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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Martedı̀ 27 luglio 2021

Plenaria

26ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini e per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-
zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l’efficienza della giustizia

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di mer-
coledı̀ 21 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto un ulteriore parere della
Commissione bilancio sull’emendamento 5.1000 del Governo e su alcuni
subemendamenti ad esso relativi.

Avverte che gli emendamenti 1.40, 1.45, 1.47, 1.50, 1.51, 1.54, 1.56,
1.58, 1.78, 1.80, 1.92, 1.106, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 3.9, 3.10, 3.36, 3.38,
3.60, 3.66, 3.68, 3.84, 3.86, 3.0.5, 4.1, 4.5, i subemendamenti 5.1000/15,
5.1000/31, 5.1000/32 e 5.1000/41, 5.1000/56, nonché gli emendamenti
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.42, 6.43, 6.44, 6.46, 9.1, 10.1 e 10.2 sono stati rifor-
mulati in altrettanti testi 2 (pubblicati in allegato).
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Avverte altresı̀ che gli emendamenti 1.77 (testo 2), 1.78 (testo 2) e
3.36 (testo 2), il subemendamento 5.1000/50 (testo 2) e gli emendamenti
7.3 (testo 2), 9.1 (testo 2) e 10.1 (testo 2) sono stati riformulati in altret-
tanti testi 3 (pubblicati in allegato).

Comunica, inoltre, che il subemendamento 5.1000/50 (testo 3) è stato
riformulato in un testo 4 e che gli emendamenti 13.1 e 3.0.1 sono stati
trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2272/11/1 e 2 e G/
2272/12/1 e 2 (tutti pubblicati in allegato).

Avverte che la senatrice L’Abbate ha aggiunto la propria firma all’e-
mendamento 3.38, che la senatrice Gaudiano ha aggiunto la propria firma
all’emendamento 8.0.1, e che la senatrice Testor ha aggiunto la propria
firma all’emendamento 18.0.2.

A seguito di una nuova valutazione congiunta effettuata dai Presi-
denti delle Commissioni riunite con il Presidente del Senato, in applica-
zione dei criteri già seguiti con riguardo alla proponibilità per materia, ri-
sultano improponibili anche i seguenti emendamenti, precedentemente am-
messi: 3.82 (testo corretto), 3.86 (testo 2), 5.1000/10, 7.3 (testo 3), 8.0.3,
9.0.16, 17.0.7.

La presidenza delle Commissioni riunite si riserva di valutare, con-
giuntamente con il Presidente del Senato, l’ammissibilità delle riformula-
zioni presentate.

Comunica infine che l’emendamento 17.100 (testo 2) dei relatori è
stato ritirato.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) chiede la riammissione del subemenda-
mento 5.1000/43, precedentemente ritirato per errore.

Il PRESIDENTE riammette all’esame il subemendamento 5.1000/43.

Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti ac-
cantonati, su cui vi è un parere contrario. Gli emendamenti su cui vi è
un parere favorevole dei relatori, invece, saranno nuovamente accantonati
in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore MALAN (FdI) riformula l’emendamento 1.38 in un testo
2 (pubblicato in allegato).

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 1, precedentemente accantonati.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti identici 1.4 e 1.5. Propone di accantonare gli emendamenti 1.18 e
1.23.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.24, sugli emenda-
menti simili 1.29, 1.30 e 1.31, nonché sull’emendamento 1.37.

Propone di accantonare l’emendamento 1.38 (testo 2). Esprime parere
favorevole sull’emendamento 1.40 (testo 2) e contrario sull’emendamento
1.41. Il parere è favorevole altresı̀ sull’emendamento 1.42 e sull’emenda-
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mento 1.43, che risulterebbe assorbito da una eventuale approvazione del-
l’emendamento 1.40 (testo 2).

Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.45 (testo 2) e contra-
rio sull’emendamento 1.46. Propone di accantonare gli emendamenti 1.47
(testo 2) e 1.48, che risulterebbero assorbiti dall’approvazione dell’emen-
damento 1.45 (testo 2).

Esprime parere contrario sull’emendamento 1.49 e favorevole sull’e-
mendamento 1.50 (testo 2) nonché sugli emendamenti 1.51 (testo 2) e
1.52. Propone di accantonare gli emendamenti 1.53, e 1.54 (testo 2) e
1.55.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.56 (testo 2) e contra-
rio sull’emendamento 1.57. Il parere è favorevole altresı̀ sull’emenda-
mento 1.58 (testo 2).

Esprime parere contrario sull’emendamento 1.59 e favorevole sull’e-
mendamento 1.62, sugli identici 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, nonché sull’emen-
damento 1.106 (testo 2). Gli identici 1.68, 1.69 e 1.70 risulterebbero assor-
biti dall’approvazione dell’emendamento 1.106 (testo 2).

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.77 (testo 3) e 1.78
(testo 3) e contrario sull’emendamento 1.79.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.80 (testo 2) e contra-
rio sugli identici 1.86, 1.87 e 1.88.

Infine, il parere è favorevole sull’emendamento 1.92 (testo 2) e con-
trario sugli identici 1.94 e 1.95.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme a quello
della relatrice, salvo che sugli emendamenti 1.18 e 1.23, di cui è stato pro-
posto l’accantonamento, sui quali il parere è contrario.

Precisa che gli identici 1.86, 1.87 e 1.88 risulterebbero assorbiti dal-
l’eventuale approvazione dell’emendamento 1.78 (testo 3).

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 1.40 (testo 2) e ritira l’emendamento 1.43.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 1.57 (testo
2).

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel replicare al rappresen-
tante del Governo, rileva che l’emendamento 1.78 (testo 3) ha contenuto
molto differente rispetto al testo originario. Pertanto, l’emendamento 1.86
non potrebbe risultare assorbito dall’approvazione dell’emendamento 1.78
(testo 3), a meno che questo non sia riformulato nuovamente.

La senatrice MALPEZZI (PD) chiede se i proponenti dell’emenda-
mento 1.86 sarebbero disposti a sottoscrivere un eventuale testo 4 dell’e-
mendamento 1.78.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) si dichiara in linea di prin-
cipio disponibile in tal senso, ma – in attesa di conoscere la eventuale ri-
formulazione dell’emendamento 1.78 (testo 3) – ritiene preferibile accan-
tonare tali emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.4.

La senatrice MALPEZZI (PD), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 1.5 e lo ritira.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 1.18.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.23.

Si passa all’emendamento 1.41.

