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I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione
giudiziaria» (1898)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso
l'Amministrazione giudiziaria».

Prego il relatore, senatore Di Lembo, di riferire alla Commissione
sul disegno di legge.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevo~
le Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge, pur molto modesto
nel suo contenuto, è importante per gli effetti che dovrebbe determina~
re. Mi riprometto di esaminare il parere trasmesso dalla Commissione
lavoro dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge, anche perchè
molte osservazioni espresse nel parere trovano connessione con quanto
dirò.

L'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale senza gli
slittamenti, che da più parti erano stati ritenuti opportuni per la carenza
di indispensabili strutture ancora da apprestare, giustifica la presenta~
zione del disegno di legge che stiamo esaminando. Si vuole con esso
correggere alcuni ritardi determinati da oggettive difficoltà nate dal
decreto~legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 marzo 1989, n. 104, che prevede l'ampliamento della
dotazione organica del personale dell'Amministrazione giudizi aria di
1.500 unità, per la qualifica di assistente giudiziario e di 2.500 unità per
la qualifica di dattilografo. Ricordo che in Commissione, durante il
dibattito, l'accordo sull'ampliamento delle dotazioni organiche fu
unanime e che vi furono differenti opinioni solo per le modalità di
copertura dei posti previsti in aumento per i dattilografi. Ricordo che il
decreto~legge, così come era stato presentato dal Governo, prevedeva
soltanto l'assunzione attraverso la selezione, dopo le segnalazioni
dell'ufficio di collocamento, cioè prevedeva l'attuazione della normati~
va attuale per l'assunzione di personale esecutivo e di dattilografia; noi,
peraltro, in sede di discussione aggiungemmo, con un emendamento
approvato a maggioranza, ma che trovò concordi quasi tutti, alcune
varianti. Prevedemmo cioè che all'assunzione dei 2.500 dattilografi
giudiziari, sempre ferme le riserve per le assunzioni obbligatorie, si
potesse provvedere anche attingendo ad una graduatoria unica
nazionale nella quale inserire tutti i trimestralisti, cioè coloro che erano
stati assunti a titolo provvisorio nelle Amministrazioni della giustizia. In
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particolare, per la copertura dei 2.500 posti di dattilografo giudiziario
era previsto che venissero riservati 375 posti alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette, 425 posti ai dipendenti
in servizio e 510 posti ai cosiddetti trimestralisti, coloro, cioè, che
hanno prestato servizio in qualità di dattilografi, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.276, e dell'articolo 7
della legge 26 aprile 1985, n.162. I residui posti, 1.190, venivano
riservati alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamen~
to. Dalla relazione risulta che queste procedure, in termini di qualità e
celerità, non hanno dato i frutti sperati. La relazione dice ch~ al
concorso riservato ai dipendenti in servizio, indetto per 420 posti
(dedotti quelli riservati agli uffici giudiziari di Aosta e della provincia di
Balzano), i vincitori sono stati soltanto 145. Il ricorso alle liste di
collocamento, per il quale sono state effettuate offerte di lavoro per
1.182 posti, a tutt'oggi ha consentito di assumere 110 unità. Di contro, il
concorso riservato ai cosiddetti trimestralisti, 507 posti, ha consentito
una graduatoria di merito di 12.000 idonei. È evidente che quest'ultimo
sistema di assunzione è stato il più efficace e ha dato la possibilità di
assunzione rapida. I ritardi contrastano con le finalità che sono proprie
del decreto~legge n. 10, il quale mirava proprio ad un aumento rapido
della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia
per far fronte alle esigenze eccezionali determinate anche dal nuovo
codice di procedura penale. L'eccezionalità non consente di aspettare
che le normali procedure esplichino tutte la propria efficacia per i
ritardi che sono loro propri e che sono determinati da ragioni oggettive.
Perciò il disegno di legge al nostro esame, rispettando il requisito
dell'imparzialità delle assunzioni, perchè attinge ad una graduatoria,
corregge la norma e si muove lungo tre direttrici. In primo luogo
mantiene ferme le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di
personale; in secondo luogo copre i restanti posti, che risulteranno
ancora vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli
idonei del concorso riservato ai trimestralisti; in terzo luogo consente
ancora assunzioni temporanee di personale destinato a mansioni di
dattilografia, in base alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Circa il primo punto io credo che non ci sia niente da rilevare: la
riserva dei posti era necessaria e indispensabile. Sul secondo punto
credo che si possa essere tutti d'accordo perchè la scelta rende più che
rapida l'assunzione del personale necessario, con la garanzia di una
graduatoria formata tenendo conto, come prescrive la lettera a) del
decreto-legge n. 10 del 1989, della durata del servizio prestato in qualità
di dattilografo giudiziario e, in caso di parità, applicando l'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 3 dellO gennaio 1957, cioè
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, il che non consente
assolutamente alcun potere discrezionale nelle assunzioni. Vi è quindi
garanzia di professionalità, perchè si tratta di personale che ha già
prestato servizio per due o più trimestri presso la pubblica amministra~
zione, e garanzia di imparzialità, nel rispetto dei principi di buona am~
ministrazione.

Sull'articolo 3 devo esprimere alcune perplessità. Infatti, la legge
sull'avviamento al lavoro prevede le medesime regole selettive previste
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per il personale assunto temporaneamente e con contratto a tempo
determinato, mentre si vuole ricorrere all'assunzione di trimestralisti
secondo i vecchi criteri, con il rischio di creare nuovi precari e nuove
aspettative. Pertanto, se non è possibile sopprimere l'articolo 3, si
stabilisca quanto meno che le assunzioni temporanee sono possibili,
purchè coloro che verranno assunti siano già inclusi nella già citata
graduatoria per l'assunzione dei trimestralisti.

La Commissione lavoro ha espresso il seguente parere: «La
Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, rileva
anzitutto che non è possibile evincere dal testo dell'articolato la data di
svolgimento del concorso in oggetto che si presume avvenuto prima che
entrassero in vigore le norme di cui alla legge n. 56 de11987; pertanto le
relative liste di idonei potrebbero non essere più idonee allo scopo».
Ora, l'articolo 2 del disegno di legge è così formulato: «Le procedure
indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto~legge 23
gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1989, n. 104, si applicano ai lavoratori convocati dagli uffici giudizi ari
fino alla data di entrata in vigore della presente legge». Da ciò si evince
che le graduatorie sono state fatte con una legge successiva.

