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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di
grazia e giustizia addetto al servizio automezzi» (556)

(Discussione e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge; «Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del
Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi».

Prego il senatore Casali di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

CASOLI, relatore alla Commissione. Il provvedimento in esame riprodu~
ce esattamente il disegno di legge presentato dal Governo il 10 luglio 1986 e
che non fu approvato per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Il provvedimento tende, in primo luogo, a porre fine al regime istituito
con la legge Il novembre 1982, n. 861, nato per sopperire ad eccezionali
esigenze, soprattutto delle scorte dei magistrati e di coloro che gestivano il
servizio giudiziario. Il disegno di legge, infatti, si propone anzitutto di porre
fine a questo regime, tanto che all'articolo 2 stabilisce che la citata legge è
abrogata.

Devo dire che anche rileggendo gli atti parlamentari della scorsa
legislatura si ritrova unanime consenso sull'abrogazione della legge n. 861.

L'articolo 1 del presente provvedimento prevede come regola generale
che al ruolo del personale ausiliario del servizio di cui trattasi si accede
soltanto mediante concorso per esame. Il primo problema che si è posto è
l'inciso contenuto nel comma l dell'articolo 1 dove si recita; «in deroga alle
disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482».

Anche nei precedenti interventi in sede di Commissione e in Aula sono
state formulate riserve ed è stata proposta la soppressione di tale inciso
perchè ~ e ciò è stato di fatto anche dalla Commissione affari costituzionali ~

si tratta di una deroga ritenuta ingiusta, nel senso che escluderebbe dalla
possibilità di partecipare a questo tipo di concorsi categorie che non
presentano menornaziani, queUe degli orfani di guerra e dei caduti del
servizio del lavoro. Sarebbe questa un'ingiusta limitazione che non avrebbe
giustificazione. Si propone quindi la soppressione dell'inciso.

L'articolo 3 stabilisce un determinato regime transitorio per i posti
vacanti alla data di entrata in vigore della legge. La dizione suscita alcune
perplessità, perchè il riferimento alla data di entrata in vigore della presente
legge tende, secondo alcuni, a perpetuare questo regime transitorio, cui
invece il provvedimento vuole porre termine. Pertanto si era suggerito di
sostituire l'espressione «vacanti alla data di entrata in vigore della presente
legge» con la fissazione nello stesso disegno di legge di una data da
considerarsi invalicabile come momento di cessazione del regime tran~
sitorio.
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Con l'articolo 3 si tende in sostanza a far diventare definitivo un regime
come transitorio. Tali perplessità sussistono tuttora anche nel relatore, il
quale tuttavia deve prendere atto che se questo regime avesse avuto una
durata davvero transitoria avrebbe anche potuto anche non prendere in
considerazione la sorte degli avventizi; tuttavia dal 1982 ad oggi sono passati
6 anni e queste persone ormai hanno acquisito, anche nello spirito di una
prassi ormai consolidata, un'aspettativa a veder sistemata la loro posizione.

Del resto, se perplessità dal punto di vista logico vi possono essere, credo
debba prevalere, proprio allo scopo di chiudere definitivamente questo
regime, un criterio di sanatoria.

Altra perplessità può suscitare il disegno di legge circa la richiesta del
possesso della patente di guida di categoria D. Tale esigenza si era
manifestata allorquando si riteneva che per guidare macchine blindate
occorresse una particolare perizia ed una particolare esperienza. Oggi, con il
perfezionamento di questo tipo di veicoli, che non si differenziano da quelli
normali, sembra eccessivamente riduttiva e rigorosa la richiesta della
patente di guida di categoria D. Potrebbe quindi ragionevolmente sostenersi
che è sufficiente una patente di categoria C.

La Commissione affari costituzionali aveva inizialmente espresso un
parere contrario, in particolare sulla deroga alla legge n. 482 del 1968;
successivamente però, in seguito alla presentazione da parte del presidente
Covi di due emendamenti che accoglievano questa osservazione, ha espresso
parere favorevole.

La Commissione Bilancio ha espresso un parere sostanzialmente
favorevole, pur osservando che la data di cui all'articolo 3, intesa a delimitare
gli autisti riservatari della prova, venga fissata e non fatta coincidere con
quella di entrata in vigore della legge.

n relatore è favorevole agli emendamenti presentati dal Presidente ed è
favorevole all'approvazione del disegno di legge, così come alla fissazione
della data in cui il periodo di vacatio debba cessare.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro
aperta la discussione generale.

