad un contenzioso successivo. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.) , 
relatore alla Commissione. Rispondo per 
quanto è a mia conoscenza: eventualmente 
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penso che il signor Ministro pot rà aggiun
gere qualche altra informazione. 

Mi sembra che quanto r iguarda le pro
cedure per la prevenzione e il componimen
to dei conflitti di lavoro sia s tato tenuto 
ben distinto dalla norma riguardante l'auto-
icgolamentazione, tanto e vero che è previ
sto che le p iocedure per la pievenzione e il 
componimento dei conflitti di lavoro siano 
dettate con i procedimenti e gli accordi di 
cui all 'articolo 3. Questo non vale però per 
il comma successivo, che prevede il codice 
di autoregolamentazione esclusivamente co
me condizione per l'inizio delle trat tat ive. 
È vero che all 'ultimo comma viene precisa
to che i codici di autoregolamentazione de
vono essere allegati agli accordi, ma, per 
quanto io ne so, non c'è s tata alcuna ulte
riore piecisazione, e acutamente il collega 
Bonifacio ha colto una questione che, a mio 
parere, è r imasta apei ta . Infatti , a quanto 
mi risulta, l ' interrogativo se l'allegazione si» 
gnifichi recapiinemo o meno è sorto dopo 
l 'approvazione dell 'articolo, e non prima. Se 
mai — e lo dico esclusivamente come pa
rere personale — dalla discussione svoltasi 
presso l 'altro ramo del Pai lamento, l'alle
gazione sembrerebbe costituire solo attesta
zione della reale esistenza dell 'autoregola
mentazione; però più di questo non sono 
m grado di aggiungere. Certamente questo è 
un nodo politico importante . 

Vorrei aggiungere qualche considerazione 
m proposito. Non u tengo che l'autoregola
mentazione come condizione per le tratta
tive sia una forzatura nei confronti della 
cont ioparte , che del les to in ordine alla 
autoregolamentazione ha manifestato più 
volte la sua propensiono e la sua volontà, 
anche con qualche realizzazione pratica. Si 
potrebbe semmai discutere circa il fatto che 
IVppiicazione in mater ia di pubblico impie
go in senso lato, come affrontata dalla pre
sente legge, debba aveie requisiti sempie 
uguali. Evidentemente il problema dell'au
toregolamentazione e scottante, non tan to 
iii funzione del carat tere pubblico o privato 
del i appor to di lavoro dei lavoratori che si 
«istendono dal lavoro, ma del carat tere di 
pubblico servizio più o meno essenziale che 
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essi svolgono. Che poi abbiano un rapporto 
di lavoro privato o pubblico, questo è asso
lutamente secondario. Però qui stiamo par
lando solo del rapporto di pubblico impie
go, quindi non possiamo fare valutazioni 
che evadono dal campo della nostra atten
zione. 

Si potrebbe ulteriormente valutare, all'in
terno del pubblico impiego, se in un settore 
così vasto esista l'opportunità di norme uni
formi. Parlale di continuità delle prestazioni 
indispensabili in relazione alla essenzialità 
dei servizi, è una dizione che delimita il 
campo, mi pare correttamente. Il preavviso 
fissato per tutti nella misura di 15 giorni 
potrebbe invece da qualcuno essere consi
derato corretto in taluni casi, eccessivo in 
taluni altri, magari insufficiente in altri an
cora, a seconda del settore specifico di pub
blico impiego preso in considerazione. Pen-
co che anche questi saranno argomenti del-
frì nostia discussione. 

Prima di passare all'articolo 12, desidero 
ricordare alla Commissione che l'articolo 5 
determina l'obbligo di un numero limitato 
di comparti la cui delimitazione è deman
data agli accordi. 

L'articolo 12 tratta degli accordi unici 
per tutti i comparti e precisa che questo 
tipo di contrattazione generale va riservata 
a materie che, a laro volta, devono essere 
concordate tra le parti: « In particolare 
— aggiunge poi — le aspettative, i congedi e 
j permessi, ivi compresi quelli per malattia 
e maternità, le ferie, il regime retribu
ivo di attività per qualifiche funzionali 
uguali o assimilate, i criteri per i trasferi
ti £*jti e la mobilità, i trattamenti di missio
ne e di trasferimento nonché i criteri per 
ìi eventuale concessione di particolari trat
tamenti economici integrativi, rigorosamen
te collegati a specifici requisiti e conte
nuti delle prestazioni di lavoro ». 