SALVATO. È stata violata la legge n. 56 del 1987.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Il Parlamento può sempre
modificare leggi precedenti; pertanto, questa legge ha semplicemente
modificato quella precedente. Tuttavia, non è possibile fare la
graduatoria di un concorso in base ad una legge diversa da quella per la
quale si è bandito il concorso stesso. È chiaro, dunque, che in questo
caso le procedure sono quelle previste dal decreto~legge citato
all'articolo 2. Non possono quindi esservi dubbi, essendo stato il
concorso bandito in base a quella norma.

«In secondo luogo» ~ prosegue la Commissione lavoro ~ «la

Sottocommissione rileva che è stato recentemente reso più agevole e
selettivo il ricorso alle graduatorie per il collocamento. Ne consegue
l'assoluta inopportunità di deroghe apportate per motivi di urgenza che
potrebbero inoltre costituire un pericoloso precedente o frustrare
l'applicazione di una legge che ha già incontrato notevoli difficoltà di
attuazione». Ora, proprio perchè si sono incontrate difficoltà di
attuazione e perchè queste non devono frenare l'assunzione di
personale necessario affinchè gli uffici possano funzionare, ritengo che
anche questa parte del parere espresso dalla Commissione lavoro (che
comunque non pone problemi di legittimità, ma solo di opportunità)
possa essere ritenuta ininfluente ai fini che ci interessano.

La Commissione lavoro osserva, inoltre, che: «Invece di procedere
pertanto su liste di vecchia formazione il Ministero potrebbe utilizzare
le vie ordinarie del servizio di collocamento». Ora, abbiamo visto che si
tratta di una lista di nuova formazione, compilata sulla base di un
concorso per titoli, che devono comunque essere sempre posseduti
all'atto della presentazione delle domande. La Commissione lavoro
sottolinea poi che: «Ove tale via fosse risultata assolutamente non
percorribile sarebbe stato onere del relatore dame esauriente giustifica~
zione, mentre la relazione è in materia soltanto assertiva». Questo è
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opinabile. Pertanto, «Per i sopra indicati motivi la Sottocommissione
esprime all'unanimità parere contrario».

Il relatore è dell'avviso che il provvedimento possa e debba essere
approvato. Appare, infatti, indispensabile attuare un intervento che
migliori i presupposti per una soddisfacente entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Avverto che la 1a e la Sa Commissione permanente
hanno espresso, per quanto di competenza, parere favorevole sul
disegno di legge in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRAGUTI. La Commissione lavoro ha espresso un parere
decisamente impegnativo, in ordine al quale il relatore ha osservato, tra
l'altro, che il bando di concorso è stato fatto sulla base di una legge
tuttora vigente. Se così è, la cosa è di una gravità senza pari, poichè ci
troviamo di fronte ad un aggiramento di una legge approvata dal
Parlamento, posto in essere attraverso il bando di un concorso, mentre
la normativa vigente prevede che determinati posti debbano essere
coperti mediante chiamata. Peraltro, l'allora Ministro del lavoro,
onorevole Formica, sollecitato dal nostro Gruppo, cercò, attraverso una
circolare, di superare le difficoltà derivanti dalle graduatorie uniche del
collocamento, che non consentivano il reperimento di personale con
professionalità di quarto~quinto livello, come sono, appunto, i dattilo~
grafi .

Il ministro Formica firmò una circolare ~ di cui non ricordo la data
~ in cui si dava mandato agli uffici di collocamento di fare graduatorie
separate proprio per quelle esigenze di lavoro che richiedono
professionalità. Ricordo, ad esempio, che a Napoli sono stati assunti
dattilografi per chiamata e sono stati coperti oltre 100 posti nel giro, se
non ricordo male, di non più di due settimane. Pertanto, insospettisce
questa tesi che, tra l'altro, non è documentata. Il Presidente della Il a

Commissione, senatore Giugni, che è un giurista, usa termini diversi dai
miei, che forse potrebbero essere considerati una forzatura politica: il
presidente Giugni afferma che bisognerebbe capire la ragione per cui si
sono trovati così pochi idonei per le chiamate nominative. Nel
provvedimento in esame, infatti, si afferma che molti candidati non
sono risultati idonei nonostante siano stati chiamati. Siccome ciò non è
avvenuto in altre parti per professioni analoghe, sarebbe interessante
capire come mai tanta gente è stata considerata inidonea.

C'è una ulteriore considerazione che, a mio parere, va posta
all'attenzione. Nel 1987 abbiamo approvato una normativa procedurale
tendente a snellire il rapporto tra domanda e offerta di lavoro, abbiamo
proposto il superamento di procedure concorsuali lunghe, abbiamo
previsto la possibilità di una chiamata diretta dagli uffici di collocamen~
to. Quindi, nel momento in cui il Ministero segnalava una difficoltà di
applicazione di tale normativa, quantomeno si sarebbe dovuta proporre
una riflessione ai legislatori per poter apportare eventuali correzioni
alla legge n. 56 del 1987. Così come sulla base di una serie di nostre
sollecitazioni e riflessioni è stata prodotta la circolare di cui ho parlato,
avrebbero potuto essere proposti altri suggerimenti.
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Poichè tutto ciò non è avvenuto e si continua a muoversi in due
direzioni, quella dei concorsi e quella dell'attribuzione ai trimestralisti
di una specie di sanatoria, sorge il dubbio che si sia voluto aggirare la
legge n. 56, non perchè vi fossero difficoltà di applicazione ma perchè si
sono creati meccanismi tali da rendere necessaria una sanatoria. È un
dubbio che sorge leggendo l'articolato. Non dubito che i trimestralisti
che magari hanno lavorato per anni pensino di avere diritto di essere
sanati; il nostro paese è pieno di sanatorie che riguardano un po' tutte le
amministrazioni, pertanto non mi scandalizzo. Penso però che non
tanto le difficoltà relative all'applicazione della legge n. 56, quanto altri
fattori abbiano influenzato questo disegno di legge.

