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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

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)

(Seguito della discusslOne e approvazione con modificaziom)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina
dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di
grazia e giustizia addetto al servizio automezzi».

Onorevoli senatori, riprendendo la discussione generale sospesa il
28 luglio scorso, avverto che sostituirò io stesso il relatore, senatore
Casali, momentaneamente assente.

BATTELLO. Signor Presidente, devo ricordare che il provvedimen~
to n. 556 è in qualche modo correlato al disegno di legge n. 867, anche
se cronologicamente è stato presentato per primo. Pertanto, occorrerà
comunque affrontare il coordinamento tra questi due disegni di legge.
Per fare una valutazione politica del testo in esame, non dobbiamo
dimenticare che esso riproduce sic et simpliciter il disegno di legge
n. 3886, presentato nella IX legislatura, che era stato approvato soltanto
da un ramo del Parlamento e il cui iter era stato interrotto dallo
scioglimento anticipato delle Camere. Dobbiamo comunque tener
presente che durante la X legislatura, a distanza di qualche mese il
Governo ha presentato due provvedimenti (il primo il 19 ottobre 1987, il
secondo il 18 febbraio 1988) che per molti aspetti interferiscono tra di
loro. Per questo motivo ritengo che non si possa esaminare autonoma~
mente il disegno di legge n. 556.

Devo allora domandare quale logica abbia mosso il Governo nel
momento in cui prima ha riprodotto ~ con il 556 ~ il vecchio disegno di
legge della IX legislatura e subito dopo ha presentato un altro
provvedimento che in qualche modo si collega al provvedimento al
nostro esame. Devo aggiungere che nel corso della IX legislatura il
disegno di legge n. 3886 ~ che viene riprodotto dal provvedimento al
nostro esame ~ seguiva una faticosa e lunga discussione intorno a due
disegni di legge d'iniziativa parlamentare ~ il n. 1804 e il n. 2026 ~

presentati entrambi alla Camera dei deputati, che erano del tutto
soprapponibili in quanto identici nella formulazione e addirittura nella
relazione. Questi disegni di legge ~ come ho detto ~ dopo una lunga e
faticosa discussione avevano completato l'iter presso entrambe le Camere
ed avevano ad oggetto la legge del 1982 sulle assunzioni precarie, a fronte
del venir meno della quale nel 1987 il Governo ha ritenuto di dover
proporre il provvedimento n. 867 che oggi non è in discussione nella
nostra Commissione pur essendo previsto nel calendario dei lavori.
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Per entrare nel merito, devo dire che da tutto ciò si evince che oggi
è al nostro esame una materia tormentata in relazione alla quale ~ non

voglio fare apprezzamenti che vadano oltre il segno ~ sembra che il
Governo non abbia ancora trovato una soluzione di durata, una
valutazione non esposta a variazioni. Devo dire, quindi, che tutto ruota
intorno alla legge del 1982 la quale, avendo una durata di 5 anni, ha
cessato di produrre i suoi effetti nel 1987. Questa legge presentava
evidentemente degli aspetti positivi intrecciati altrettanto strettamnte
con aspetti negativi. L'aspetto positivo era soprattutto quello di
permettere, con una procedura assolutamente straordinaria e con il
contrappeso dell'assunzione precaria, di riempire alcuni vuoti nell'orga~
nico. L'aspetto negativo, invece, era quello di generare precariata, per
rimuovere il quale si è avvertita la necessità nella IX legislatura di
mandare avanti quei due disegni di legge d'iniziativa parlamentare che
avevano l'ambizione di rimuoverla rendendo possibile l'inserimento dei
precari in pianta organica. Il problema però che allora ci si pose era
quello di inserire in pianta organica i precari, e ciò significava far venir
meno la legge del 1982, oppure riconoscere a quest'ultima permanente
attualità in vista delle risposte alle nostre domande che si ritengono
tuttora presenti. Era proprio questo il problema che fu al centro di
quella faticosa navetta alla quale mi sono riferito prima. Infatti, mentre
il Senato riteneva la persistenza dell'attualità della legge del 1982, la
Camera dei deputati non condivise tale posizione ed abrogò la
disposizione che si riferiva ad essa. Dopo il ripristino di questa norma da
parte del Senato, la Camera si adeguò a questa decisione politica
favorita da una faticosa mediazione dell'allora presidente della nostra
Commissione, senatore VassaIli, auspice il Ministro guardasigilli. Oggi il
problema è semplificato perchè la legge del 1982 ha cessato di produrre
i suoi effetti. Tuttavia il difettoso coordinamento tra il disegno di legge
n. 556 e quello n. 867 ci porta oggi ad avere in discussione un articolo
ormai superfluo, quale l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame
che recita testualmente: «La legge Il novembre 1982, n. 861, è abro~
gata».