Il senatore TONINELLI (M5S) chiede la ragione della contrarietà dei
relatori e del Governo. La proposta di modifica, infatti, è volta a realizzare
un’unica banca dati, collegando il portale per il reclutamento al portale
della trasparenza istituito presso l’ANAC, per agevolare la verifica delle
informazioni.

Il sottosegretario Caterina BINI sottolinea che il Ministero della pub-
blica amministrazione, dopo un’ulteriore verifica, ha espresso parere con-
trario per la onerosità della proposta. Segnala che l’emendamento 6.18, di
cui lo stesso senatore Toninelli è primo firmatario, appare più organico e
persegue le stesse finalità.

Il senatore TONINELLI (M5S), pur ritenendo non condivisibili le
precisazioni del rappresentante del Governo, ritira l’emendamento 1.41.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai
voti l’emendamento 1.46, che risulta respinto.

Si passa all’emendamento 1.49.

Il senatore GARRUTI (M5S) ritiene incomprensibile la contrarietà
espressa sull’emendamento in esame, che propone di ampliare la platea
del personale con alta specializzazione da reclutare nella pubblica ammi-
nistrazione, per l’attuazione del PNRR, considerando non solo coloro che
abbiano maturato esperienza presso enti e organismi internazionali o
presso organismi dell’Unione europea, come previsto dalla lettera b) del
comma 10 dell’articolo 1, ma anche coloro che abbiano lavorato presso
enti pubblici o privati nazionali. In questo modo, si eviterebbe anche
una inaccettabile discriminazione che, a suo avviso, presenterebbe profili
di incostituzionalità.
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Il senatore TONINELLI (M5S) concorda con le considerazioni del se-
natore Garruti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che l’emenda-
mento 1.52, a sua prima firma, pone la medesima questione, estendendo
la selezione anche alle figure professionali che abbiano maturato la pro-
pria esperienza presso organismi nazionali, anch’esse dotate dell’alta spe-
cializzazione richiesta.

Il sottosegretario Caterina BINI precisa che, secondo il Ministero
della pubblica amministrazione, la locuzione «enti pubblici e privati na-
zionali» risulta troppo generica. Tuttavia, si può accantonare l’emenda-
mento per una ulteriore verifica.

Il senatore GARRUTI (M5S) sottolinea che il testo del decreto già si
riferisce a enti e organismi internazionali, quindi non comprende perché
con l’inserimento della parola «nazionali» l’espressione risulterebbe gene-
rica.

La senatrice MALPEZZI (PD), pur non escludendo la possibilità di
accogliere l’integrazione proposta dal senatore Garruti, evidenzia che la
norma è finalizzata a favorire il rientro dall’estero di giovani particolar-
mente qualificati e per questo motivo si fa riferimento solo agli organismi
internazionali.

Il senatore GARRUTI (M5S) ritiene preferibile prendere in conside-
razione tutti coloro che hanno maturato un’alta specializzazione, per con-
sentire di selezionare i migliori.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) sottolinea che la generi-
cità dell’espressione è dovuta al riferimento a enti «pubblici e privati» na-
zionali, mentre sarebbe corretto estendere il riferimento a organismi nazio-
nali e internazionali, proprio per evitare irragionevoli disparità di tratta-
mento.

Peraltro, a suo avviso, sarebbe opportuno estendere la platea dei de-
stinatari della misura, in quanto è difficile che persone altamente specia-
lizzate impiegate all’estero decidano di rientrare in Italia per un contratto
a tempo determinato.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l’emendamento 1.49, in at-
tesa che la Commissione bilancio si pronunci sugli emendamenti identici
1.52 e 1.53.

Il relatore CALIENDO (FIBP-UDC) propone di aggiungere la parola:
«nazionali» dopo la parola: «enti», eliminando il riferimento a enti «pub-
blici e privati».
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La relatrice VALENTE (PD) concorda con la proposta di accantona-
mento del Presidente. In ogni caso, conferma che la genericità dell’espres-
sione è data dal riferimento a enti «pubblici e privati» e che la disposi-
zione è finalizzata a favorire il rientro di personale altamente qualificato
dall’estero.

Il senatore GARRUTI (M5S) ritiene condivisibile la proposta di mo-
difica dell’emendamento 1.49, nel senso indicato dal relatore Caliendo.

Il sottosegretario Caterina BINI assicura di aver già chiesto un sup-
plemento di verifica sull’emendamento in esame.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento dell’emendamento
1.49.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 1.59.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) richiede se siano intervenute modifi-
che nel parere del Governo in ordine all’emendamento 1.79, che gli risul-
tava condizionato a riformulazioni.

Dopo un intervento del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), se-
condo cui la riformulazione dell’emendamento 1.78 in un testo 3 ha mo-
dificato l’ordine delle votazioni, il PRESIDENTE dispone l’accantona-
mento degli emendamenti 1.78 (testo 3) e 1.79 (testo 3).

Il PRESIDENTE dà conto del ritiro degli emendamenti 1.94 e 1.95
da parte dei proponenti.

Non facendosi osservazioni, si conviene l’accantonamento di tutti gli
emendamenti all’articolo 1 per i quali la relatrice ha espresso parere favo-
revole ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all’articolo 2 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti 2.1, 2.2 e 2.3, di contenuto identico. Si dichiara favorevole all’e-
mendamento 2.4 (testo 2); analogo parere esprime sull’emendamento 2.6
(testo 2), di contenuto identico, nonché sull’emendamento 2.5, purché ri-
formulato come i due precedenti.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime pareri conformi a quelli della
relatrice.

Il PRESIDENTE dà conto dei ritiri degli emendamenti 2.7, 2.8, 2.1 e
2.2.
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Il senatore MALAN (FdI) dichiara voto favorevole sull’emendamento
2.3 che, posto ai voti, è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) accetta, a nome dei proponenti, la
riformulazione dell’emendamento 2.5 nel senso suggerito dalla relatrice.

Pertanto, non facendosi osservazioni si conviene l’accantonamento di
tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2 per i quali la relatrice ha
espresso parere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all’articolo 3 e agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 3.1 (testo 2), che assorbirebbe anche gli emendamenti 3.5 (testo 2)
e 3.8. Si dichiara contraria agli emendamenti 3.3 e 3.4, di contenuto iden-
tico.

Dopo l’espressione del parere contrario della relatrice all’emenda-
mento 3.6, la senatrice MALPEZZI (PD) ne dichiara il ritiro a nome
del proponente.

Riprende la relatrice VALENTE (PD), che si pronuncia per l’accan-
tonamento degli emendamenti 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2) e 3.11; si
esprime a favore degli emendamenti 3.13 e 3.14, di contenuto identico;
si dichiara invece contraria agli emendamenti 3.17 e 3.18, di contenuto
identico. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3.19, 3.34, mentre
sull’emendamento 3.35 invita i proponenti a considerare che sarebbe as-
sorbito dall’emendamento 17.0.4.