Tutte le considerazioni fatte ci portano a dire che il provvedimento
non può trovarci consenzienti. Facciamo nostra una preoccupazione
che, fra l'altro, il presidente Giugni ha evidenziato molto bene: c'è il
pericolo che i trimestralisti non si trovino neanche più in quegli uffici e
che siano andati a fare altro. Il dubbio è che fra chiamate trimestrali e
concorsi ad hoc si voglia di fatto sanzionare un metodo non trasparente
di assunzione, che purtroppo è molto presente nella pubblica
amministrazione. Per fare un esempio: Caio lavora i tre mesi perchè c'è
Tizio che lavora in quell'ufficio e lo ha informato del bisogno di
trimestralisti. Il trimestralista è l'amico oppure l'amico dell'amico di chi
sta in un certo ufficio ed è a conoscenza di carenze di organico e non
invece colui che avrebbe bisogno di lavorare. In questo modo si
continuerebbe a stare dentro una spirale perversa per la quale
ottengono un'occupazione stabile i soggetti che in qualche modo hanno
avuto il privilegio di essere stati informati, quando invece la legge n. 56
del 1987 intendeva introdurre nel nostro paese il diritto alla trasparenza
dell'offerta di lavoro, la possibilità per tutti di ottenere lavoro.

Tenendo conto del parere della Commissione lavoro e dell'autorevo~
lezza del giudizio del presidente Giugni in materia di diritto del lavoro,
prima di approvare il provvedimento in esame sarebbe opportuna una
riflessione non solo del Ministero maggiormente interessato ~ sicuramen~

te il problema sollevato dal ministro Vassalli è legittimo, in quanto
occorre trovare il personale necessario per l'amministrazione della
giustizia ~ ma anche del Ministero del lavoro, perchè il provvedimento
contiene l'affermazione della non applicabilità della legge n. 56,
affermazione che io considero opinabile. Ripeto che il definire fallita tale
legge è una valutazione che politicamente non condividiamo e che
avrebbe dovuto comportare una riflessione tra i Ministri per un'attento
esame del problema ed eventualmente per eventuali modifiche di una
legge dello Stato mai abrogata dal Parlamento.

LIPARI. Desidero chiedere al Ministro se può fornirci qualche
ulteriore chiarimento sulle obiezioni che sono state avanzate dalla
Commissione lavoro, anche perchè si tratta di un disegno di legge che
non porta la firma del Ministro del lavoro e ciò sembra singolare.

PRESIDENTE. Vi è la firma del Ministro per la funzione pubblica.

LIPARI. Non basta. Dato che sono interessate le liste di collocamen~
to, è necessaria anche la firma del Ministro del lavoro. Poichè il
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provvedimento implica comunque un sovvertimento dei principi della
legge n. 56 del 1987, non è razionale che in sede parlamentare si
preveda come obbligatorio il parere della Commissione lavoro senza
che vi sia la firma del Ministro del lavoro sul disegno di legge.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Non ho difficoltà a dare
questi chiarimenti.

Non sono in grado di dare una risposta circa la firma del Ministro
del lavoro sul disegno di legge. È la Presidenza del Consiglio che si
occupa della distribuzione dei disegni di legge. È stato forse ritenuto che
bastasse la firma del Ministro per la funzione pubblica. La Commissione
giustizia ha avuto comunque il parere della Commissione lavoro.

Vi do la risposta sulle procedure della proposta governativa. Questa
proposta viene unanime dal Consiglio dei ministri, nel quale era
presente il ministro Formica; comunque è stata approvata in Consiglio
dei ministri all'unanimità. Si trattava all'origine di un decreto~legge, che
evidentemente sviluppava la filosofia del decreto~legge n. 10 dell'inizio
dell'anno; poi, però, avendo il Presidente del Consiglio, onorevole
Andreotti, invitato a limitare il ricorso ai decreti~legge, pur riconoscen~
do che in questo caso il decreto sarebbe stato sacrosanto, si è cercata
una via di trattazione urgente da parte del Parlamento del provvedimen~
to stesso trasformato in disegno di legge. Io ho accettato immediatamen~
te la trasformazione in disegno di legge, ottenendo poi ~ e ne ringrazio il
presidente Spadolini, il presidente Covi e tutti coloro che vi hanno
consentito ~ questa procedura rapida; pertanto l'assenso del Ministro
del lavoro, anche se manifestato nella forma del concerto, per quello
che mi riguarda è sottinteso. Non credo che spetti al senatore Lipari
intervenire sugli interna corporis del Consiglio dei ministri o sui modi di
realizzare il concerto.

Per quello che riguarda i chiarimenti che il senatore Lipari chiede,
posso dire (così rispondo anche alla seI1atrice Ferraguti che ringrazio
per il suo intervento) che le forme di assunzione di questi dattilografi,
estremamente urgente e nel numero già stabilito da una legge dello
Stato, il decreto~legge n. 10, hanno seguito tutte le procedure stabilite
dalla legge e dalle direttive vigenti alle quali la stessa legge si riferiva. Il
concorso si riferisce esclusivamente a quel numero di 425 posti riservati
ai dipendenti in servizio. Ora, mentre la senatrice Ferraguti parlava, mi
veniva in mente che alcune delle sue osservazioni si potrebbero proprio
adattare benissimo ai dipendenti in servizio che noi abbiamo presso il
Ministero, perchè bisognerebbe andare a vedere quanti con il grado di
dattilografo sono in grado di fare effettivamente i dattilografi. Quindi il
concorso serio, avvenuto, come il relatore ha egregiamente spiegato, in
epoca successiva e senza sospetto, non ha dato effettivamente se non
quei risultati che sono attestati nella relazione. È estremamente
plausibile che questo sia avvenuto attraverso una selezione molto
seria.