Ricompaiono, pertanto, alcune materie già 
previste altrove, nell'elencazione dell'artico
lo 3 o nella prima parte dell'articolo 11. 
Osservo, però, soprattutto una contraddizio
ne, almeno apparante, tra il fatto che le ma
terie degli accordi generali devono essere 
concordate tra le parti e la elencazione fatta 

in particolare: se le parti devono concor
dare tra loro, non vi è bisogno di elenca
zione; diverso sarebbe precisare che l'ac
cordo generale deve vertere su ben precise 
materie, e questo sarebbe in linea con le 
affermazioni anche da noi fatte nell'ordine 
del giorno sulla legge n 312, che ho prima 
citato. Una semplice esemplificazione mi 
sembrerebbe non rispettare la volontà di 
omogeneizzazione affermata in linea di prin
cipio anche nel provvedimento in esame. 
Nell'ordine del giorno erano infatti indicate 
specificamente le materie che avrebbero do
vuto essere oggetto di una normativa comu
ne Ove, viceversa, una qualsiasi di quelle 
materie potesse essere esclusa dagli accordi 
generali ed essere rinviata ad un altro tipo 
di accordi, mi sembra che l'obiettivo di omo
geneizzazione degli ordinamenti dei tratta
menti e dello stato giuridico difficilmente 
potrebbe essere raggiunto. Ho voluto sotto
lineare questo punto, demandandone alla 
Commissione l'approfondimento. 

Ho già segnalato che all'articolo 13 è in-
tiodotto un altro elemento unificante nella 
durata triennale degli accordi. 

L'articolo 14 tratta degli accordi decen
trati, il cui ambito deve esseie previsto espli* 
citamente dagli accordi di comparto o dagli 
accordi di carattere generale. Viene precisa
to anche, in questo articolo, che detti ac
cordi devono concernere i criteri per l'orga
nizzazione del lavoro, di cui all'articolo 3, 
la disciplina dei carichi di lavoro le propo
ste per l'attuazione degli istituti concernenti 
la formazione professionale, nonché tutte le 
altre misure volte ad assicurare la efficienza 
degli uffici. Mi pare che nel testo governa
tivo, a proposito di queste misure, si par
lasse, con una dizione forse un po' generica, 
di metodi e condizioni di lavoro: l'oggetto 
era più preciso e delimitato; ma vi ritorne
remo in sede di discussione dell'articolo. 
Faccio anche presente come nella composi
zione delle delegazioni sindacali giustamen
te ai livelli più elevati si è prevista la pre
senza delle confederazioni e delle organizza
zioni di settore maggiormente rappresenta
tive, anche se non aderenti alle confedera
zioni, purché aventi titolo a stipulare l'ac
cordo. A proposito di accordi decentrati, si 
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riconferma la stessa dizione: segnalo che 
gli accordi decentrati possono avere anche 
validità per un territorio limitato, possono 
essere, cioè, decentrati per settore o per 
territorio. Nel secondo caso, il rifarsi anco-
la alle organizzazioni sindacali maggiormen
te rappresentative nel settore interessato, 
ritengo sempre a livello nazionale può com
portare problemi. Non è detto, infatti, che 
l'organizzazione maggiormente rappresenta
tiva a livello nazionale sia maggiormente 
rappresentativa anche nel territorio oggetto 
della trattativa. È questo un altio problema 
che rassegno alla Commissione. 

Per quanto riguarda la copertura finan
ziaria prevista all'articolo 15, a quanto ho 
già accennato in precedenza voi rei aggiunge
re una considerazione. Indubbiamente l'aver 
superato la procedura della legge di coper
tura è un fatto positivo. Il superamento av-
\icne mediante la previsione nella legge fi
nanziaria dell'onere destinato alla contrat
tazione sindacale. Sottolineo quanto di po
sitivo c'è in questa soluzione, aggiungendo 
che è previsto che, qualora la contrattazione 
esorbiti dai limiti della previsione, occorra 
una specifica legge per la modifica della 
Ivggc finanziaria. Da un punto di vista con
cettuale, indubbiamente la soluzione adotta
ta è decisamente migliore della precedente. 
Faccio però presente, da un punto di vista 
pratico, che anche qui vi sono inconvenienti. 
Se la previsione è fa'ta con larghezza, evi
dentemente il fatto di essere stata predeter
minata e resa in qualche modo pubblica di
venta per il sindacato l'obiettivo da raggiun
ge] e e non si resteià mai al di sotto della 
previsione. Si può pensare, allora, pruden
zialmente ad una previsione piuttosto con
tenuta* ina «-e ^osì fosse c'è il pericolo che 
tutte le volte la previsione sia ritenuta in
soddisfacente e che occorra una sorta di leg
ge di copertura (non sarà una legge di co 
pertura, ma sarà una legge che modifica la 
legge finanziaria) pe^ integrai e quanto era 
stato precedentemente insufficiente. 