Dopo aver fatto tale valutazione d'insieme ed aver offerto questo
quadro di riferimento dal quale far discendere la nostra valutazione
politica, devo dire che è necessario introdurre una norma cosiddetta a
regime. Il problema è di calibrare questa norma a regime affinchè essa
ritenga conto sì della specificità del ruolo da coprire ma anche del
quadro generale di riferimento esistente per l'accesso ai posti pubblici e
dal quale, pur ritenendo la specificità del ruolo degli autisti, non
possiamo di molto derogare per non creare un diritto speciale. Resta
aperto il problema che potremo affrontare in questa sede del se e in
quale modo, definita una norma a regime, si debba o si possa creare una
norma non a regime che in via transitoria risolva i problemi lasciati
aperti dalla legge del 1982 che nel frattempo è venuta meno.

Posto in questi termini, il problema non è semplicissimo. Prendo
atto del punto di vista del Ministero, che sembra insistere per una
discussione in tempi molto accelerati, il che forse avverrà, però
bisognerà comunque dare risposta persuasiva a queste domande che
poniamo, le quali ~ e concludo ~ hanno anche bisogno di una base
ricognitiva ed informativa molto precisa e non approssimata.
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PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Riprendendo il discorso che è stato sviluppato dal senatore Battello,
a me sembra che i disegni di legge n. 556 e n. 867 possano essere tenuti
sostanzialmente separati, perchè il primo ha valenza di sanatoria di una
situazione che si è determinata nel passato, mentre il disegno di legge
n. 867 è volto in sostanza a ripristinare una norma, qual è quella della
legge Il novembre 1982, n. 861, scaduta nel 1987, con l'articolo 2
formalmente abrogata.

Si tratta di riparare ad una situazione che si è determinata con il
passaggio degli anni (come viene indicato nella relazione che è
premessa al disegno di legge); di qui la necessità in sostanza di rimettere
in ruolo persone che sono state assunte in forza della legge del 1982 e
che oggi si trovano in una situazione precaria (qualcuno ha già dovuto
abbandonare il posto). Quindi mi pare che sia appunto mandare avanti
il disegno di legge n. 556, salvo quelle modifiche che possono essere
apportate in ordine all'impostazione che è stata data dal Governo.
Questo era anche il parere espresso dal relatore, senatore Casali, in sede
di relazione generale sul provvedimento di legge.

Da parte di tutti gli altri interventi mi pare sia stata avanzata una
riserva che facciamo tutti quando ci troviamo di fronte a situazioni di
precariato. Siamo tutti convinti che questo non è certo il sistema più
utile per una buona organizzazione del personale dello Stato, però alla
fine ci troviamo nella situazione di dover porre rimedio alle falle che si
sono determinate.

Alcune osservazioni in particolare sono state svolte da parte del
senatore Casali in ordine all'opportunità di declassare la categoria
della patente di guida che è previsto nel terzo comma dell'articolo 1,
dalla categoria «D» alla categoria «C». Il senatore Di Lembo,
richiamando le norme della legge n. 56 del 1987 (sull'assunzione in
generale del personale dello Stato), ha fatto presente che qualora non
si prevedano dei requisiti di ordine particolare è assurdo invocare
uno speciale sistema di concorso, non rifacendosi alle norme della
legge n. 56, e che di qui vi è la necessità di indicare particolari titoli
che debbono possedere coloro che si presentano al concorso, anche
perchè è difficile individuare quali possano essere gli altri titoli
particolari che siano indicati nel previsto decreto del Ministro di
grazia e giustizia che disporrà poi in merito ai bandi relativi al
concorso stesso.