Per quello che rìguarda viceversa la più massiccia assunzìone dei
1.190 posti, è stata seguita scrupolosamente la procedura dettata dalla
legge e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, che disciplina l'attuazione della legge n. 56 mediante la
domanda. Più precisamente dirò che la Direzione generale dell'organiz~
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zazione giudiziaria, effettuata la distribuzione, con un decreto ministe-
riale del 27 febbraio, ha provveduto ad individuare dei 2.500 posti di
dattilografo quelli destinati alle quattro procedure, tenendo conto
segnatamente dei 1.190 posti riservati alle liste di collocamento nella
realtà socio~economica delle varie aree geografiche, al fine di assicurare
la migliore riuscita di tale procedura, e comunque prevedendo
l'attribuzione di posti in ciascuna circoscrizione giudizi aria con
alternanza di procedure, onde garantire maggiori possibilità di
copertura. Con decreto ministeriale del 4 aprile 1989 abbiamo indetto
un bando di offerta di lavoro per 1.182 posti, nel quale si è stabilito il
termine del 29 maggio 1989 entro il quale i singoli uffici giudiziari
dovevano richiedere l'avviamento a selezione degli aspiranti presso i
competenti uffici di collocamento. Il 22 aprile 1989 abbiamo trasmesso
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una lettera a mia firma
al fine di sollecitare una sensibilizzazione in ordine all'avviamento a
selezione dei lavoratori, con le modalità e con i tempi richiesti dagli
uffici giudiziari delegati alle operazioni di selezione. Abbiamo ancora,
poi, fatto una circolare, il 2 maggio 1989, esplicativa del decreto a cui
mi sono riferito prima, concernente in particolare la richiesta di
avviamento a selezione, la nomina delle commissioni, lo svolgimento
delle prove, la formazione dell'elenco dei candidati. Poi, abbiamo più
volte richiamato l'attenzione dei capi degli uffici giudizi ari sulla
necessità congiunta che fossero osservate rigorosamente le leggi sul
lavoro, di cui si è parlato, e si guardasse anche all'effettiva capacità del
personale da assumere e ci siamo raccomandati alla vigile operosità dei
predetti. Gli uffici giudiziari interessati a questa selezione sono stati ben
678 e ciascuno di essi ha dovuto tempestivamente provvedere alla
costituzione della commissione selezionatrice, composta da un funzio-
nario dell'amministrazione e da due esperti. Questa procedura, come ho
già detto, avviene a livello locale. Il singolo ufficio giudiziario deve
inoltrare alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego una
richiesta di avviamento a selezione di un numero di posti pari a quello
da ricoprire e questo, a proposito di riforme legislative, è una cosa da
tener presente. Me ne intendo poco di diritto del lavoro, anche se il
professore Giugni si è laureato avendo me per relatore della sua tesi,
esattamente 40 anni fa all'università di Genova; ma a proposito di queste
leggi sul lavoro effettivamente sarà bene ripensare a questa selezione di
un numero di posti pari a quelli da ricoprire, perchè se questa cautela
ha una sua comprensibile ragion d'essere, essa comporta anche un
rischio; forse, se il numero dei posti fosse stato maggiore, si sarebbe
potuto attingere ad un maggior numero di gente capace. Quindi questo
è risultato un grave limite della legge, con l'indicazione del titolo di
studio, della qualità di iscrizione nelle liste di collocamento e di livello
retributivo.

La sezione circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento,
procede ad avviare i lavoratori all'ufficio richiedente. Lo stesso ufficio
richiedente, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni di
avviamento, provvede a convocare i lavoratori alle prove selettive,
indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. La selezione è
finalizzata ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore. Si
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figuri, dunque, senatrice Ferraguti, se volevamo violare il criterio della
trasparenza, dovendo distribuire personale negli uffici giudizi ari di tutta
Italia, con la fretta di arrivare in tempo!

FERRAGUTI. Ne sono convinta.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. È stata quindi accertata
l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni proprie di quel profilo
professionale.

Alle operazioni di selezione provvede un'apposita commissione; la
selezione medesima è fatta sulla base di indici di riscontro che
escludono ogni discrezionalità da parte di tale commissione. Come del
resto è noto, con la stessa procedura richiesta per l'avviamento alla
prova selettiva (infatti, non faccio altro che citare norme contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio) si provvede alla sostituzione dei
lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano
superato le prove, oppure non abbiano accettato la nomina, ovvero non
siano più in possesso dei necessari requisiti. Ecco, dunque, la norma
che ci induce a chiedere una deroga, dettata da ragioni di estrema
urgenza, constatate in tutta Italia e di cui quotidianamente si legge sulla
stampa. Su di esse non possono esservi nè dubbi, nè sospetti.

Se si dovrà seguire la procedura indicata nel quinto comma
dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è
chiaro che si arriverà a coprire le vacanze di posti nel giro di tre o
quattro anni; non si tratterebbe, pertanto, di una differenza temporale di
settimane o di mesi. Infatti, il quinto comma dell'articolo 6 del già citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recita nel modo
seguente: «Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla
convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano acèettato
la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti si
provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati,
secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della
richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del
precedente avviamento».

La finalità della norma era quella di snellire le procedure e di
assicurare, soprattutto a coloro che provengano da un certo ceto, un
rapido inserimento nel mondo del lavoro anche con l'ausilio della
pubblica amministrazione. Invece, è accaduto che queste stesse
garanzie abbiano portato ~ attesa la specifica professionalità richiesta ~

ad un ribaltamento dei risultati; infatti, sono stati coperti soltanto 145
posti sui 420 previsti dal decreto~legge 23 gennaio 1989, n. 10,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1989, n. 104. Tutte
le segnalazioni dei responsabili degli uffici vanno nella stessa direzione:
fanno riferimento all'assoluta inidoneità dei lavoratori convocati, alla
mancata presentazione o alla rinunzia da parte degli stessi, a
meccanismi poco flessibIli, all'impossibilità di un'adeguata risposta da
parte delle sezioni circoscrizionali, dovuta all' esaurimento nelle liste di
lavoratori qualificati.

È chiaro che siamo i primi a dover osservare e ad osservare le leggi
dello Stato; tuttavia, non possiamo aspettare tre o quattro anni. Oppure,
aspettiamo: gli uffici giudiziari si arrangeranno e le sentenze aspetteran~
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no. Perchè prendercela tanto se dobbiamo essere accusati di violare le
leggi?

In una fase di normale ricambio di personale, dovuto alle consuete
e preventivabili cessazioni dal servizio, questo può rappresentare un
inconveniente anche per il soddisfacimento di esigenze non del tutto
trascurabili di cui si è fatta carico la legge n. 56 del 1987, che abbisogna,
nel caso concreto, di correttivi urgenti, dovuti all'imminente entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale e ad una situazione di
carenza che ne prescinde. Voi stessi conoscete bene la precedente
situazione giudiziaria, attorno alla quale si è fatto e si fa molto rumore;
tuttavia, si potrebbe gridare «aiuto» anche in relazione allo stato attuale
della giustizia. Il numero di posti scoperti è infatti ancora notevole
rispetto al fabbisogno stabilito dalla legge. Per questo si è pensato di
ricorrere ai trimestralisti.