M A F F I O L E T T I . Al sindacato in
teressano i tempi, ed ha un effetto deterrente 
il fatto che ci vuole una legge 
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C O L O M B O V I T T O R I N O (V.) , 
i elatore alla Commissione. Nell'articolo 16 
SJ stabilisce che nella relazione sullo stato 
della pubblica amministrazione il Governo 
riferisca al Parlamento anche circa l'attua
zione degli accordi, la produttività, le di
sfunzioni, il confronto con i rapporti di la
voro nel settore privato e si avanzino even
tuali proposte. Detta relazione è allegata 
alla relazione previsionale e programmatica. 
Nel terzo comma si precisa che, nell'anno 
antecedente a quello della contrattazione, 
deve essere aggiunta una apposita relazione 
programmatica riguardante gli accordi in 
via di stipulazione. 

Non so come mai nel primo comma è in
sci ito il secondo periodo: « In ogni caso il 
Governo riferisce alle competenti Commis
sioni permanenti della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica sui contenuti 
di ogni ipotesi di accordo sindacale entro 
30 giorni dalla formulazione ». Mi pare che 
questa informativa al Parlamento, nel corso 
della trattativa, non appena concordata la 
ipotesi, non abbia niente a che fere con la 
relazione previsionale e programmatica e con 
\à relazione riguardante il personale, ma ri
guardi la procedura della contrattazione 
stessa, ed il periodo di 30 giorni è uguale a 
quello nel quale il Governo è tenuto a deci
dere. Il Governo, insomma, entro 30 giorni in
foi ma il Parlamento dell'ipotesi d'accordo 
raggiunta e entro 30 giorni deve approvarla 
o meno. Probabilmente, il fatto che questa 
norma sia qui collocata e che i 30 giorni 
coincidano, vuol diie che essa è stata intro
dotta dopo che gli altri articoli erano già 
stati approvati. Sarà opportuno riesaminale 
la cosa anche in vista di una più corretti 
collocazione. 

Nel titolo II relativo ai « princìpi normativi 
di omogeneità >/. all'articolo 17 si parla di 
qualifiche funzionali. Abbiamo visto pri
ma che la legge stabilisce i criteri per la 
determinazione dcUe qualifiche funzionali 
menire gli accordi provvedono alla « iden
tificazione in rapporto ai profili professio
nali ed alle mansioni », Ho detto di non 
capi* e cosa significa « in rapporto », ma so
pì attutto non capisco il riferimento contem-
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poraneo ai profili ed alle mansioni, perchè 
^ono due cose diverse. 

C'è, poi, una sorta di definizione della 
qualifica funzionale, che è diversa da quella 
della legge n. 312, e sarà il caso di esaminare 
se questa sia più o meno soddisfacente. Si ri
cordi comunque che la 312 è una legge spe
cifica, questa è una legge quadro, che dovreb
be costituire punto di riferimento permanen
te dopo la sua approvazione. 

Ovvia l'affermazione che per ogni qualifi
ca funzionale deve essere fissato un livello 
retributivo unitario. 

All'articolo 18 si parla dei profili pro 
fessionali. Anche qui c'è una procedura di 
definizione: essi « sono determinati sulla 
base del contenuto peculiare del tipo di pre
stazione, dei titoli professionali richiesti e 
delle abilitazioni stabilite dalla legge per 
l'esercizio delle professioni ». Però, non ho 
trovato in tutta la legge da chi sono deter
minati i profili. Mi dovrei rifare alla legge 
n. 312, dove è detto che i profili professionali 
sono definiti da una apposita Commissione 
mista che, a quanto mi risulta, sta faticosa
mente lavorando con risultati quantitativi 
modesti. In ogni caso, in una legge quadro la 
precisazione su chi ha il compito di determi
nare i profili mi sembra una necessità. 

B R A N C A . Anche l'articolo 17, al se
condo comma, dice che: « Le qualifiche me
no elevate sono determinate sulla base di 
valutazioni attinenti essenzialmente al conte
nuto oggettivo del rapporto di servizio ». 