CORLEONE. Signor presidente, devo esprimere la mia contrarietà al
provvedimento in esame. Anzitutto nel merito, poichè le disposizioni in
esame si riferiscono ad uno status symbol che dovrebbe essere assolutamente
eliminato. Se da un lato bisogna esprimere soddisfazione per il fatto che il
disegno di legge tende a rendere normali le vie di assunzione, cioè attraverso
concorso per esame, dall'altro occorre notare che esso tende anche a
rendere normale una pratica che sarebbe, a mio avviso, da abolire.

Vi sono poi alcune perplessità di ordine specifico, che riguardano il fatto
di disporre una riserva di posti addirittura a favore di persone che non sono
più in servizio. A mio avviso, questa opera di ripescaggio è estremamente az~
zardata.

Preannuncio pertanto il mio voto contrario per questi motivi di ordine
generale e in particolare con riguardo alle norme che stabiliscono la riserva
di concorso per titoli.

DI LEMBO. Signor Presidente, quanto previdi nella seduta del12 giugno
1985 si è puntualmente verificato, anche se allora ~ come si evince dagli atti
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parlamentari ~ le mie osservazioni non furono comprese. Infatti, io non

intendevo manifestare contrarietà al fatto che si provvedesse alla sistemazio~
ne degli autisti che avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero di
grazia e giustizia, chiedendo l'abrogazione della legge n. 861 del 1982, ma
manifestavo soltanto la mia contrarietà a che venissero assunti altri autisti ai
sensi della legge anzi detta, per evitare il riprodursi di fenomeni di precariato
che rendono necessari successivi interventi di sanatoria da parte dellegisla~
tore.

n mio timore ha avuto conferma in quanto dal 1985 fino ad oggi si è
proceduto all'assunzione di altri autisti per i quali si rende ora necessaria una
sistemazione, anche per una questione di giustizia, trattandosi di persone che
hanno prestato lodevole servizio alle dipendenze del Ministero di grazia e
giustizia. Sinceramente non riesco a comprendere come mai, nonostante
tutte le assunzioni cui si è proceduto in passato, vi sia sempre necessità di
assumere nuove unità di personale precario in deroga alle vigenti
disposizioni di legge. Per chiarire la questione sarebbe anche interessante
conoscere di quante unità è composto l'organico degli autisti alle dipendenze
del Ministero.

Ciò premesso, debbo dichiararmi subito contrario non solo agli
emendamenti ma anche alla previsione legislativa che esclude le disposizioni
della legge 2 aprile 1968, n.482 con il pretesto ~ come si legge nella
relazione ~ che il personale deve essere efficiente e tale potrebbe non

dimostrarsi chi rientra nelle previsioni della legge n. 482 per l'assunzione
obbligatoria, così dimenticando che questa legge espressamente prevede che
l'invalido o il datare di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono
chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non siano
tali da riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti. Si tratta di una norma molto precisa
secondo la quale la persona che deve essere assunta deve essere sottoposta al
giudizio di un collegio medico che, dopo aver considerato la particolare
attività da svolgere, può ammettere o escludere che questa persona sia
assunta. Pertanto la possibilità di assumere persone inidonee non dovrebbe
verificarsi, anche nel caso degli autisti. Anche per questo, ritengo si debba
ribadire la contrarietà alla creazione di' situazioni privilegiate escludendo
l'applicazione delle norme vigenti per parte del personale, magari perchè è
alle dipendenze di un Ministero piuttosto che di un altro. Anche per quanto
riguarda gli autisti il discorso non cambia: infatti, nel caso di autisti assunti
dal Ministero delle finanze o dal Ministero di grazia e giustizia, per fare un
esempio, la responsabilità che questi hanno nei confronti delle persone
trasportate è la stessa, non essendo la vita di un intendente di finanza meno
preziosa di quella di un pretore o del procuratore della Repubblica. La vita è
preziosa sempre e se in certe amministrazioni gli autisti possono essere
assunti in base alla legge n. 482 non vedo perchè ciò non sia possibile anche
per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia, sempre che sia
accertata, naturalmente, l'idoneità fisica a svolgere questa particolare
attività.