Ringrazio la Commissione giustizia del Senato per aver ripristinato
(come ricordava lo stesso re latore ) la quota del 30 per cento di
trimestralisti cui attingere; essi, infatti, hanno dato buona prova.
L'emendamento preannunciato dal relatore non può, dunque, non
trovare il consenso del Governo. Non si vogliono perpetuare situazioni
di precariato; si vogliono, invece, utilizzare migliaia di persone
disponibili di cui tutti i capi degli uffici giudiziari ammettono l'idoneità,
avendo esse acquisito capacità attraverso la pratica. Quella che la
senatrice Ferraguti ha definito una sanatoria può anche sembrarlo, ma
in realtà non lo è: è invece un modo di far fronte ad esigenze di
personale effettivamente idoneo a corrispondere alle attuali necessità.

PRESIDENTE. Rifacendomi alle argomentazioni del relatore e del
Ministro, vorrei informare la Commissione di aver ricevuto giorni fa
una telefonata del presidente del tribunale di Milano, il quale era
estremamente preoccupato poichè si era riusciti ad assumere soltanto
sette persone, mentre il resto dei posti disponibili era rimasto vacante;
egli stesso riteneva dunque auspicabile che il provvedimento in esame
fosse sollecitamente varato e faceva presente che i trimestralisti avevano
dato buona prova anche perchè avevano la speranza di vedersi
riconfermati per il periodo successivo. I trimestralisti hanno svolto bene
il loro lavoro e si sono fatti un'effettiva esperienza in quello che è il
lavoro giudiziario.

FILETTI. Ritengo di dover evidenziare, preliminarmente, che la
disfunzione della giustizia è legata in gran parte alla carenza di
personale, in particolare a quella dei dattilografi. Opportunamente,
quindi, con decreto~legge 23 gennaio 1989, n. 10, si è appalesata
l'esigenza di elevare il numero dei dattilografi portando lo a 2.500 unità
al fine di risolvere il problema di cui ci stiamo occupando in questo mo~
mento.

Penso che si debbano esaminare attentamente gli articoli 3 e 5 del
decreto~legge n. 10 del 1989 così come sono stati modificati dalla legge
di conversione 22 marzo 1989, n. 104. L'articolo 4, al primo comma,
afferma che, al fine di assicurare a ciascun magistrato il tempestivo
servizio di dattilografia relativo ai provvedimenti giudiziari, la dotazione
organica del Ministero di grazia e giustizia ~ amministrazione giudiziaria
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~ è aumentata con riferimento al profilo professionale del dattilografo,
quarta qualifica funzionale, di 2.500 unità.

L'articolo 5 si occupa invece del sistema di copertura di queste
2.500 unità. Su tale punto è avvenuta una modifica in sede di
conversione del decreto~legge che riguarda il primo comma. Nella
lettera a) si stabilisce che alla copertura dei posti si provvede nella
misura del 30 per cento mediante l'assunzione di coloro che abbiano
prestato servizio negli uffici giudiziari in qualità di dattilografi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e
dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, anche se abbiano
superato i limiti di età per l'assunzione, e che la relativa graduatoria sarà
formata tenendo conto della durata del servizio prestato in qualità di
dattilografo giudiziario e, in caso di parità, si applicherà l'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Poichè non si è raggiunto il numero occorrente di dattilografi, si
appalesa necessario intervenire, specialmente perchè siamo alla vigilia
dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e non si può
prescindere dall' esigenza di assicurare un congruo numero di dattilo~
grafi .

A me pare che vi sia solo un errore nella relazione che accompagna
il disegno di legge, perchè si parla di coprire i restanti posti vacanti
dopo il concorso riservato ai dipendenti: non vi è però stato mai un
concorso, vi è stato solo un ricorso alla graduatoria dei dipendenti.

Chiarito questo punto, mi sembra che il problema venga superato
dalla legge di conversione del decreto~legge n. 10 del 1989, che ha
stabilito un criterio che vogliamo continuare a seguire, al fine di
soddisfare le esigenze indilazionabili della giustizia.

IMPOSIMATO. Forse vi sono limiti obiettivi nella mia capacità di
capire tutte le argomentazioni che sono state indicate con moltà abilità
dialettica da parte del Ministro e del senatore Filetti. Continuo, infatti,
ad avere perplessità in ordine ad un punto fondamentale del disegno di
legge, che riguarda il ricorso ai trimestralisti piuttosto che ad unità da
assumere attraverso le liste di collocamento.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si afferma che il
ricorso alle liste di collocamento ha conseguito risultati difformi e taluni
del tutto inadeguati: i vincitori sono stati solo 110 quando erano state
effettuate offerte di lavoro per 1.182 posti. Il parere della Commissione
lavoro sembra invece molto ben motivato, perchè rileva che è stato
recentemente reso più agevole e selettivo il ricorso alle graduatorie per il
collocamento. Non so se questo nuovo procedimento che rende più
agevole e selettivo il ricorso alle graduatorie sia successivo o precedente
alla redazione del disegno di legge in esame. Se fosse successivo,
dovremmo ritenere che gli ostacoli che incontra l'ufficio di collocamento
nell'assunzione di dattilografi qualificati potrebbero essere superati
agevolmente. D'altra parte, l'osservazione che la Commissione lavoro fa
all'unanimità mi pare molto puntuale, perchè sottolinea anche l'assoluta
inopportunità di deroghe apportate per motivi di urgenza, che potrebbero
costituire un pericoloso precedente o frustrare l'applicazione di una legge
che ha già incontrato notevoli difficoltà di attuazione, legge che prevede il
ricorso all'ufficio di collocamento.
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Personalmente ritengo che le difficoltà che l'ufficio di collocamen~
to incontra nel trovare persone qualificate non dipendano da ragioni
obiettive, ma da motivi che tutti conosciamo molto bene, cioè da una
mancanza di volontà. Vi sono ostacoli di natura obiettiva rappresentati
dalla procedura ma anche ostacoli di natura soggettiva, cioè dovuti alla
pessima gestione degli uffici di collocamento.