Riguardo al disegno di legge sono stati preannunziati vari
emendamenti, di cui due da parte mia (all'articolo 1 e all'articolo 3) per
far fronte all'obiezione che veniva dalla l" Commissione circa la
eventuale illegittimità costituzionale di una esclusione dei profughi
degli orfani. Gli emendamenti da me presentati si riferivano all'esclusio~
ne degli appartenenti alle categorie previste negli articoli da 2 a 7 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, cioè in sostanza a coloro che portano delle
menomazioni fisiche. Da parte del senatore Di Lembo sono stati
presentati due emendamenti tendenti invece a sopprimere, all'articolo
1, comma 1, e all'articolo 3, le parole: «in deroga alle disposizioni della
legge 2 aprile 1968, n. 482». Questa può essere la soluzione più idonea,
rispetto anche al nuovo parere della l" Commissione, che invita ancora
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ad esplicitare i motivi della deroga, per cui ritiro gli emendamenti da
me presentati ed aderisco alla proposta del senatore Di Lembo.

Vorrei infine dare notizia dell'avvenuta presentazione di un
emendamento da parte dei senatori Battello e Salvato, tendente a
sopprimere l'articolo l, e di un altro, dei senatori Greco e Battello, volto
ad introdurre come requisito soggettivo per l'ammissione ai concorsi il
possesso della patente di guida della categoria «C» in luogo di quella
della categoria «D».

Avendo concluso la replica, cedo senz'altro la parola all'onorevole
Sottosegretario.

CASTIGLIONE, sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia.
Signor Presidente, il provvedimento n. 556 ha una duplice finalizzazio~
ne; in primo luogo quella di riportare a regime il sistema dell'assunzio~
ne degli autisti addetti alle auto blindate dei magistrati (è l'obiettivo
previsto dall'articolo l) ed in secondo luogo quella di porre fine alla
situazione di precariata che si è determinata per effetto della legge del
1982 e quindi di prevedere una procedura di assunzione riservata a
coloro i quali nell'arco di tempo di operatività di questa legge siano stati
assunti con le procedure previste da quel provvedimento.

Per quanto riguarda i dati numerici, rispetto ai quali è stato chiesto
un chiarimento, devo dire subito che si tratta di coprire circa 100 posti
vacanti. Gli aventi diritto in base all'articolo 3, cioè coloro i quali si
trovano nelle condizioni di poter partecipare al concorso previsto in
detto articolo, sono circa 170~180 autisti in servizio o che hanno cessato
il servizio in relazione all'attuazione della precedente legge.

In merito all'articolo 2, si è chiesto perchè si deve abrogare una
legge che si riconosce aver cessato di produrre i suoi effetti. Ciò non è
esatto: ha cessato di aver effetto per quanto riguarda la possibilità di
assunzione in quanto prevedeva tale possibilità per un arco di tempo di
cinque anni al massimo, ma continua a prevedere la possibilità di
mantenere in servizio coloro i quali di anno in anno siano stati assunti in
base al precedente provvedimento. Pertanto, lo scopo dell'articolo 2
nell'abrogare formalmente la legge n. 861 del 1982 è quello di imporre
per tutti coloro che si trovino in servizio o siano cessati, che desiderino
mantenere il loro posto di lavoro, la procedura di cui all'articolo 3,
quindi non con provvedimenti di proroga che il singolo presidente di
ufficio giudiziario secondo la legge del 1982 potrebbe ancora disporre.

Venendo all'articolo 1, i maggiori rilievi sono stati fatti in ordine
alla disposizione relativa alla deroga della legge 2 aprile 1968. La
ragione della richiesta di questa deroga nasce dal fatto che la
particolarità del servizio richiede una particolare efficienza dell'autista
chiamato a questo compito. Questo per la responsabilità di guidare
un'automobile blindata e per le condizioni in cui è chiamato ad operare
per le esigenze di sicurezza dei magistrati trasportati. Ciò riguarda
dunque anche l'aspetto psicotecnico e dei riflessi, nonchè della capacità
di fronteggiare situazioni di emergenza che si possono determinare
nell'attuazione del servizio. Richiamandosi queste caratteristiche, che
saranno meglio definite dal bando di concorso che, se il disegno di legge
sarà approvato, sarà emanato dal Ministro con decreto, si ritiene che
possano essere in via normale assunti a concorso coloro i quali abbiano
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tali requisiti. Le categorie protette con la legge del 1968 sono numerose
e sono tutte quelle che riguardano coloro i quali, in base agli articoli da
2 a 7, hanno particolari deficienze fisiche. Si ritiene dunque che non
siano tali da poter assolvere a questo delicato incarico.