Il PRESIDENTE – dopo aver dato conto del ritiro degli emendamenti
3.17, 3.18 e 3.34 rispettivamente da parte dei senatori GRIMANI (IV-PSI),
RICCARDI (L-SP-PSd’Az) e TONINELLI (M5S) – invita la relatrice a
pronunciarsi sull’emendamento 3.35 in quanto la valutazione di assorbi-
mento discende dall’ordine delle votazioni.

La senatrice MANTOVANI (M5S), premesso che la parità di genere
nei bandi di concorso rientra tra i criteri generali dettati dal PNRR, ritira
l’emendamento 3.35 per confluire sull’emendamento 17.0.4, al quale ag-
giunge firma anche a nome della collega Gaudiano.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) richiede se il principio della pa-
rità di genere di accesso nella pubblica amministrazione – statuito sia nel-
l’emendamento 3.35 che nell’emendamento 17.0.4 – valga anche per la
magistratura, dove si registra una netta prevalenza femminile.
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Reagisce la senatrice MALPEZZI (PD), secondo cui la parità di ge-
nere va garantita in ogni ambito e in ogni settore, visto che viviamo an-
cora in una società nella quale si fatica a riconoscere il ruolo della donna.

Il relatore CALIENDO (FIBP-UDC) giudica impossibile alterare la
par condicio nei concorsi, visto che anche la redazione di un bando,
che dovesse accordare un punto in più alla componente femminile dei can-
didati, si rileverebbe foriera di responsabilità penale per chi dovesse ema-
narlo.

La relatrice VALENTE (PD) giudica ultroneo l’intervento del sena-
tore Pillon, visto che la prevalenza femminile nella carriera magistratuale
dipende esclusivamente da merito e non da un meccanismo di quote.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) si difende dichiarando che, dalla
lettura dell’emendamento 17.0.4, ha solo ricavato l’esistenza di un corret-
tivo di genere, dal quale potrebbe discendere un sacrificio del merito.

Dopo che il senatore DELL’OLIO (M5S) ha dichiarato di aggiungere
la propria firma all’emendamento 17.0.4, il PRESIDENTE invita a prose-
guire la discussione nella sede propria di trattazione di tale emendamento.

Riprende la relatrice VALENTE (PD), esprimendo parere favorevole
sull’emendamento 3.36 (testo 3), nonché sull’emendamento 3.38 (testo 2),
3.45, 3.48 e 3.49 (questi ultimi due di contenuto identico) e 3.52. Si di-
chiara invece contraria all’emendamento 3.57. Invita a riformulare l’emen-
damento 3.58 in un testo 2, proponendone, medio tempore, l’accantona-
mento. Dopo l’espressione del parere contrario della relatrice sull’emenda-
mento 3.59, il proponente VITALI (FIBP-UDC) lo ritira.

Riprende l’espressione dei pareri da parte della relatrice VALENTE
(PD), che si dichiara contraria agli emendamenti 3.63, 3.64 e 3.65, di con-
tenuto identico. Si dichiara per l’accantonamento degli emendamenti 3.61
e 3.62 e favorevole all’emendamento 3.66 (testo 2), che assorbirebbe an-
che l’emendamento 3.60 (testo 2); invita ad uniformare all’emendamento
3.66 (testo 2), anche gli emendamenti 3.67, 3.68 (testo 2) e 3.69.

Su invito del senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), il PRESIDENTE
enuncia la differenza contenutistica tra emendamento 3.60 (testo 2) e
emendamento 3.66 (testo 2).

Il senatore CUCCA (IV-PSI) riformula l’emendamento 3.60 in un te-
sto 3, identico all’emendamento 3.66 (testo 2); vi aggiunge firma il sena-
tore VITALI (FIBP-UDC).

La senatrice EVANGELISTA (M5S) dichiara di aggiungere la propria
firma all’emendamento 3.38 (testo 2).
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L’emendamento 3.70 su richiesta della relatrice VALENTE (PD)

viene accantonato.

Previo parere contrario della relatrice VALENTE (PD) sull’emenda-
mento 3.71, esso viene ritirato, a nome della proponente, dalla senatrice
MALPEZZI (PD).

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 3.72 (testo 2), mentre richiede l’accantonamento dell’emendamento
3.74 (testo 2). Esprime parere contrario all’emendamento 3.75, mentre è
favorevole all’emendamento 3.76. Si dichiara contraria agli emendamenti
3.78, 3.79 e 3.80.

Esprime poi parere favorevole sull’emendamento 3.84 (testo 2), cosı̀
come sull’emendamento 3.100. Parere contrario è espresso sull’emenda-
mento 3.0.1, nonché sulla parte residua degli emendamenti 3.0.2, 3.0.3
e 3.0.4, di contenuto identico. Si dichiara favorevole sull’emendamento
3.0.5 (testo 2), cosı̀ come sulla parte residua degli emendamenti 3.0.6,
3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9. Esprime infine parere contrario all’emendamento
3.0.10 (testo 3).

Il sottosegretario Caterina BINI dichiara parere conforme a quanto
espresso dalla relatrice salvi gli emendamenti 3.79 e 3.100 sui quali ri-
chiede un accantonamento per completare la verifica, in sede governativa,
tra i dicasteri coinvolti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.3, in-
vitando a ripristinare l’originaria formulazione verbale dell’emendamento
3.1 alla luce della mancata esclusione del comparto enti locali.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI)
l’emendamento 3.4 è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI)

l’emendamento 3.19 è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.57.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 3.59.

Il PRESIDENTE dà conto dell’adesione dei proponenti degli emen-
damenti 3.67, 3.68 (testo 2) e 3.69 alla richiesta di riformulazione avan-
zata dalla relatrice in altrettanti testi 2; essi vengono conseguentemente
accantonati, unitamente all’emendamento 3.60 (testo 3) e 3.66 (testo 2).