Chiedo al Ministro se questa non possa essere la strada, la premessa
per in sistematico ricorso ad una procedura che non tenga assolutamen~
te conto della legge sugli uffici di collocamento. Con il sistema di
assunzione attraverso il ricorso ai trimestralisti, che potrebbe essere
adottato in casi analoghi, veramente si crea un pericoloso precedente: la
stessa cosa si potrebbe fare per il Ministero dei lavori pubblici o per
quello della sanità. Nessuno naturalmente mette in dubbio la capacità
professionale dei trimestralisti che sono in grado di svolgere il loro
compito con molta abilità, ma dubito che si possa affermare che le
persone iscritte nelle liste di collocamento, che spesso sono persone
qualificate, non siano in grado di svolgere questo lavoro con altrettanta
professionalità.

La mia è una preoccupazione veramente sentita: non ho alcun
dubbio sulla perfetta fede del Ministro, ci mancherebbe altro, ma ho
serie perplessità sul fatto che il disegno di legge in esame possa
costituire la premessa per l'applicazione di un metodo che purtroppo
potrebbe favorire il ricorso a sistemi non limpidi di assunzioni di
persone che non sempre hanno i requisiti, assunzioni che non seguano
criteri obiettivi, alimentando favoritismi e purtroppo creando discrimi-
nazioni nei riguardi di persone che hanno il diritto di lavorare.

ACONE. Non ci sarebbe molto da aggiungere a quanto ha detto il
Ministro poco fa, spiegandoci che siamo in una situazione di difficoltà
da tutti riconosciuta ed è perciò urgente dotare l'Amministrazione
giudiziaria di un numero sufficiente di dattilografi non solo per l'entrata
in vigore del codice di procedura penale. Tutti sappiamo che le sentenze
negli uffici giudiziari aspettano anche un anno e mezzo prima di essere
trascritte. Abbiamo anche appreso dal Ministro che è stato già seguito il
sistema previsto dalla legislazione .vigente, ma che questo sistema non
ha dato risultati positivi perchè solo una minima parte di coloro che si
sono presentati è risultata idonea. È peraltro inutile assumere personale
che non sa scrivere a macchina. Non è giusto enfatizzare il parere della
Commissione lavoro, che a mio giudizio è viziato da un errore non
voluto dalla Commissione ma dovuto a difetto di informazione; questo
mi pare che sia scaturito in maniera inoppugnabile nel corso della
discussione, tant'è che nella parte finale del parere il presidente Giugni,
estensore, ha tenuto ad inserire una valvola di salvataggio quando ha
detto che, invece di procedere su liste di vecchia formazione il Ministro
potrebbe riordinare il servizio di collocamento. Il Ministro ci ha detto
che questa strada, se vogliamo percorrerla, non ci consentirà neppure
nel giro di tre anni di reclutare un numero sufficiente di dattilografi;
sarebbe stato perciò onere del relatore dame esauriente giustificazione.
Non voglio adesso entrare nel merito del carattere assertivo o meno
della relazione, perchè mi sembra che da essa già emerga con chiarezza
il fallimento dell'esperimento che è stato fatto; quindi, nella sostanza
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non condivido questa affermazione. Però il fallimento della selezione
attraverso l'esperimento che è stato fatto si desume dalla relazione.
Pure, ammesso che ci fosse questo vizio della relazione di essere
puramente assertiva, oggi abbiamo avuto una serie di precisazioni, di
indicazioni e di elementi che ci consentono con tutta serenità di dire
che non facciamo una cosa contraria alla volontà del Parlamento,
perchè quel procedimento lo abbiamo svolto e non si è rivelato felice,
non per colpa del procedimento in sè, ma per una serie di circostanze.
Posso attestare, ad esempio, che anche nella Corte di appello di Napoli
ci sono stati molteplici esame selettivi negativi rispetto agli iscritti nelle
liste di collocamento perchè, se vogliamo essere più precisi, il difetto sta
proprio nelle liste di collocamento, in quanto in esse non sempre vi
sono elementi appartenenti alla categoria per la quale sono in lista.
D'altra parte, sappiamo tutti che facciamo fronte ad una situazione di
grave emergenza e che quanto facciamo non può costituire un
precedente. Anche questa preoccupazione legittima della Commissione
lavoro di non costituire un precedente mi sembra che abbia ricevuto
qui dal Ministro una risposta esauriente, per cui io posso dichiarare già
da adesso il voto favorevole del Gruppo socialista.

SALVATO. Ho ascoltato attentamente il Ministro e anche il relatore
e i colleghi intervenuti. Devo dire che rispetto a questo provvedimento
noi, come Gruppo comunista, esprimiamo una netta opposizione
perchè ci rendiamo conto che la nostra Commissione ancora una volta
è costretta a legiferare e a scegliere una disapplicazione di leggi dello
Stato con una imposizione che sembrerebbe basata sull'urgenza, mentre
secondo me, se urgenza c'è, è perchè è stata creata. Signor Ministro,
sono convinta che con l'entrata in vigore del codice di procedura
penale ci sia bisogno di nuovo personale, ma non capisco perchè
iniziative che potevano essere prese un anno e mezzo fa sono prese solo
ora. Il decreto~legge del gennaio scorso è stato approvato nel giro di due
mesi ed è chiaro che la procedura anche per le assunzioni lascia a
desiderare, mentre in rapporto all'entrata in vigore del codice e
soprattutto alla ordinarietà delle questioni che si presentano all' Ammi~
nistrazione le necessità sono note da tempo. Se le necessità sono note,
ad esse si provveda in tempo e non in maniera tale che si crei l'urgenza
e ci si trovi a dover disattendere una legge dello Stato. D'altra parte
vorrei anche aggiungere che purtroppo, rispetto anche a quanto ha
detto la Commissione lavoro nel suo augurio che questo non costituisca
precedente, noi non possiamo essere tranquilli perchè di precedenti in
questo campo nella nostra Commissione ce ne sono stati anche troppi e
abbiamo deciso di procedere ad assunzioni e a sanatorie in una lunga
serie di casi. Abbiamo deciso insieme la sanatoria per le vigilatrici e poi
in maniera scandalosa ~ lasciatemi usare questo termine ~ abbiamo

deciso l'assunzione di 800 autisti fatta in un altro modo; quindi, questo
Ministero finisce con l'essere un Ministero che disattende le leggi dello
Stato con criteri di grande discrezionalità. Non ci sono solo sospetti, ma
c'è una nostra netta condanna di questo modo di procedere, non perchè
non riconosciamo le questioni che oggi si pongono, ma perchè non è
assolutamente legittimo legiferare in questo modo.
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Credo dunque che il nostro Gruppo abbia tutte le ragioni per votare
contro il provvedimento. So che altre volte alcuni colleghi hanno avuto
i nostri stessi dubbi; è chiaro, comunque, che ciascuno deve assumersi
politicamente le proprie responsabilità rispetto alle scelte compiute.