Si tenga anche presente che, applicando la legge n. 482 per queste
categorie protette, se non viene prevista la deroga, l'assunzione non può
avvenire per concorso, ma attraverso il riconoscimento di una generica
idoneità fisica: l'assunzione deve avvenire nella quota riservata
direttamente e semplicemente.

Questa la ragione della deroga alle disposizioni di tale legge.
Altrimenti, una consistente aliquota di questi autisti dovrebbe essere
assunta attraverso le norme garantiste della legge del 1968 e ci
troveremmo ad avere dipendenti fisicamente menomati per un servizio
particolarmente delicato, per il quale sarebbe necessaria addirittura una
particolare efficienza per cui è richiesto il possesso della patente di
categoria «D».

Rispetto agli emendamenti presentati dal senatore Covi, che però
ha annunciato di volerli ritirare, il Governo non si oppone anche se
qualcosa rimarrebbe rispetto all'obiettvo fondamentale e rispetto a
coloro i quali (orfani o profughi) non verrebbero assunti non per
concorso ma nella aliquota riservata di legge, per chiamata e con la
semplice idoneità fisica. Comunque in relazione alle osservazioni della
Commissione affari costituzionali, il Governo non si opporrebbe agli
emendamenti del senatore Covi. Però il Governo ritiene che non sia
possibile accettare l'emendamento del senatore Di Lembo tendente a
togliere qualsiasi deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968,
n.482.

Ancora con più difficoltà vedo l'emendamento della senatrice
Salvato tendente alla soppressione dell'articolo 1. Resteremmo nella
situazione di precariata. Dobbiamo cercare di portare a regime
l'assunzione degli autisti, quindi attraverso il concorso e con modalità
snelle e rapide, come prevede l'articolo 1, rispetto alle normali
procedure di concorso per poter tempestivamente provvedere alle
esigenze. Siamo infatti pressati da una serie di richieste martellanti degli
uffici giudiziari che ci chiedono nuove assunzioni. Questa è la ragione
della presentazione dell'altro provvedimento in quanto, nell'incertezza
che questo disegno di legge venisse approvato, quanto meno si è voluto
riproporre la normativa della legge del 1982 per poter assumere autisti
dei quali c'è effettiva esigenza.

Il Governo ritiene di poter caldamente invitare la Commissione a
considerare l'accoglimento dell'articolo 1 per quanto riguarda la
normalizzazione del sistema di assunzione. Non si tratta di un grosso
strappo, ha sue particolari giustificazioni per la particolarità del
servizio, per ragioni di sicurezza che devono accompagnare l'utilizzo del
personale per questo servizio di guida di automobili blindate. Riteniamo
necessario il passaggio dell'articolo 1 anche se si conviene con gli
emendamenti previsti dal senatore Covi.

Per quanto riguarda le osservazioni relative all'articolo 2, ho già
esposto le ragioni per le quali va abrogato, perchè continuerebbe a
valere per quella legge il meccanismo della proroga delle assunzioni già
fatte, invece di passare al sistema del seguente articolo 3. Ripeto, per
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quanto riguarda l'articolo 3, vi era una osservazione del senatore
Corleone contraria; non ne ha fatto oggetto di un emendamento
specifico, ma bisogna considerare, relativamente all'inciso: «ancorchè
non in servizio» che vi è gente andata da pochissimo tempo fuori
servizio con la possibilità di prorogare l'incarico annuale ricevuto. Pare
dunque ingiusto non dare a questi soggetti la possibilità di partecipare al
particolare concorso previsto dall'articolo 3. Coloro i quali possono
partecipare a questa forma di assunzione sono quasi il doppio dei posti
assegnati e quindi una selezione sarà fatta. Non vi è un mero
automatismo di sanatoria di situazioni di precariato determinate per
effetto della legge del 1982.

In conclusione il Governo ritiene che questo provvedimento debba
avere attuazione in modo possibilmente pratico. Altrimenti, non
sapremmo come fronteggiare la situazione degli autisti in relazione alle
richieste pressanti che ci pervengono. Una rapida approvazione
consentirebbe di sistemare larga parte di coloro i quali, in base
all'articolo 3, si trovano in una situazione di precariata o hanno cessato
il servizio, avendo svolto lodevolmente questo compito attraverso gli
anni durante i quali sono stati utilizzati. Soprattutto si riuscirebbe a
predisporre una norma di regime per le assunzioni che ci consentireb~
be, nel caso si determinassero situazioni di vacanza di posti, di
provvedere con tempestività ane nuove necessarie assunzioni.