Il PRESIDENTE da conto del ritiro degli emendamenti 3.63, 3.64 e
3.65, nonché degli emendamenti 3.71, 3.75, 3.78 e 3.80.
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Il senatore GARRUTI (M5S) ritira l’emendamento 3.0.1, preannun-
ciando la presentazione di un ordine del giorno sul tema: esso realizzava
un punto di equilibrio a favore dei soli vincitori di concorso provenienti
da altre amministrazioni, mediante il riconoscimento dell’anzianità di ser-
vizio al primo scatto, nella misura del 50 per cento del maturato. È incom-
prensibile che la Ragioneria generale dello Stato si dichiari incapace di
quantificare il costo in ragione dell’incertezza sull’esito dei concorsi: l’a-
lea in questi casi c’è sempre, ma non dovrebbe impedire una valutazione
secondo ragionevolezza.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) invita a non disattendere la
finalità di semplificazione dell’emendamento 3.0.2, nella parte residua:
consentire la pubblicazione del bando per via telematica, eventualmente
anche ponendo un tetto dimensionale per i Comuni beneficiari, sarebbe
un elemento di importante ausilio, degli amministratori locali, per cui il
Governo dovrebbe rivedere il parere espresso in senso negativo.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti 3.0.2,
3.0.3 e 3.0.4, nella parte residua dalla declaratoria di proponibilità, per
dare modo al Governo di svolgere l’approfondimento richiesto.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l’emendamento 3.0.10 (testo 3).

Non facendosi osservazioni si conviene l’accantonamento di tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 3 per i quali la relatrice ha espresso pa-
rere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all’articolo 4 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo 2), condizionando ad una loro pedissequa
riproduzione il parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.6.

Avendo i proponenti tutti accolto l’invito della relatrice, cui si asso-
cia il sottosegretario Caterina BINI, il PRESIDENTE dispone l’accantona-
mento, oltre che degli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo 2), anche de-
gli identici 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2) e 4.6 (testo 2) (pubbli-

cati in allegato).

Si passa all’articolo 5 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (PD) si dichiara favorevole all’emendamento
5.1000/15 (testo 2), subordinando ad una sua pedissequa riproduzione il
parere favorevole sugli emendamenti 5.1000/16, 5.1000/17, 5.1000/18 (te-
sto 2). Dopo aver espresso parere contrario all’emendamento 5.1000/30,
richiede l’accantonamento dell’emendamento 5.1000/31 (testo 2) cosı̀
come dell’emendamento 5.1000/32 (testo 2). Dopo aver espresso parere
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favorevole sull’emendamento 5.1000/41 (/testo 2) richiede l’accantona-
mento degli emendamenti 5.1000/42 e 5.1000/43. Dopo aver espresso pa-
rere favorevole sull’emendamento 5.1000/50 (testo 4), si dichiara contraria
all’emendamento 5.1000/51. Subordina il parere favorevole sull’emenda-
mento 5.1000/56 ad una sua riformulazione e, in attesa del deposito del
testo 2, ne richiede l’accantonamento. Dopo aver espresso parere favore-
vole sull’emendamento 5.1000 (nel testo subemendato secondo i pareri
espressi), si dichiara favorevole all’emendamento 5.2. Dopo aver espresso
parere contrario sull’emendamento 5.0.1, si dichiara pronta a pronunciarsi
sull’emendamento 5.1000/42 e lo fa esprimendo parere contrario.

La sottosegretaria BINI si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice.

Il PRESIDENTE dà conto del ritiro dell’emendamento 5.1000/30,
nonché dell’emendamento 5.1000/51, dispone l’accantonamento dell’e-
mendamento 5.1000/42 ed annuncia il ritiro dell’emendamento 5.0.1.

Non facendosi osservazioni si conviene l’accantonamento di tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 5 per i quali la relatrice ha espresso pa-
rere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all’articolo 6 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 6.1 (testo 2); si dichiara poi favorevole all’emendamento 6.2 (testo
2), 6.3 (testo 2) e 6.4 (testo 2), di contenuto identico. Dopo essersi dichia-
rata contraria agli emendamenti 6.7 e 6.8, esprime parere favorevole sugli
emendamenti 6.5, 6.9 e 6.10. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 6.12, 6.13 e 6.14.

Dopo che la relatrice ha espresso parere contrario sull’emendamento
6.15, la senatrice MALPEZZI (PD) lo ritira a nome del proponente.

Riprende la relatrice VALENTE (PD), esprimendo parere contrario
sull’emendamento 6.16, oltre a dichiarare parere favorevole sull’emenda-
mento 6.18: quest’ultimo contenutisticamente assorbirebbe anche gli
emendamenti 6.20 e 6.21, sui quali il parere sarebbe comunque favore-
vole.

Il sottosegretario Caterina BINI invita i proponenti degli emenda-
menti 6.20, 6.21, 6.22 e 6.23 a convergere sul contenuto dell’emenda-
mento 6.18. Per consentire questa riflessione, il PRESIDENTE ne dispone
l’accantonamento.

Riprende la relatrice VALENTE (PD) esprimendo parere contrario
all’emendamento 6.26 nella parte residua; contraria anche all’emenda-
mento 6.27, mentre è favorevole agli emendamenti 6.30 e 6.31; parere
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contrario esprime poi sugli emendamenti 6.32 e 6.34. Apprezza poi che il
proponente dell’emendamento 6.45 abbia scelto di presentare un testo 2,
pubblicato in allegato, con cui convergere, con pedissequa riformulazione
sul testo degli emendamenti 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2) e
6.46 (testo 2), sui quali il parere è favorevole.

La sottosegretaria BINI si uniforma ai pareri testé espressi dalla rela-
trice.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 6.7.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 6.8.

A nome del proponente, la senatrice MALPEZZI (PD) ritira l’emen-
damento 6.15.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), dopo aver ritirato l’emenda-
mento 6.16, conviene nell’accantonamento degli emendamenti 6.20 e 6.21,
in considerazione dell’incidenza dell’emendamento 6.18, al quale dichiara
di aggiungere firma la senatrice EVANGELISTA (M5S).

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 6.26.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) preannuncia la trasforma-
zione dell’emendamento 6.27 in un ordine del giorno.

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 6.32.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) difende i contenuti dell’e-
mendamento 6.34 di cui il PRESIDENTE dispone l’accantonamento in
considerazione della sua probabile confluenza nelle proposte di coordina-
mento e di correzione formale che potrebbero essere avanzate dai relatori.

Non facendosi osservazioni si conviene l’accantonamento di tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 6 per i quali la relatrice ha espresso pa-
rere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all’articolo 7 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice MALPEZZI (PD) ritira l’emendamento 7.4, nella parte
residua, cosı̀ come il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l’emendamento
7.5, nella parte residua, a seguito dei pareri contrari espressi dalla relatrice
VALENTE (PD), la quale si dichiara invece favorevole all’emendamento
7.0.1 (testo 3).