Non esito a riconoscere che vi sono state difficoltà. Ritengo, tuttavia,
che il meccanismo proposto sia perverso, anche rispetto alle stesse
selezioni e alle stesse chiamate attraverso gli uffici di collocamento.

Il Ministro, con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, ha
detto che problemi di qualificazione, con riferimento ai trimestralisti e
al personale del Ministero, ce ne sono sempre. Credo quindi che non si
possano non avere perplessità, considerato anche il modo in cui si
muovono i capi degli uffici e gli intrecci che si creano negli uffici
medesimi rispetto al personale che vi presta servizio. Gli interrogativi,
dunque, rimangono.

Si è detto che chi lavora in quegli uffici è spesso un disoccupato
motivato dalla speranza di essere assunto. Non so se si debba anche dire
che i disoccupati che si iscrivono nelle liste di collocamento debbano
essere dei disperati. Mi auguro, comunque, che non si dica ciò che è
stato detto in passato, cioè che questa sarebbe l'ultima volta che si
adottano decisioni del genere. È meglio non dirlo, visto che poi il
Ministero si comporta sempre in un certo modo.

Il vero problema politico è non solo quello di procedere ad una
legge di riforma, ma anche quello di pervenire ad una adeguata capacità
di gestione e ad un cambiamento complessivo di un Ministero i cui
criteri di gestione non si comprendono, la cui trasparenza è profonda~
mente messa in discussione e la cui azione si dimostra inefficace. Del
resto, in passato sono già stati decisi concorsi e sanatorie quando non ve
ne dovevano essere.

I risultati di questa politica ~ che tutti abbiamo condannato, che
alcuni hanno respinto con il proprio voto, ma che ognuno di noi ha
subito ~ si sono visti. Su questo dovremmo riflettere, poichè è compito
sia della Commissione che del Governo individuare la strada nuova da
imboccare affinchè, assieme alle riforme, vi sia anche una reale
amministrazione della giustizia.

LIPARI. Credo che chi fa parte di una maggioranza parlamentare
abbia responsabilità e problemi diversi rispetto a chi fa parte di
un'opposizione. Mi rendo quindi perfettamente conto che, di fronte
all'atteggiamento di un ministro come il professor Vassalli, il quale ci
prospetta questa come una situazione di assoluta emergenza, bisogna
farsi carico delle sue valutazioni e, in qualche modo, «subire». Ciò,
tuttavia (signor Ministro, lei è troppo avveduto per non rendersene
conto), non può non ingenerare gravi perplessità sulla vicenda nel suo
complesso e sul precedente che essa può costituire.

La Commissione lavoro, nell'esprimere il proprio parere, è caduta
in una sorta di ignoratio legis, ipotizzando una situazione antecedente
alla legge n. 56 del 1987. Ora, la risposta non può essere data
incentrando ogni ragionamento esclusivamente sul decreto~legge n. 10
del 1989, poichè il problema che si pone è quello del rapporto tra le
normative del 1987 e del 1989. Non credo si possa dare una risposta
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collocandosi sul versante di una legge, nè mi sembra che il discorso
possa, in questi termini, essere considerato soddisfacente.

Da questo punto di vista, sia pure come componenti della
maggioranza, ma tuttavia come persone che in altra sede e per tanti
anni hanno fatto mestiere della riflessione sul sistema normativo nel suo
complesso, pur nell'accogliere l'indicazione del Governo, non possiamo
non renderei conto che si fa di tutto per far morire lo Stato di diritto. Se
si inventano costantemente eccezioni, c'è da chiedersi quale sia la
regola del sistema e se la summa di normative successive abbia fatto
venir meno i principi della legge del 1987. Ci si deve chiedere se questo
stillicidio di nuove affermazioni normative sia stato sbagliato. Abbiamo
la fortuna di avere nel Governo una persona come Giuliano Vassalli;
ebbene, occorre che anche gli altri componenti del Governo abbiano la
stessa consapevolezza. Non chiedo al Ministro che mi porti a sostegno
della sua posizione l'unanimità del Governo; mi basta la sua posizione
personale. Gli chiedo, tuttavia, manifestando qualche atteggiamento di
dissenso, di rivolgere al Governo una sollecitazione affinchè nel suo
complessivo operare si adottino atteggiamenti diversi.

È con questa consapevolezza che dobbiamo operare. Diversamente,
non si comprende perchè persone che hanno fatto e fanno professione
del diritto debbano dare il supporto della propria competenza ed
autorevolezza a questa costante negazione del sistema giuridico.

GALLO. Ho l'impressione che rare volte ci siamo trovati in una
situazione in cui necessità ed urgenza appaiono così frequenti.
Concordo sull'opportunità quanto mai stringente che sia rivisto il
sistema cosiddetto ortodosso degli uffici di collocamento. Al momento,
tuttavia, ei troviamo in presenza di una situazione del «quotidiano» in
atto negli uffiei giudiziari, che è già estremamente grave. Voglio invece
far presente che l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
penale e l'entrata in funzione dei nuovi uffici che esso ha creato (si
pensi, ad esempio, alle preture circondariali e agli uffici dei giudici delle
indagini preliminari) rendono indispensabile un numero di dattilografi
enormemente superiore a quello attuale.

Proprio sulla base della motivazione della necessità e dell'urgenza
che allo stato si presentano in vista di questa scadenza quanto mai
prossima, ritengo di dover dichiarare l'adesione del Gruppo della
Democrazia cristiana all'estensione della deroga, ovviamente con
l'invito a rivedere la normativa al fine di renderla maggiormente attuale
ed efficace e di impedire che situazioni come quella in discussione
abbiano a ripetersi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Vorrei fare alcune preeisa~
zioni anche per tranquillizzare le coscienze dei colleghi.

Ho detto molte cose che non sono state ascoltate da nessuno e me
ne dolgo, anche perchè dovrò ripetere certe considerazioni.