Un'ultima considerazione relativamente al provvedimento. Il
Governo, se viene approvato questo provvedimento, si riserva una
riflessione anche perchè credo si determinerebbe un problema di
copertura perchè anche il provvedimento n. 867 si riferiva alla
scopertura dei 100 posti. La legge del 1982, n. 861, quando è entrata in
vigore aveva una norma di copertura di 6 miliardi e mezzo per sopperire
alle spese di assunzione. Questo provvedimento non ha una norma di
copertura in quanto vengono utilizzat~ i posti vacanti esistenti,
sfruttando quella copertura. Quindi, per l'altro provvedimento, il
Governo chiederebbe una sospensione e una riflessione per un
eventuale ritiro.

Se si va a regime con una norma dell'articolo 1 che preveda i
concorsi con la snellezza indicata, sarebbe sufficiente un aumento di
organico senza la previsione di assunzioni precarie. Senza una norma a
regime ci ritroveremo con provvedimenti parziali di precariata perchè
le esigenze sono reali e vanno fronteggiate. È dunque preferibile una
disposizione che preveda un concorso che comporta sempre una tutela
di selezione e di equità rispetto a chi intende concorrere, limitando la
deroga solamen~e alle categorie che presentano determinate e specifi~
che inabilità incompatibili con l'emendamento del senatore Covi che il
Governo fa proprio e sul quale credo si possa trovare un'intesa in modo
da poter approvare un provvedimento che metta tranquillità nel settore
sia per quanto riguarda gli interessati che per quanto attiene i magistrati
che chiedono di provvedere alle loro esigenze.

SALVATO. Signor Presidente, è stato espresso un parere dalla la
Commissione permanente che non possiamo ignorare e che riguarda le
stesse questioni che io ho sollevato durante il dibattito. L'articolo 1 non
può essere considerato sufficientemente costituzionale in quanto
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contiene una deroga della legge n. 56 del 1987. Pertanto, dovendo
anche andare in Aula, forse sarebbe opportuno sospendere la seduta.

GALLO. Signor Presidente, voglio avere un chiarimento da parte del
Governo in ordine alla eventuale sostituzione del requisito soggettivo
del possesso della patente di categoria «D», con quello del possesso
della patente di categoria «C». Credo che questa domanda non
pregiudichi assolutamente la discussione.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A
questa domanda ha già risposto durante la discussione generale il
senatore Di Lembo. Non vi è una grande differenza anche se è stato
sottolineato che vi sono particolari attitudini alla guida per la patente C
e D; comunque, questa sarebbe anche una motivazione della deroga...

SALVATO. Che non è ritenuta sufficiente dalla Commissione affari
costituzionali.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Senatrice Salvato, la
prima Commissione permanente ha espresso un ulteriore parere sul
disegno di legge n. 556 di cui do lettura: «La Commissione, esaminati gli
emendamenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favo~
revoIe.

Si invita comunque la Commissione di merito ad esplicitare i motivi
della deroga alla legge n. 56 del 1987».

Pertanto, possiamo dire che non c'è più un parere vincolante da
parte della Commissione affari costituzionali, che vuole esclusivamente
che vengano esplicitati i motivi della deroga che si intende disporre alla
legge n. 56 del 1987.

Onorevoli senatori, sospendo la seduta in considerazione dei
concomitanti impegni dell' Assemblea.

I lavori, sospesi alle ore 15,55, sono ripresi alle ore 19,50.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Passiamo all'esame o
alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Al ruolo del personale ausiliario di addetto al servizio automezzi
dell' Amministrazione giudiziaria si accede, in deroga alle disposizioni
della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneità, integrata da
una prova psicotecnica, secondo le modalità che saranno stabilite con
decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del
relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, sono in possesso della patente di guida dalla categoria «D».
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Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Il primo è della senatrice Salvato e tende ad inserire al comma 1,

dopo la parola: «giudizi aria» , le altre: «in relazione alle particolari
esigenze di servizio».

Il secondo è del Governo e tende a sostituire sempre al comma 1, le
parole: «della legge 2 aprile 1968, n. 482» con le seguenti: «concernenti
l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui agli
articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482».

Il terzo emendamento è del senatore Di Lembo e tende a
sopprimere, ancora al comma 1, le parole: «in deroga alle disponibilà
della legge 2 aprile 1968, n. 482».