Dopo che il sottosegretario Caterina BINI si è uniformata al parere
espresso dalla relatrice, previo accantonamento dell’emendamento 7.0.1,
si passa agli emendamenti aggiuntivi proposti dopo l’articolo 8.
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La relatrice VALENTE (PD) richiede l’accantonamento dell’emenda-
mento 8.0.1 e, non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Si passa all’articolo 9 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (PD) si dichiara favorevole all’emendamento
9.1 (testo 3), nonché agli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 di contenuto
identico.

Dopo che la sottosegretaria BINI si è uniformata ai pareri espressi
dalla relatrice, previ accantonamenti convenuti, si passa all’articolo 10
ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (PD) dichiara parere favorevole sull’emenda-
mento 10.1 (testo 3) nonché sull’emendamento 10.2 (testo 2). Si dichiara
invece contraria agli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2, dei quali il senatore
PAGANO (FIBP-UDC) richiede l’accantonamento.

Dopo che la sottosegretaria BINI si è uniformata ai pareri espressi
dalla relatrice, la richiesta di accantonamento, non facendosi osservazioni,
si intende accolta.

Non facendosi osservazioni si conviene l’accantonamento di tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 10 per i quali la relatrice ha espresso pa-
rere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all’articolo 11 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 11.1, mentre resta contraria sull’emendamento 11.0.2.

La sottosegretaria BINI si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice e
dichiara parere favorevole sull’emendamento dei relatori 11.100 (testo
corretto); sull’emendamento 11.0.2 ipotizza la trasformazione in ordine
del giorno sulla quale il Governo si riserverebbe di dare una valutazione
in Assemblea.

Il senatore BALBONI (FdI) insiste sulla votazione per l’emenda-
mento 11.0.2 che posto ai voti è respinto a maggioranza dalle Commis-
sioni riunite.

Non facendosi osservazioni si conviene l’accantonamento di tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 11 per i quali la relatrice ha espresso pa-
rere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all’articolo 13 ed all’emendamento dei relatori 13.100, ad
esso riferito, sul quale la sottosegretaria BINI esprime parere favorevole.
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Previo accantonamento come convenuto, si passa all’esame dell’arti-
colo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario all’emenda-
mento 14.5, su cui la senatrice MANTOVANI (M5S) aveva chiesto al Go-
verno una verifica: essendosi la sottosegretaria riservata l’approfondi-
mento, se ne conviene l’accantonamento cosı̀ come viene accantonato l’e-
mendamento 14.8 su richiesta della relatrice, in attesa di verificare la pos-
sibilità di una riformulazione.

La sottosegretaria BINI esprime parere favorevole sugli emendamenti
14.100, 14.400, 14.200 e 14.300 proposti dai relatori.

Non facendosi osservazioni si conviene l’accantonamento di tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 14 per i quali la relatrice ha espresso pa-
rere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all’articolo 17 ed agli emendamenti ad esso proposti.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere favorevole sugli emen-
damenti 17.1, 17.2, 17.3 e sul subemendamento 17.0.100/2.

Preannuncia la presentazione di un testo 2 dell’emendamento
17.0.100. Richiede l’accantonamento degli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 17.0.4, mentre si
esprime in senso contrario sull’emendamento 17.0.5

La sottosegretaria BINI, previo parere favorevole sull’emendamento
17.200 dei relatori, si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 17.0.5.

Non facendosi osservazioni si conviene l’accantonamento di tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 17 per i quali la relatrice ha espresso pa-
rere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione. Analogo esito
ricevono gli emendamenti aggiuntivi dopo l’articolo 18.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni 1ª e 2ª riunite sono
nuovamente convocate oggi, martedı̀ 27 luglio, alle ore 18 o comunque
al termine dei lavori dell’Assemblea se successivo.

La seduta termina alle ore 16,15.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(al testo del decreto-legge)

G/2272/11/1 e 2 (già 13.1)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-
nistrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all’articolo 13 comma 1, al fine
di assicurare la piena operatività dell’ufficio per il processo e di suppor-
tare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricom-
prese nel PNRR, che lo stesso Ministero possa richiedere alla Commis-
sione Interministeriale RIPAM di avviare le procedure di reclutamento tra-
mite concorso per titoli e prova scritta, nel periodo 2021-2026 con con-
tratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei
mesi, per un contingente di 5.410 unità di personale amministrativo non
dirigenziale, di cui 3.000 unità per il profilo di operatore di data entry;

dal 2012 presso i Tribunali, le Procure e le Corti d’appello, grazie
ai tirocini formativi gestiti prima dalle Provincie e dal 2015 direttamente
dal Ministero della giustizia, prestano in maniera continuativa il proprio
lavoro i "tirocinanti della giustizia", apportando un contributo notevole e
sopperendo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe
il settore giustizia;

trattasi di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della
giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e
giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attra-
verso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del
20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell’articolo 21-ter del decreto-
legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 no-
vembre 2015, che prevede l’istituzione del cosiddetto Ufficio del Pro-
cesso;
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la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezio-
nare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento
ex articolo 37, comma 11, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

da questa procedura rimanevano esclusi i tirocinanti che hanno pre-
stato e continuano a prestare il proprio lavoro sulla base di percorsi inte-
grati di politica attiva del lavoro da parte delle Regioni, presso gli Uffici
giudiziari regionali;

in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, re-
cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di
processo amministrativo telematico», il Senato ha approvato la Raccoman-
dazione G/2500/1/1 (testo 2) che impegnava il Governo ad intervenire con
urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti or-
mai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per
anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure concorsuali nella
Pubblica Amministrazione, nelle quali garantire l’effettivo rispetto del ti-
tolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai
sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;

neanche le procedure di reclutamento previste dall’articolo 13 del
provvedimento in esame sembrano voler tenere in debita considerazione
alcun titolo preferenziale o una riserva dei posti, ne tantomeno l’attribu-
zione in favore dei "tirocinanti della giustizia" di un punteggio aggiuntivo
per il servizio prestato all’interno degli uffici giudiziari;

impegna il Governo:

affinché nelle successive procedure di selezione per il personale a
tempo determinato indette dal Ministero della giustizia, al fine di assicu-
rare la piena operatività dell’ufficio per il processo e di supportare le linee
di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel
PNRR, si possa prevedere per il contingente di 3.000 unità per il profilo
di operatore di data entry, una riserva in misura non superiore 30 per
cento in favore del personale che negli ultimi 10 anni ha svolto attività
formativa negli uffici giudiziari anche sulla base di progetti regionali, in
possesso di uno dei seguenti titoli:

a) avere completato il periodo di perfezionamento presso l’Uffi-
cio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;

b) avere completato il tirocinio formativo di cui all’articolo 37,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
nel caso in cui non si sia fatto parte dell’Ufficio per il processo.
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G/2272/12/1 e 2 (già 3.0.1)