Desidero poi avanzare alcune riserve in relazione alla proposta del
relatore Casali, intesa a porre come requisito soggettivo di ammissione ai
concorsi il possesso della patente di guida di categoria C anzichè D. Occorre
considerare, innanzi tutto, che la guida di una automobile blindata è cosa
diversa dalla guida di una autovettura normale. Inoltre, se non si richiedesse
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il possesso della patente di guida di categoria D, ndn si giustificherebbe la
deroga alla legge n. 56 del 1987. A questo proposito ha ragione allora la
collega Salvato: se si tratta di un autista come tutti gli altri, allora non può
che essere assunto secondo le modalità dettate dalla legge n. 56. L'assunzione
per concorso non può giustificarsi che con la richiesta di qualche requisito
supplementare. Nè ci si può appellare al fatto che l'autista di un magistrato
deve essere persona assolutamente sicura, in quanto ciò non viene assicurato
dalla assunzione tramite concorso nè invalidato se l'assunzione avviene
tramite le liste dell'ufficio di collocamento, come previsto dalla legge n. 56.

In definitiva, in considerazione del fatto che si deroga alla legge n. 56 e
che questi autisti possono guidare auto blindate, è necessario mantenere la
disposizione che richiede il possesso della patente di categoria D, quale
requisito in più, anche per giustificare la deroga operata. Occorre ricordare,
inoltre, che nel 1987 con la legge n. 56 si intese proprio evitare i concorsi per
le categorie ausiliarie con tutto quanto conseguiva a tali concorsi. Pertanto, o
si rispetta la legge ~ e non si vede per quale ragione non la si dovrebbe

rispettare ~ oppure occorre richiedere qualche requisito supplementare, così

da giustificare la deroga.
Per quanto riguarda il «ripescaggio» di personale in quiescenza, occorre

dire che in questo caso ciò non avviene automaticamente. Quella che si pone
è solo una norma transitoria che prevede concorsi speciali per titoli, laddove
il titolo è quello di aver prestato già servizio nell'amministrazione con le
stesse competenze. Quindi, si tratta di un concorso speciale per soli titoli,
riservato a certe persone, ma pur sempre di un concorso, per cui la scelta mi
sembra in fondo da condividere.

In conclusione, desidero esprimere il mio favore alla abrogazione della
legge n. 861 del 1982 disposta dall'articolo 2 del disegno di legge ~

auspicabilmente in via definitiva ~ perchè ritengo si debba stabilire una volta

per tutte che non è più possibile procedere all'assunzione di personale
precario e che le coperture dei posti vacanti debbono avvenire, così come
avviene per tutte le altre amministrazioni, nel rispetto di una legge voluta dal
Parlamento per tutta la pubblica amministrazione. È possibile l'assunzione di
precari solo per tre mesi per ciascun anno. Esistono determinate regole:
seguiamole senza approntarne altre di carattere eccezionale. D'altra parte,
dopo l'ultima immissione di personale, viene da chiedersi se ci saranno
ancora dei posti disponibili, visto che non credo che la qualifica di autista
degli uffici giudizi ari possa continuare ad essere una voragine senza fondo in
cui più personale si assume, più se ne deve assumere.

È per tali motivi che manifesto la mia approvazione al disegno di legge
n. 556 così come ci viene proposto, con la soppressione tuttavia dell'inciso:
«in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n.482». In seguito
presenterò un emendamento in tal senso.

Non posso esprimere giudizi su altri provvedimenti che non sono al
nostro esame; voglio soltanto sottolineare che si è nuovamente verificato
quanto temevo: a distanza di tre anni abbiamo dovuto provvedere a nuove
sanatorie e a nuove immissioni di personale precario.

SALVATO. Signor Presidente, nel merito del provvedimento vorrei
innanzitutto sottolineare che oggi non possiamo concludere la discussione
generale, perchè ritengo necessario un ulteriore approfondimento della
norma contenuta nell'articolo 3.
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Tale articolo in maniera generica dispone che si provvede alle vacanze
nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio automezzi del Ministero
di grazia e giustizia con una sanatoria. In realtà credo che il Parlamento
d~bba essere messo a conoscenza del numero dei posti vacanti e di quale
personale è stato assunto (anche in via provvisoria) dall'ultima legge in
materia ad oggi. Non credo infatti che sia corretto approvare delle leggi
senza definire bene il quadro nel quale ci si deve muovere. L'acquisizione dei
dati ai quali ho fatto riferimento è preliminare all'approvazione dello stesso
disegno di legge.

Vorrei anche aggiungere che il senatore Battello e altri commissari del
mio Gruppo, attualmente impegnati nella Commissione bicamerale per il
parere sul codice di procedura penale, hanno intenzione di intervenire in
discussione generale. Credo quindi che di questa loro volontà occorra tener
conto.

Tornando al merito del provvedimento, per quanto concerne l'articolo
1, devo esprimere una mia perplessità.