C O L O M B 0 V I T T O R I N O (V.) f 
1 elatore alla. Commissione. Per quanto ri-
guai da le qualifiche la titolarità c'è. I cri
teri sono riservati alla legge e la determi
nazione è materia di accordi. Ma per i pro-
iiìi no. Per i profili non è detto a chi spetta 
determinarli. L'articolo 19 riguarda il prin
cipio della mobilità del personale all'interno 
di ciascuna amministrazione, « salvo che il 
profilo professionale escluda intercambiabili
tà ». E qui debbo ricordare quanto ho già 
prima richiamato dal rapporto Giannini e 
cioè come l'identità di qualifica funzionale 
non voglia affatto dire automaticamente ana-
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logia o omogeneità di mansioni e di respon
sabilità. Questo « salvo che il profilo profes
sionale escluda intercambiabilità » ha, a mio 
giudizio, un peso notevole. 

Lo stesso discorso vale per l'articolo suc
cessivo sulle procedure di reclutamento. Si 
possono giustamente prevedere selezioni uni
che per ciascuna qualifica purché per perso
nale chiamato a svolgere attività in qualche 
modo analoghe. Perchè, diversamente, il con
corso unitario non avrebbe assolutamente 
senso. Non per niente Giannini parlava di 
analisi delle mansioni preventiva all'indizio
ne di concorsi che riguardino più ammini
strazioni. 

L'articolo 21 riguarda la formazione e l'ag
giornamento del personale e prevede una 
valorizzazione della Scuola della pubblica 
amministrazione, ma anche l'utilizzazione di 
iniziative delle singole amministrazioni e 
addirittura la utilizzazione di organismi di 
carattere privato, ovviamente con le diret
tive di carattere generale, che dovrebbero 
far capo al Consiglio superiore della pubbli
ca amministrazione, da sentire in ogni caso 
(è da vedere che cosa significhi « in ogni 
caso »; certamente non vuol dire per ogni 
singolo corso o per ogni singola iniziativa). 

All'articolo 22 (princìpi in tema di respon
sabilità, procedure e sanzioni disciplinari) 
si richiama un principio di carattere gene
rale della legge n. 300 del 1970: può essere 
punito solo un fatto esplicitamente previsto 
come punibile da norme di legge. Mi pare 
tuttavia che la dizione non sia del tutto fe
lice; ne riparleremo. 

B O N I F A C I O . Sono abrogate tutte 
le leggi che non contengono fattispecie de-
lerminante. 

C O L O M B O VI T T O R I N O (V.) , 
relatore alla Commissione, Uno degli arti
coli finali stabilisce che sono abrogate tutte 
le deposizioni incompatibili con la presen-
\c legge. 

B O N I F A C I O . Là dove non vi sia 
fattispecie determinante nella legge, è tutto 
abrogato, non c'è più responsabilità disci
plinare. 
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C O L O M B O V I T T O R I N O (V.) , 
7 elatore alla Commissione. Sono invece con
fermate (evidentemente alcuni episodi di 
cionaca hanno costituito incentivo) le re
sponsabilità dei capi di ufficio per il man
cato esercizio del potere di controllo in or
dine all'osservanza da parte del personale 
dei doveri di ufficio e dell'orario di lavoro. 

11 titolo III, che riguarda la tutela sinda
cale — tutela che, come ho detto, va intesa 
nel senso di tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, prima ancora che delle attività 
sindacali — stabilisce che siano immedia
tamente applicabili ai dipendenti pubblici 
le disposizioni di numerosi articoli della leg
ge n. 300, precisamente l'articolo 1 (libertà 
di opinione), l'articolo 3 (personale di vigi
lanza), l'articolo 8 (divieto di indagine sulle 
opinioni), l'articolo 9 (tutela della salute ed 
integrità fisica), l'articolo 11 (attività cultu
rali, ricreative e assistenziali), l'articolo 14 
(diritto di associazione e di attività sinda
cale), l'articolo 15 (atti discriminatori), l'ar
ticolo 16 (trattamenti economici collettivi 
discriminatori), l'articolo 17 (sindacati di 
comodo) e infine l'articolo 10 (lavoratori 
studenti), nel rispetto della normativa delle 
singole amministrazioni. Per tutti gli arti
coli precedenti l'applicazione è immediata 
e diretta. 