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il raf-
forzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia» (A.S. 2272);

premesso che:

per incentivare il transito tra le pubbliche amministrazioni, l’art.
202 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, modificato dall’art. 3 comma 57,
l. 24 dicembre 1993 n. 537, aveva fissato il principio della incomprimibi-
lità del trattamento economico goduto presso l’Amministrazione di prove-
nienza ove quello del nuovo ruolo o della nuova qualifica fosse, per ipo-
tesi, deteriore. In tal modo, la normativa consentiva al personale che fosse
passato da uno ad altro ruolo, della stessa o altra amministrazione, di man-
tenere la posizione economica acquisita al momento del passaggio, in
modo che mai il mutamento di carriera nell’ambito di qualsiasi organizza-
zione pubblica potesse comportare un regresso nel trattamento economico
raggiunto. Diversamente, il miglioramento in carriera dei dipendenti pub-
blici e la conseguente possibilità di esprimere anche nei nuovi ruoli la
competenza acquisita in precedenza sarebbero state compromesse;

purtroppo tale principio, mai inciso nella sua cristallina linearità
per ben 46 anni, ha ricevuto nella prassi distorte applicazioni che hanno
consentito il mantenimento stipendiale del migliore trattamento economico
anche in favore di coloro che transitavano, sı̀, da un’Amministrazione al-
l’altra, ma non per effetto di rigorose e selettive procedure concorsuali ma
unicamente per effetto di nomine. Pertanto si è giunti all’abrogazione del
predetto articolo 202, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma
458, legge 27 dicembre 2013, n. 147;

considerato che:

il travaso di esperienze e competenze nell’ambito della pubblica
amministrazioni è tanto più necessario oggi, in un momento storico in
cui sta per concretizzarsi un delicato passaggio intergenerazionale tra di-
pendenti pubblici che si giova certamente delle diverse esperienze matu-
rate presso i più diversi settori: dall’amministrazione attiva al controllo,
dalla giurisdizione alla ricerca scientifica o viceversa;

in tutti questi casi, all’interesse del singolo a transitare in ruoli di-
versi mantenendo la propria posizione stipendiale si associa strettamente,
altresı̀, l’interesse della Pubblica amministrazione a garantire che ciò ac-
cada; a trarne profitto è innanzitutto la nuova amministrazione che si
giova di una più articolata esperienza del dipendente pubblico acquisita
grazie alla vittoria di più concorsi pubblici e all’esperienza lavorativa ma-
turata in diversi ambiti. Questo interscambio professionale è attualmente
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bloccato dall’impossibilità per il dipendente pubblico di transitare, a se-
guito di concorso, in un’altra amministrazione pubblica senza il manteni-
mento dei livelli stipendiali e degli scatti di anzianità maturati nell’ammi-
nistrazione di provenienza;

per assecondare tali benefiche dinamiche professionali e ammini-
strative l’eventuale differenziale economico tra i diversi ruoli non può rap-
presentare un ostacolo poiché ciò finirebbe, in caso contrario, per impedire
il giusto riconoscimento del merito e della professionalità; per queste ra-
gioni si impone, per il legislatore, il compito di agevolare ed incentivare i
dipendenti pubblici, già regolarmente assunti con concorsi pubblici, che
vogliano mettere a servizio del nuovo ruolo professionale la propria pre-
gressa esperienza, dopo aver partecipato e superato un’ulteriore prova
pubblica selettiva;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, tutte le opportune mo-
difiche normative affinché al pubblico dipendente sia assicurato l’incom-
primibilità del trattamento economico goduto presso l’Amministrazione di
provenienza e il riconoscimento della carriera pregressa alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni.

Art. 1.

1.38 (testo 2)
Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni, Malan

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere
utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non interessate dall’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza.».

1.40 (testo 2)
Collina, Modena

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera a), dopo la parola: «professionisti» inserire le
seguenti: «, ivi compresi i professionisti definiti ai sensi dell’articolo 1
della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso o dell’attestato di qualità
e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 legge 14
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gennaio 2013, n. 4, rilasciato da una associazione professionale inserita
nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di cer-
tificazione secondo Norma Tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14
gennaio 2013, n. 4,»

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera
a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori i requisiti, le mo-
dalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’e-
lenco dei professionisti anche per i professionisti di cui alla legge 14 gen-
naio 2013, n. 4.».

1.45 (testo 2)

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «dottorato di ricerca», ag-
giungere le seguenti: «o master di secondo livello».

1.47 (testo 2)

Santangelo, Mantovani, Garruti, Perilli, Toninelli

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «dottorato di ricerca», ag-
giungere le seguenti: «o master di secondo livello».

1.50 (testo 2)

Grimani

Al comma 10, alla lettera b) dopo la parola: «professionale» aggiun-
gere la seguente: «qualificata e»;

1.51 (testo 2)

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 10, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale»;
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1.54 (testo 2)

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 10, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale».

1.56 (testo 2)

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sul portale del
reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al
comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di
dati ricercabile in ogni campo».

1.58 (testo 2)

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Aggiungere in fine il seguente comma:

«17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del per-
sonale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della
mobilità secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il portale garantisce l’acquisizione della documentazione relativa
a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato
aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile se-
condo parametri utili ai cittadini che intendono candidarsi a tali procedure.
All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell’am-
bito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».

1.106 (testo 2) (già 3.53)

Rivolta

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 8, dell’articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n.
56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti:
"fino al 31 dicembre 2024"».
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1.77 (testo 3)

Mirabelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per l’attuazione del PNRR da parte del Ministero della
cultura)

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento de-
gli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell’am-
bito degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,
per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di la-
voro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali
pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10
del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica,
in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a due-
centosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializza-
zione tecnica, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1 del
Comparto Funzioni Centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, ri-
lasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 in archivistica e bi-
blioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di
ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in ma-
terie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta
formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o ti-
toli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di
laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in ag-
giunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di
studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici
e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del
Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipol-
lenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello
di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono
i titoli valorizzando l’esperienza lavorativa in materia archivistica e biblio-
teconomica nell’ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell’arti-
colo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di
personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento de-
gli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di con-
sentire l’attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa
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e resilienza, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collabo-
razione a esperti archivisti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro
mesi, e i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la
data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro an-
nui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per
l’anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023. La Direzione generale Archivi del Ministero assicura il rispetto de-
gli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati,
previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di
uno dei titoli di cui al comma 1.