Ci troviamo ancora una volta di fronte a un modo di legiferare che
contiene delle ambiguità, delle ipocrisie, per non usare termini troppo forti.
Al personale previsto in questo articolo viene richiesto un ulteriore requisito;
infatti agli autisti addetti agli uffici giudizi ari vengono richieste delle garanzie
in materia di ordine pubblico che non sono richieste ad altro tipo di
personale. Ciò non è detto in modo esplicativo e si parla di assunzione di
personale, alla quale si provvede mediante concorso per esame. È qui la
contraddizione, ma vorrei capire se mi sbaglio.

Intendo raccogliere anche l'osservazione fatta dal senatore Di Lembo:
sarebbe bene esplicitare il motivo per cui c'è bisogno di questo personale
ausiliario, quando si potrebbe provvedere al riguardo tramite le normali
procedure di collocamento, invece che per concorso per esame. Mi rendo
conto del motivo della disposizione, però bisognerebbe dire la ragione della
scelta compiuta dal legislatore; in caso contrario ci muoviamo con ambiguità
e ipocrisia.

Nella prassi si è andato radicando un costume sul quale ognuno di noi
nutre perplessità; mi riferisco alle scelte fatte da singoli magistrati in ordine
agli autisti. Come semplice cittadino posso ben comprendere tali esigenze di
garanzia, ma come legislatore nutro perplessità. Vorrei che ci soffermassimo
più a lungo su tale aspetto; in caso di errore da parte mia sarò pronta a
ricredermi. Tuttavia se la contraddizione esiste effettivamente, l'articolo 1
del disegno di legge andrà rivisto. Voglio ricordare che, soprattutto in alcune
regioni, ci si attende molto da questa legge, in particolare per quanto
concerne la trasparenza, motivo per cui va spiegata la ragione della deroga
alla disciplina generale di cui alla legge n. 56 del 1987. Al riguardo ~ come ho
già detto ~ interverranno, se possibile, il senatore Battello e altri colleghi del

mio Gruppo; al momento non posso quindi assumere alcuna decisione
relativamente al voto.

Le leggi di sanatoria mi piaccionó sempre molto poco. Spesso
addiveniamo ad esse come a provvedimenti necessitati. Se vengono fatte le
opportune correzioni, potremmo anche trovare un accordo, però in questo
momento, senza quei chiarimenti che ho prima sollecitato, non intendo
pronunciarmi, anche perchè ~ come già il senatore Corleone ~ sarei costretta

a pronunciarmi negativamente.



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 240 RESOCONTOSTEN. (28 luglio 1988)

FILETTI. Signor Presidente, a me pare che il disegno di legge sia
indiziato di genericità sia per quanto concerne l'articolo 1, sia per quanto
riguarda l'articolo 3.

L'articolo 1 costituisce la norma di carattere generale, si occupa cioè
delle modalità di assunzione nel ruolo del personale ausiliario addetto al
servizio automezzi dell'amministrazione giudiziaria. Si prevede il sistema del
concorso per esame, ma troppo genericamente si dice in che cosa debba
consistere questo esame. Infatti si fa riferimento soltanto ad una prova
pratica di idoneità integrata da una prova psicotecnica. Credo che occorra
specificare meglio in che cosa consiste tale ultima prova.

Maggiormente il difetto di una eccessiva genericità si riscontra
nell'articolo 3, laddove si parla di un concorso per titoli. Non si dice in che
cosa devono consistere questi titoli, di quali titoli si deve tener conto nel
formare una graduatoria e quindi ai fini della assegnazione e della copertura
dei posti.

Per queste ragioni ritengo che al momento non si possa procedere ad
una definizione del disegno di legge al nostro esame e che sia necessario un
approfondimento della intera materia.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La
dicitura «mediante concorso per titoli» è contenuta in tutti i bandi di
concorso in cui si richiedono tali requisiti. Poi sarà il Ministro a fissarli in un
decreto.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato la richiesta di non proseguire la
discussione generale, avanzata dalla senatrice Salvato. Ritengo che essa
possa essere accolta anche per poter permettere di intervenire ai colleghi
impegnati nella Commissione bicamerale per il parere sul codice di
procedura penale.

Nel contempo pregherei il sottosegretario Castiglione di far pervenire
alla Commissione tutti i dati richiesti.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Posso
anticipare che si tratta di 100 posti vacanti su 180 circa.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di
legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Con"g[¡ere parlamentare prepoMo all'UffIcIO centrale e del resoconti stenografIcI

DOTI ETTORE LAURENZANO