Invece, per una serie di altri articoli, l'ap
plicazione è rinviata a norme da emanarsi 
in base ad accordi sindacali. Si tratta degli 
articoli 20 (assemblea del personale), 21 (re
ferendum), 22 (trasferimento di dirigenti sin
dacali), 23 (permessi retribuiti), 24 (per
messi non retribuiti), 25 (diritto di affissio
ne), 26 (contributi sindacali), 27 (locali per 
rappresentanze sindacali), 29 (fusione delle 
i appr^sentanze sindacali) e 30 (permessi per 
dirigenti provinciali e nazionali). 

L'articolo 24 della presente legge riguarda 
un tema derivato dall'articolo 4 della legge 
n. 300: divieto dell'uso di impianti audio
visivi e di altre apparecchiature per il con
trollo del personale. L'installa/ione di tali 
impianti è consentita esclusivamente per esi
genze organizzative e di produttività oppure 
da necessità per la sicurezza del lavoro. In 
questo caso deve esserci, però, una delibera 
del consiglio di amministrazione, sentiti gli 

oiganismi i appresentativi dei dipendenti. Per 
eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, 
la competente autorità di pubblica sicurez
za può sempre disporre l'installazione di 
impianti audiovisivi. Avverso a queste ecce
zioni al principio generale — sia quelle de
liberate dal consiglio di amministrazione che 
quelle decise dall'autorità di pubblica sicu-
ìezza — è prevista la possibilità di ricorso 
al tribunale amministrativo regionale, anche 
da pai te degli oiganismi rappresentativi non
ché dei sindacati dei lavoratori. Mi pare che 
tale normativa dovrà essere riesaminata con 
una certa attenzione in sede di discussione 
dell'articolo. 

Con l'articolo 25 viene demandata ad ac
cordi la possibilità di costituzione, nelle uni
tà amministrative, che verranno specificate 
negli accordi stessi, di organismi rappresen
tativi dei pubblici dipendenti. 

Nel titolo IV, l'articolo 26 (disposizioni 
speciali), dopo aver specificato che la legge 
si applica anche ai dipendenti degli Istituti 
autonomi case popolari, della Cassa per il 
Mezzogiorno e delle Camere di commercio, 
precisa che restano invece disciplinati dalle 
rispettive normative di settore il personale 
militare e quello della carriera diplomatica 
e della polizia di Stato. Faccio presente un 
problema: nel personale militare sono com
presi i carabinieri e la guardia di finanza; 
la polizia di Stato è espressamente citata; 
il corpo forestale, che fa parte delle forze 
di polizia ma non è militare, con questa di
rione resterebbe totalmente ignorato. 

Viene poi ulteriormente precisato che so
no escludi dalla presente normativa i magi
strati oi dinari ed amministrativi, gli avvo
cati e procuratori dello Stato, nonché i di
pendenti di cui a) decreto legislativo del 
Capo piovvisorio dello Stato 17 luglio 1947, 
n. 691, riguardante il comitato intermini
steriale per il credito, la tutela del risparmio, 
l'esercizio della funzione creditizia e la ma
teria valutaria. 

L'ultimo comma, che ha una notevole im
portanza, stabilisce che sino all'entrata in 
vigore della legge di riforma della dirigenza, 
resta disciplinato dalle vigenti disposizioni 
il trattamento economico e normativo dei 
dirigenti dello Stato ed assimilati nonché 
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dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 
marzo 1975, n. 70. Si rinvia, cioè, la disci
plina per il settore della dirigenza alla leg
ge in discussione all'altro ramo del Parla
mento. Nascono qui vari interrogativi non 
tanto sul rinvio alla riforma, quanto al suo 
ambito. Si possono citare per esempio le 
fasce di personale immediatamente inferiori, 
i direttivi, che, come è noto, aspirano da 
sempre, e non senza alcune ragioni valide, 
ad una assimilazione che, nel presente testo, 
non viene in nessun modo convalidata, an
che se non viene in nessun modo pregiu
dicata. 

L'articolo 27 riveste particolare impor
tanza, in quanto istituisce, nell'ambito della 
Presidenza del Consiglio, il dipartimento del
la funzione pubblica,, demandando ad esso 
una serie precisa di compiti e di attribuzio
ni che ne fanno il centro gestore generale 
del personale pubblico. Credo che, pur con 
riserva di esaminare paratamente le singole 
attribuzioni, elencate in undici punti, sia 
stata largamente accolta la necessità di un 
punto di riferimento unico, di un centro di 
gestione unitario, e vada pertanto salutata 
con favore l'istituzione di questo organismo, 
che con la sua attività, in parte di coordi
namento, in parte di iniziativa ed in parte 
di documentazione e di raccolta di dati (le 
amministrazioni dello Stato sono tenute a 
fornii e tutte le informazioni necessarie), do
vi ebbe anche consentire di valutare la pro
duttività, l'efficienza ed i risultati del siste
ma; a questo fine è anche previsto un con
tingente di cinque ispettori. 