5. Al fine di rafforzare l’azione di tutela e di valorizzazione del pa-
trimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per
l’anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro
1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica, nonché delle fa-
coltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei
limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili
professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento
delle proprie vigenti graduatorie di merito, già approvate alla data di en-
trata in vigore della presente legge di conversione, relative alle procedure
selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all’Area II e all’Area
III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candi-
dati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie re-
gionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali
per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.

6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società
Ales Spa per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al
31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza.
Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un
contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2026.

7. La misura massima del 15 per cento di cui all’articolo 24, comma
3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incre-
mentata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione
al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

8. All’articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2022".

9. L’articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è
abrogato.

10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre



27 luglio 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 25 –

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro
12.913.792,65 il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie
facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente.
Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per
l’anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e
a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 me-
diante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di
cui al comma 9;

b) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190;

c) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 4 milioni di euro
per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-
2023, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della mis-
sione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

1.78 (testo 3)
Vitali

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «due distinti elenchi»
sono sostituite dalle seguenti: «uno o più elenchi»;

b) al comma 6, al primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

c) al comma 7, la lettera a), è soppressa;

d) al comma 8, le parole: «ai fini dell’attribuzione di uno specifico
punteggio agli iscritti» e «, rispettando l’ordine di graduatoria» sono sop-
presse.

1.78 (testo 2)
Vitali

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «due distinti elenchi»
sono sostituite dalle seguenti: «uno o più elenchi»;
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b) al comma 6, al primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

c) al comma 7, la lettera a), è soppressa;

d) al comma 8, le parole: «ai fini dell’attribuzione di uno specifico
punteggio agli iscritti» sono soppresse.

1.80 (testo 2)
Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le ammini-
strazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in disci-
pline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche».

1.92 (testo 2)
Cangini

Dopo il comma 15, inserire il seguente i seguenti:

«15-bis. Al fine di garantire all’Agenzia per la Coesione territoriale la
piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti con-
nessi con l’attuazione degli interventi del Programma Next Generation
EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo
di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione diri-
genziale di livello generale previsti nella dotazione organica della mede-
sima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appar-
tenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-ter. All’art. 1 comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "correlate professionalità" inserire le seguenti "o
di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al personale reclutato
è assicurata, a cura dell’Agenzia per la Coesione e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in rela-
zione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere".

15-quater. All’art. 10 comma 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n.
44, convertito dalla legge n. 28 maggio 2021, n. 76, le parole "anche ai
fini dell’ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla
formazione del punteggio finale" sono sostituite con le parole "ai fini
del punteggio finale". Dopo il terzo periodo inserire il seguente periodo:
"Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto
per l’accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia
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stato conseguito non oltre quattro anni dal termine ultimo per la presenta-
zione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

15-quinquies. All’articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n.
56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Per l’attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e
4 nonché" sono soppresse;

b) dopo le parole: "concorsi pubblici", sono inserite le seguenti:
"nonché di assistere gli enti locali nell’organizzazione delle procedure
concorsuali anche ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 1º aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76";

c) le parole "per l’anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per
l’anno 2021".

15-sexies. All’articolo 1, comma 957, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, dopo le parole: "presente articolo", sono inserite le seguenti: "e di
cui all’articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56" e le pa-
role: "per l’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021
e 2022"».

Art. 2.

2.4 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, sostituire dalle parole: «di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 281 del 1997,» fino a: «studenti universitari», con le se-
guenti: «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti
di formazione e lavoro per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendi-
stato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi na-
zionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orien-
tamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.»

2.5 (testo 2)

Floris, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 281 del 1997,» fino a: «studenti universitari», con le se-
guenti: «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti
di formazione e lavoro per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendi-
stato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi na-
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zionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orien-
tamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.»

2.6 (testo 2)

Cucca, Grimani

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 281 del 1997,» fino a: «studenti universitari», con le se-
guenti: «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti
di formazione e lavoro per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendi-
stato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi na-
zionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orien-
tamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.»

Art. 3.

3.1 (testo 2)

Cucca, Grimani

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso: «1-bis» con il seguente: «1-
bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale do-
cente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collet-
tiva, individua una ulteriore area per l’inquadramento del personale di ele-
vata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avven-
gono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione
delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e se-
condo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta
e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta
salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili de-
stinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti lo-
cali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura compara-
tiva basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ul-
timi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul
possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori ri-
spetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul nu-
mero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli
ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei com-
parti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza
tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo
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periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed
effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno
cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si prov-
vede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e nei limiti delle
risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.5 (testo 2)

Floris, Toffanin, Vitali

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso: «1-bis» con il seguente: «1-
bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale do-
cente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collet-
tiva, individua una ulteriore area per l’inquadramento del personale di ele-
vata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avven-
gono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione
delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e se-
condo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta
e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta
salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili de-
stinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti lo-
cali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura compara-
tiva basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ul-
timi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul
possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori ri-
spetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul nu-
mero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli
ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei com-
parti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza
tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo
periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed
effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno
cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si prov-
vede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e nei limiti delle
risorse finanziarie destinate a tale finalità».
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3.9 (testo 2)

Toffanin, Vitali, Pagano

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso: «1-bis» con il seguente: «1-
bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale do-
cente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collet-
tiva, individua una ulteriore area per l’inquadramento del personale di ele-
vata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avven-
gono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione
delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e se-
condo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta
e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta
salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili de-
stinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti lo-
cali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura compara-
tiva basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ul-
timi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul
possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori ri-
spetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul nu-
mero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli
ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei com-
parti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza
tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo
periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed
effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno
cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si prov-
vede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e nei limiti delle
risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.10 (testo 2)

Toffanin, Vitali, Pagano

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso: «1-bis» con il seguente: «1-
bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale do-
cente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collet-
tiva, individua una ulteriore area per l’inquadramento del personale di ele-
vata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avven-
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gono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione
delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e se-
condo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta
e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta
salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili de-
stinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti lo-
cali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura compara-
tiva basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ul-
timi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul
possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori ri-
spetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul nu-
mero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli
ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei com-
parti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza
tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo
periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed
effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno
cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si prov-
vede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e nei limiti delle
risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.36 (testo 3)

Dal Mas

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 3, capoverso «1-ter.» dopo il secondo periodo inse-

rire il seguente: «Una quota non superiore al 15 per cento è altresı̀ riser-
vata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeter-
minato, che abbia ricoperto o ricopra l’incarico di livello dirigenziale di
cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

2) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, le percentuali di cui all’articolo 19, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere ef-
ficacia.