SALVATO. Signor Presidente, non insistendo sull'ipotesi soppressi~
va desidero che risulti agli atti che avevo avanzato tale proposta tenendo
presente il primo parere espresso dalla Commissione affari costituziona~
li del Senato, che aveva evidenziato una incongruenza nella formulazio~
ne dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame in quanto con
esso si dispone una deroga alla legge n. 56 del 1987. La Commissione
affari costituzionali in un successivo parere ha invitato la nostra
Commissione ad esplicitare i motivi della deroga alla legge n. 56 del
1987, attenuando in un certo senso il suo giudizio.

Per questo motivo non ho formalizzato la mia proposta soppressiva
ma ho presentato un emendamento che viene incontro alle esigenze
prospettate dalla 1a Commissione permanente. Dico subito che spero
che tale emendamento venga accolto dalla Commissione in quanto
l'articolo 1 pone problemi molto delicati (dei quali tutti siamo
consapevoli) che derivano dalla stessa materia di cui ci stiamo occu~
pando.

Certamente il personale ausiliario addetto al servizio automezzi
dell'amministrazione giudiziaria, proprio perchè molto spesso svolge
attività di scorta ed ha rilevanti responsabilità, deve presentare
particolari requisiti di sicurezza e di affidabilità. L'assunzione attraverso
il collocamento non potrebbe andare incontro a questa esigenza e per
questo motivo è stata scelta la pratica concorsuale.

Signor Presidente, con il nostro emendamento intendiamo dare
una risposta ai problemi avanzati in questa sede. Spero che tale
emendamento diminuisca (anche se devo dire a titolo personale che
non dissipa completamente i miei dubbi) le perplessità espresse circa la
correttezza costituzionale della deroga. Devo dire comunque che tale
emendamento dà maggiori garanzie.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.
Signor Presidente, l'emendamento del Governo tende a dare una
risposta all'osservazione della Commissione secondo cui sembra
eccessivo derogare anche relativamente a quelle categorie che non
hanno problemi di idoneità fisica.

L'emendamento quindi tende a limitare la deroga solo a quelle
categorie protette che per la loro inidoneità fisica non possono essere
nelle condizioni di conseguire il possesso della patente «D», ciò al fine
di non creare posti di riserva rispetto all'esigenza di occupare tutte le
disponibilità per la funzionalità del servizio.
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Approfitto della parola che mi è stata concessa per esprimere
parere favorevole all'emendamento presentato dalla senatrice Salvato.
Esso infatti corrisponde alle reali ragioni della proposta governativa; il
ricorso alla procedura del concorso rispetto alla legge n. 56 del 1987 è
dettato appunto dall'esigenza di una selezione che garantisca i migliori
criteri di assunzione rispetto alle particolarità e alle necessità di un
servizio le cui caratteristiche è inutile che io qui ricordi e che sono
particolarmente delicate.

PRESIDENTE, f.j. relatore alla Commissione. Stante l'assenza del
proponente, dichiaro decaduto l'emendamento presentato dal senatore
Di Lembo all'articolo 1, tendente a sopprimere qualsiasi riferimento ad
una deroga alle disposizioni della legge n. 482 del 1968.

GRECO. Signor Presidente, non ho formalizzato l'emendamento
che avevo annunciato.

Mi sono infatti convinto che l'articolo 1, il quale richiede una prova
tecnica di alta perizia di questo personale, sia più confacente; credo
pertanto che debba restare la previsione del possesso della patente di
guida «D» che offre maggiori garanzie di sicurezza e di selettività per
quanto riguarda tale personale.

ONORATO. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento
presentato dalla collega Salvato; noto però che così come è formulato
esso non fa che giustificare ~ secondo la richiesta della 1" Commissione
~ la deroga solo alla legge n. 482 e non anche alla legge n. 56.

Noi allora, data la formulazione, giustifichiamo in base alla
specialità delle mansioni la deroga alla cosiddetta riserva dei posti.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Senatore Onorato, mi
scusi se la interrompo ma a me pare che ciò proprio non sia necessario.
Infatti, una volta che noi facciamo riferimento alla particolarità
dell'assunzione in relazione alle specifiche esigenze del servizio, già
risulta che prevediamo una legislazione specifica per questa particolare
categoria di persone che devono essere assunte, per cui mi pare non ci
sia bisogno di inserire l'inciso «in deroga alla legge n.56 del 1987»,
aggravando fra l'altro cacofonicamente il periodo.