Per questo nuovo organismo è prevista 
un'organizzazione in parte anche nuova, fat
ta da una parte di servizi per i settori di 
gestione amministrativa degli affari di com
petenza, e dall'altra di strutture aperte e 
flessibili per quel che riguarda l'attività di 
supporto tecnico alle diverse amministra
zioni. 

All'arriccio 28, come ho già accennato, 
-i stabilisce che: « In sede di revisione del
l'ordinamento della giurisdizione ammini
strativa si provvederà all'emanazione di nor
me che si ispirino, per la tutela giurisdi-
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zionale del pubblico impiego, ai princìpi 
contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 
e l i agosto 1973, n. 533 ». Nel frattempo 
viene stabilito che: « Nei ricorsi in materia 
di pubblico impiego avanti gli organi di giu
risdizione amministrativa l'udienza di discus
sione deve essere fissata entro 6 mesi dalla 
scadenza del termine di costituzione in giu
dizio delle parti contro le quali e nei con
fronti delle quali il ricorso è proposto ». 

Con l'articolo 29 vengono abrogate le di
sposizioni incompatibili, vengono matenute 
temporaneamente in vigore quelle disposi
zioni di legge che riguardano materie che 
saranno successivamente disciplinate da ac
cordi e finché gli accordi stessi, ovviamente, 
non siano stipulati e non diventino validi. 

Con l'articolo 31 si determina la scadenza 
degli accordi vigenti, che viene prorogata o 
anticipata al 31 dicembre 1984 per stabilire 
un punto di riferimento temporale uguale 
per tutti gli accordi futuri. 

Un'ultima parola sull'articolo 30 (concer
nente norme transitorie sull'orario di la
voro). Qui viene affermato che l'articolo 14 
del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel 
senso che l'orario di lavoro è di 36 ore set
timanali. Io confesso che non so, leggendo 
quell'articolo 3 citato, come si possa inter
pretarlo in questa maniera, e rimetto alla 
Commissione la mia perplessità. 

S C H I E T R O M A , ministro per la 
funzione pubblica. Si tratta di un escamo
tage adottato per provvedere in merito. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.) , 
relatore alla Commissione. Si capisce bene 
che si ti atta di un escamotage; ugualmente 
però non si può dire, a mio giudizio, che 
quell'articolo 14 può essere interpretato in 
questo modo. 

S C H I E T R O M A , ministro per la 
funzione pubblica. È contestuale alle circo
lari che sono rimaste in vigore e che sono 
in contrasto con l'articolo 14. C'è stato quin
di un motivo preciso. 
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C O L O M B O V I T T O R I N O (V.) , 
relatore alla Commissione. Ne parleremo al 
momento opportuno. 

E importante, invece, come in materia di 
orario già con questo articolo si stabilisca 
che, in attesa della disciplina e di leggi e di 
accordi, possa essere concordata una flessi
bilità e la possibilità di turnazioni o di recu
peri anche in modo decentrato e anche per 
settori, sulla base però di direttive della 
Presidenza del Consiglio (evidentemente del
la funzione pubblica) e con decreto del Mi
nistro competente, ovviamente per non la
sciar dilagare una marea di decisioni par
ticolari. 

Chiedo scusa ai colleghi se ho impegnato 
la loro attenzione per così lungo tempo, ma 
exedo che una legge di tanto notevole impor
tanza meritasse una relazione anche un po
chino puntigliosa, che ha inteso presentare 
vai quadro sufficientemente completo del 
pi ovvedimento in esame e della problema
tica che esso presenta. Sia chiaro che, 
pur avendo sollevato numerosi interrogativi 
e problemi, non esito a dichiarare che si 
tratta di una normativa di impianto certa
mente positivo, suscettibile, ovviamente, di 
miglioramento, ma tale da poter dare come 
risultato finale una normativa che segni ve
ramente un momento nuovo nell'ordinamen
to dell'impiego pubblico. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Colombo per la sua lunga ed interes
sante relazione. 