Non ci troviamo di fronte a provvedimenti amministrativi ma ad
una normativa speciale di deroga alla normativa generale; è il
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Parlamento che interviene, anche se su proposta del Governo. Nel
nostro sistema non è la prima volta, ed è a tutti noto, che con legge
speciale si deroga ad una legge di carattere generale. Mi ero già sforzato
di dirlo. Quindi, non credo che si stravolga un sistema con questo prov~
vedimento.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre
1988 riguarda la disciplina dell'avviamento e della selezione dei
lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella
pubblica amministrazione. Tale decreto porta anche la firma del
Ministro per la funzione pubblica Cirino Pomicino, e prevede
l'iscrizione solo in due sezioni circoscrizionali e non in quelle di tutta
Italia. Ad esempio, coloro che si sono iscritti nelle liste a Campobasso e
a Isernia, non sono stati chiamati nè verranno chiamati dagli uffici di
Milano con il sistema dell'avviamento al lavoro attraverso gli uffici di
collocamento, per cui è vero che si toglie la speranza ai giovani iscritti,
però io che sono meridionale so che i giovani delle mie parti hanno
poche speranze perchè nella pubblica amministrazione posti da
assegnare con la chiamata diretta attraverso gli uffici di collocamento
non ve ne sono, se non molto raramente.

Per quanto riguarda l'assunzione dei trimestralisti, è giusto che si
parli di idonei perchè con il decreto~legge n. 10 del 1989 abbiamo
derogato alla norma generale per 510 posti da attribuire, come
giustamente diceva il senatore Gallo, mediante una specie di concorso
per titoli, dove il titolo più importante è rappresentato dall'anzianità di
servizio, mentre tutti gli altri titoli sono non di precedenza ma di
preferenza. Quindi, l'assunzione non è stata rimessa alla discrezionalità
del Ministro o del direttore generale, si tratta di una graduatoria fatta in
base ad una normativa rigida. Formalizzo, pertanto, il seguente
emendamento all'articolo 3, tendente a sostituire le parole: «in base alle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n.276», con le altre: «attingendo alle graduatorie degli idonei nel
concorso bandito ai sensi della lettera a), comma 1, dell'articolo 5 del
decreto~legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1989, n. 104».

Vorrei, inoltre, far presente al senatore Filetti che i dipendenti in
servizio hanno dovuto subire selezioni, veri e propri concorsi, perchè
dovevano dimostrare la loro idoneità per coprire i posti di dattilografo~
quarta qualifica funzionale.

Ringrazio i colleghi per l'attenzione.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Ritengo di aver gm
replicato in sede di discussione generale, sia pure in modo incompleto
rispetto al pertinente e profondo intervento del senatore Di Lembo.

Ringrazio vivamente i rappresentanti dei Gruppi che si sono
espressi favorevolmente, in quanto compenetrati nelle ragioni reali di
urgenza che portano a questa deroga legislativa postulata con il disegno
di legge in esame.

Ringrazio il presidente Covi per l'accenno di esperienza personale
che ha fatto e che moltissimi altri potrebbero suffragare con le loro
esperienze.
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Assicuro i senatori che si sono espressI III modo diverso, come
anche il senatore Lipari che pur dichiarandosi a favore di questo
disegno di legge ha espresso serie preoccupazioni in parte analoghe a
quelle di alcuni senatori che viceversa si accingono a votare contro il
provvedimento, che io stesso come Ministro e i Sottosegretari
assumiamo l'impegno di esaminare a fondo quella che può essere
apparsa una gestione non sempre conforme alle leggi, determinata dalla
richiesta di continue deroghe alla legislazione vigente.

Cerchiamo di contemperare le esigenze di urgenza e di metterle in
una prospettiva diversa perchè ci rendiamo conto che la Giustizia deve
seguire le regole generali stabilite per l'amministrazione dello Stato. È
stato detto tante volte che anche per la Giustizia dovrebbe esistere
quello che esiste per le amministrazioni della Difesa e degli Interni, cioè
una disciplina del tutto diversa, data la specificità dei suoi compiti.
Sappiamo invece che questo vale solo per i magistrati e non per il
restante personale.

Le leggi sono queste e a queste ci dobbiamo riferire; garantisco che
cercheremo di adeguarci sempre più a queste leggi e di imporre anche
agli uffici, premuti da esigenze concrete, il rispetto di certi cardini nei
quali le leggi esistenti di carattere generale, come la legge n. 56 del
1987, si inseriscono.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne
do lettura:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto~legge 23 gennaio 1989,
n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, è
sostituito dal seguente:

«2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei
residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il
concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede
mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del
concorso bandito ai sensi del comma l, lettera a). Il Ministro di grazia e
giustizia ha facoltà di utilizzare la suddetta graduatoria per tre anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

È approvato.

Art. 2.

1. Le procedure indicate nell'articolo 5, comma l, lettera b), del
decreto~legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, si applicano ai lavoratori convocati
dagli uffici giudiziari fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.

È approvato.
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Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4~ter, del
decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, alle assunzioni a tempo determinato di
personale da destinare a mansioni di dattilografia negli uffici giudizi ari
si provvede in base alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

A questo articolo è stato proposto dal relatore il seguente
emendamento tendente a sostituire alle parole «in base alle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276», le altre
«attingendo alla graduatoria degli idonei nel concorso bandito ai sensi
del comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del decreto~legge 23 gennaio
1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989,
n.104».

ACONE. Ma non c'è un concorso, quindi non ci può essere la gra~
duatoria.

DI LEMBO, relatore. Lo si dice nell'articolo 1 del provvedimento; si
tratta di un concorso per titoli. Questo ha suscitato l'equivoco anche nel
Comitato pareri della Commissione lavoro.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.
All'articolo 5, lettera a), del decreto-legge n. 10 si legge: «nella misura
del 30 per cento dei posti ~ sono i famosi 510 posti ~ mediante
l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli uffici
giudiziari in qualità di dattilografi... anche se abbiano superato il limite
di età... la relativa graduatoria sarà formata tenendo conto della durata
del servizio prestato...»

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Io so che la graduatoria è
già stata firmata da un sottosegretario di Stato. Lo scopo è semplicemen~
te che non si eterni questo sistema; cerchiamo allora di renderlo più
semplice perchè ho paura che la formulazione sia troppo restrittiva.

CASOLI. Si potrebbe anche trovare un'altra formulazione, ma io
credo che la formulazione dell'emendamento sia corretta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'articolo 3 presenta~
to dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È ?,provato.
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Art.4.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare prepo\to all'Ufficio centrale e dei rewcontl stenografIcI

0010. ETTORE LAURENZANO