ONORATO. Noi abbiamo un iter legislativo di questo genere: la
formulazione stabiliva al comma 1 dell'articolo 1 la deroga alla legge
n. 482 del 1968, cioè alla riserva di posti per gli handicappati, quindi ci è
giunta un'osservazione della la Commissione con la richiesta di
giustificare la deroga alla legge n. 56 del 1987 che riguarda invece in
genere il collocamento anche nell'amministrazione.

A questo punto introduciamo un inciso (<<in considerazione delle
particolari esigenze di servizio»), però lo inseriamo soltanto prima della
deroga alla legge del 1968. Se vogliamo adeguarci alla richiesta della 1"
Commissione dobbiamo dire: «in deroga alle disposizioni vigenti», che
sono sia quella della riserva dei posti sia quella del collocamento, cioò
del reclutamento numerico. A me basterebbe perchè poi dall'esame
degli atti si comprende qual è il senso di tale previsione. Una
esplicitazione della voluntas legis quindi potrebbe essere raggiunta
soltanto con questa formulazione.
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I problemi sono di due tipi: quello di superare la normativa vigente
in ordine agli handicappati (problema però già risolto con la richiesta
della patente «D») e quello di stabilire l'affidabilità morale, come
l'abbiamo definita.

Posta tale esigenza, signor Presidente, esplicitiamo perchè dero~
ghiamo alla normativa vigente, sia la legge del 1968, sia quella del 1987.
Prevediamo ad esempio un emendamento che al terzo comma
disponga: «Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data
del relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n.3, e a quelli richiesti dalla particolarità del servizio a norma
dello stesso articolo 2, sono in possesso della patente di guida della
categoria "D"».

Se 'facciamo riferimento all'articolo 2 e non al bando di concorso
forse però non risolviamo del tutto il problema. L'articolo 2 della legge
sugli impiegati dello Stato del 1957, infatti, prevede che il Ministro può
richiedere dei requisiti particolari in genere per le assunzioni nella
pubblica amministrazione.

PRESIDENTE, f.f. rela tore alla Commisisone. Si deve allora
presentare uno specifico emendamento.

CASOLI, relatore alla Commissione. L'emendamento della senatrice
Salvato potrebbe essere riformulato, così modificando il comma 1:

1. Al ruolo del personale ausiliario addetto al servizio automezzi
dell'Amministrazione giudiziaria si accede, in relazione alle particolari
esigenze del servizio in deroga alle disposizioni della legge 28 febbraio
1987, n. 56, nonchè a quelle cocernenti l'assunzione obbligatoria degli
appartenenti alle cateogorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2
aprile 1968, n. 482, mediante concorso per esame.

Su tale emendamento esprimerei parere favorevole, prendendo atto
che si è rinunciato all'emendamento soppressivo che avrebbe perpetua~
to un regime transitorio. Condivido dunque la necessità di integrare
l'articolo 1 con questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dalla
senatrice Salvato con le modificazioni suggerite dal relatore e accolte
dalla proponente.

È approvato.

Avverto che l'emendamento del Governo si intende così assorbito.
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. La legge Il novembre 1982, n. 861, è abrogata.

È approvato.
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Art. 3.

1. Alla copertura de posti di addetto al serVIZIO automezzi
dell' Amministrazione giudiziaria nel ruolo del personale della carriera
ausiliaria, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e
fino all'esaurimento delle vacanze, si provvede, in deroga alle
disposizoni della legge 2 aprile 1968, n.482, mediante concorso per
titoli integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli
autisti assunti fino alla data anzidetta, ai sensi della legge Il novembre
1982, n. 861, ancorchè non più in servizio, che non hanno superato il
quarantacinquesimo anno di età e sono in possesso degli altri requisiti
previsti dall'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal Governo
che tende a sostituire, al comma 1, le parole: «della legge 2 aprile 1968,
n.482» con le seguenti: «concernenti l'assunzione obbligatoria degli
appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2
aprile 1968, n. 482».

CASOLI, relatore alla Commissione. Il parere è favorevole.

ONORATO. Potremmo ripetere la 'formulazione del primo comma.
Si tratta sempre di una deroga.

PRESIDENTE. Non si tratta di un deroga. Ci si riferisce a particolari
soggetti.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento testè approvato.

È approvato.
J

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,35.
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