Prima di procedere nella discussione, desi 
dero far presente che la segreteria della fe
derazione CGIL, CISL, UIL ha chiesto una 
audizione per illustrare le proprie valutazioni 
in ordine a questo disegno di legge. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G U A L T I E R I . Più che un interven
to organico su una relazione complessa e su 
una materia altrettanto complessa, il mio è 
un intervento per richiedere alcuni chiari
menti e approfondimenti, dal momento che 
riguardo ad alcuni settori vi sono problemi 
che non mi sono ancora del tutto chiari. 

Certamente io mi muovo in una prospet
tiva complessivamente favorevole nei con-
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fronti del provvedimento, in quanto appro
vo che si tenti di arrivare ad una legge ge
nerale che comprenda tutti i dipendenti del 
pubblico impiego dello Stato, anche se poi, 
a mio avviso, occorrerà approfondire le ec
cezioni previste all'articolo 26. Per esempio, 
io come vecchio regionalista devo dire che 
mi sono sempre posto, fin dalla istituzione 
delle regioni, il problema, sollevato negli 
stessi termini dal relatore, se le regioni, en
ti dotati di autonomia e potestà legislativa, 
debbano essere incluse nella normativa sta
tale. In un primo momento, dieci anni fa, 
avrei detto di no, perchè il criterio, in mate 
ria di legislazione, sarebbe stato chiaramen
te separatista. Le regioni, poi, per un com
plesso di circostanze, hanno accettato di di
ventare enti di amministrazione più che enti 
di governo, sbagliando in pieno. Oggi paghia
mo il fio della scelta sbagliata fatta dalle 
regioni, le quali non hanno saputo difen
dere, fin dall'inizio, la loro posizione non di 
enti che si aggiungono allo Stato, ma di en
ti che rappresentano l'altra parte dello Sta
to. Nella impostazione iniziale, si pensava 
di non creare per il personale regionale gli 
stessi schemi organizzativi del personale del
lo Stato. Le regioni avrebbero dovuto legi
ferare in modo diverso, inquadrare e far 
operare il personale in modo diverso. Tanto 
è vero che si pensava ad un numero molto 
minore di dipendenti e, se mi è consentito 
dirlo, a paghe molto più alte. Invece, è avve
nuto che sono stati presi i funzionari dei 
comuni, i funzionari delle provincie e i fun
zionari dello Stato con il risultato che le 
regioni si sono appesantite più dello Stato 
compiendo gli stessi errori di impostazione. 
Il problema, pertanto, dovrà essere appro
fondito nel corso del nostro dibattito, pren
dendo in particolare considerazione i princi
pi di omogeneizzazione fissati all'articolo 4. 

Vorrei, ora, trattare soprattutto di un al
tro problema sul quale chiederei quasi un 
« supplemento di istruttoria », se posso di
re così. L'articolo 9 tratta dei dipendenti del 
servizio sanitario nazionale nel titolo e dei 
dipendenti delle unità sanitarie locali nel 
testo. A mio avviso si tratta di due cose di
verse, perchè non è detto che i dipendenti 
delle unità sanitarie locali siano dipendenti 
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del servizio sanitario nazionale. Intanto oc
corre precisare cosa è il servizio sanitario 
nazionale, in quanto attualmente non è an
cora una struttura che abbia una sua omo
geneità. Ho avuto occasione, andando due 
volte in Inghilterra, di constatare che il ser
vizio sanitario inglese ha una gestione di
retta, ha un amministratore, un direttore 
generale del sei vizio, cioè ha una struttu
ra con una direzione centralizzata. In 
Italia, invece, il servizio sanitario nazio
nale non esiste se non come aggregato 
di diverse strutture, tra le quali le uni
tà sanitarie locali rappresentano certamen
te la parte più importante; ma tra que
sta e il servizio sanitario nazionale non 
vi è coincidenza assoluta. Per esempio, vi 
sono settori delle regioni che rimangono 
al di fuori; mi riferisco alle unità multina
zionali e superzonali, così come agli istituti 
scientifici che, con atti che io non approvo, 
sono stati staccati dalle unità sanitarie lo
cali per aggregare, sotto quel nome, alcu
ni ospedali allo Stato. È quanto è avvenuto 
a Bologna, dove il Rizzoli, contro una mag
gioranza iniziale, è stato staccato dalla re
gione, commettendo, a mio giudizio, un erro
re di fondo. 

Ritengo, intanto, che sia pericoloso crea
re un settore a parte per il personale delle 
unità sanitarie locali e del servizio sanitario 
nazionale, rispetto a quello dei comuni e 
delle loro associazioni. All'inizio le unità sa
nitarie locali erano all'interno dei comuni 
e delle loro associazioni. Ora è in corso un 
grande tentativo di costruire una struttura 
autonoma che, quindi, diventerà una parte 
a sé stante, con trattamenti economici di
versi che, in casi del genere, sono quasi sem
pre « in salita ». Ciò mi sembra molto preoc
cupante perchè in tempi in cui le unità sa
nitarie locali non stanno dando buona pro
va, il recupero sui comuni, che sono le as
sociazioni di partenza, dovrebbe essere più 
assoluto. Ripeto, creare una differenza di per
sonale è, a mio avviso, preoccupante. Inol
tre, vi sono problemi all'interno del servi
zio sanitario nazionale o delle unità sanita
rie locali che esistono da sempre, ma che so
no gravissimi, come quello dei medici a tem
po pieno, a tempo definito e dei medici che 

non sono dipendenti, ma hanno contratti 
speciali, contratti a percentuali. In questo 
momento un contratto infame, che sta met
tendo in crisi tutta la struttura della sanità, 
è quello concluso, al di fuori della normati
va generale, sulla medicina di base, per cui 
oggi vi sono medici che con un'anzianità mi
nore di quella dei primari ospedalieri gua
dagnano cifre molto elevate. Il primario chi
rurgo del primo ospedale di Milano o di Ro
ma, al massimo della carriera, guadagna un 
milione e mezzo al mese, mentre tin qual
siasi medico che abbia svolto 5 anni di at
tività di base e abbia 1.600, 1.800 mutuati 
guadagna 70 milioni all'anno. Ciò ha deter
minato la rincorsa retributiva, perchè il me
dico ospedaliero non può rimanere indietro 
e il personale sanitario, a sua volta, si è ag
ganciato con un rapporto di tre a uno al 
personale medico; il rapporto è sbagliato 
perchè potrebbe determinare anche per gli 
infermieri un guadagno troppo elevato. 

Quindi, il problema, nel quadro della omo
geneizzazione che si auspica, è di difficilis
simo controllo in questo momento, ma se ne 
deve tener conto perchè, ripeto, non abbia
mo soltanto i medici a tempo pieno, ma an
che quelli dei contratti atipici, contratti che 
pure fanno parte della contrattazione. Il set
tore importante della medicina di base è ati
pico ed i medici che vi appartengono non 
sono dipendenti in senso stretto. Il compar
to sanitario, pertanto, deve rientrare nel pub
blico impiego, ma i contratti anomali esi
stenti devono essere presi in seria conside
razione (e non basta dire che anche essi 
vi rientrano). Nella dizione di servizio sani
tario nazionale non può essere compreso 
tutto senza i necessari approfondimenti sui 
diversi aspetti. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), 
relatore alla Commissione. Vorrei precisare, 
senza entrare nel concetto di dipendenza o 
meno, che sul problema sollevato dal sena
tore Gualtieri ho già fatto presente, forse 
un pò troppo rapidamente e implicitamente, 
che l'articolo 9 indica i dipendenti delle uni
tà sanitarie locali come soggetti alla presen
te legge, senza aggiungere altro. Mi pare che 
l'indicazione sia insufficiente. 
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È ben vero che i comparti vengono sta
biliti in base agli accordi, e quindi che que
sto personale costituisca un comparto da 
solo o meno può non essere previsto nella 
legge, ma per esempio la composizione delle 
delegazioni, e da parte pubblica e da parte 
privata — a seconda che si tratti di com
parto autonomo o di un comparto degli en
ti locali — può cambiare notevolmente. Qual
che indicazione dovrebbe essere data. 

P R E S I D E N T E . Credo che dopo 
più di due ore di discussione sia opportu
na una pausa di riflessione, anche perchè la 
problematica che è stata portata avanti è 
ricca di soluzioni e di indicazioni. 

F L A M I G N I . Concordo sull'opportu
nità di un rinvio, anche per avere la possi
bilità di riesaminare la documentazione cui 
il relatore ha fatto riferimento, cioè gli ordi
ni del giorno e la parte del rapporto Gianni
ni che attiene a questa materia. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, il seguito della discussione 
de] disegno di legge è rinviato ad altra se
duta. 

I lavori terminano alle ore 12,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