3-ter. All’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso»;
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3) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All’articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, e dal-
l’articolo 23, comma 1, secondo periodo, l’accesso alla qualifica di diri-
gente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta
per cento dei posti, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine, en-
tro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il trien-
nio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il colloca-
mento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e
la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da
ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini
manageriali, e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano
dato esito soddisfacente, l’attribuzione dell’incarico può avvenire attra-
verso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale diri-
genziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di
una commissione indipendente composta anche da membri esterni. Nei
casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di
cui all’articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti
di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non supe-
riore a tre anni.";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e
motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree
di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla
valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard ricono-
sciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professio-
nisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza,
senza maggiori oneri.";

c) al comma 4, primo periodo dopo le parole: "comunitario o inter-
nazionale" sono inserite le seguenti: "secondo moduli definiti dalla Scuola
nazionale dell’amministrazione";

d) il comma 5, è soppresso»;

4) Al comma 5, le parole «31 agosto 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «31 ottobre 2021».

Conseguentemente all’articolo 1, comma 15, sopprimere le parole:
«comma 5-bis«, ovunque ricorrano.



27 luglio 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 33 –

3.36 (testo 2)
Dal Mas

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, capoverso «1-ter.» dopo il secondo periodo inse-

rire il seguente: «Una quota non superiore al 15 per cento è altresı̀ riser-
vata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeter-
minato, che abbia ricoperto o che ricopra l’incarico di livello dirigenziale
di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, le percentuali di cui all’articolo 19, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere ef-
ficacia».

Conseguentemente:

a) all’articolo 1, comma 15, le parole: «comma 5-bis», ovunque
ricorrano, sono soppresse;

b) all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso.

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «All’articolo 28-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, e dal-
l’articolo 23, comma 1, secondo periodo, l’accesso alla qualifica di diri-
gente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta
per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono dispo-
nibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con
le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni
anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei
posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del perso-
nale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a
quelli da coprire mediante concorso";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da
ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini
manageriali, e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano
dato esito soddisfacente, l’attribuzione dell’incarico può avvenire, previo
avviso motivato pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione, at-
traverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale di-
rigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte
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di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, a
valere nell’ambito degli ordinari stanziamenti e senza maggiori oneri.
Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali
di cui all’articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti
di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non supe-
riore a tre anni.";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e
motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree
di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla
valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard ricono-
sciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professio-
nisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza,
senza maggiori oneri.";

c) al comma 4, primo periodo dopo le parole: "comunitario o inter-
nazionale" sono inserite le seguenti: "secondo moduli definiti dalla Scuola
nazionale dell’amministrazione";

d) il comma 5, è soppresso»;

4) al comma 5, le parole «31 agosto 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «31 ottobre 2021».

3.38 (testo 2)

Gaudiano

Al comma 3, capoverso «1-ter.», secondo periodo, apportare le se-

guenti modificazioni:

a) dopo le parole: «qualifica dirigenziale,» inserire le seguenti: «ed
in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca,»;

b) sopprimere le seguenti parole: «e del numero».

3.60 (testo 3)

Cucca, Grimani

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: «posizioni motivatamente infungibili» con

le seguenti: «posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’ammini-
strazione cedente»;
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2) sostituire le parole da: «qualora la suddetta» a: «del richie-
dente» con le seguenti: «qualora la mobilità determini una carenza di or-
ganico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del
richiedente».

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis, All’articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "01-
bis: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali
fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un
numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al
comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la pre-
detta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da
considerarsi all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica del-
l’ente".

7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la perma-
nenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione
del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione ce-
dente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei
posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni succes-
sivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un
periodo di affiancamento.».

3.60 (testo 2)

Cucca, Grimani

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) le parole: «posizioni motivatamente infungibili» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «posizioni dichiarate motivatamente infungibili dal-
l’amministrazione cedente»;

2) le parole da: «qualora la suddetta» a: «del richiedente» sono

sostituite dalle seguenti: «qualora la mobilità determini una carenza di or-
ganico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del
richiedente».

b) Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

7-bis. All’articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "01-
bis: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali
fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un
numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al
comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la pre-
detta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da
considerarsi all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica del-
l’ente".
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7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la perma-
nenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione
del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione ce-
dente, fino all’effettiva assunzione del personale e comunque per un pe-
riodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto
necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento».

3.62 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 7, lettera b) le parole «posizioni motivatamente infungi-
bili» sono sostituite dalle seguenti «posizioni dichiarate motivatamente in-
fungibili dall’amministrazione cedente»;

le parole da: «qualora la suddetta» a: «del richiedente» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «qualora la mobilità determini una carenza di orga-
nico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella
del richiedente»;

dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. All’articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "01-
bis: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali
fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un
numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al
comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino ai 500 dipendenti la
predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma
1, è da considerarsi all’esito della mobilità e riferita alla dotazione orga-
nica dell’ente".

7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la perma-
nenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione
del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione ce-
dente, fino all’effettiva assunzione del personale e comunque per un pe-
riodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto
necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento».

3.66 (testo 2)

Augussori

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: «posizioni motivatamente infungibili»
con le seguenti: «posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’am-
ministrazione cedente»;

2) sostituire le parole da: «qualora la suddetta» a: «del richie-
dente» con le seguenti: «qualora la mobilità determini una carenza di or-
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ganico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del
richiedente».

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis, All’articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "01-

bis: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali
fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un
numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al
comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la pre-
detta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da
considerarsi all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica del-
l’ente".

7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la perma-
nenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione
del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione ce-
dente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei
posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni succes-
sivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un
periodo di affiancamento.».

3.68 (testo 2)

Grimani, Cucca

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) le parole: «posizioni motivatamente infungibili» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «posizioni dichiarate motivatamente infungibili dal-
l’amministrazione cedente»;

2) le parole da: «qualora la suddetta» a: «del richiedente» sono

sostituite dalle seguenti: «qualora la mobilità determini una carenza di or-
ganico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del
richiedente»;

b) Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. All’articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "01-
bis: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali
fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un
numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al
comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la pre-
detta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da
considerarsi all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica del-
l’ente".

7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la perma-
nenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione
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del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione ce-
dente, fino all’effettiva assunzione del personale e comunque per un pe-
riodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto
necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento».

3.84 (testo 2)

Rivolta, Vitali

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministero del-
l’università, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
provvede ad avviare un processo di semplificazione dell’iter per ottenere
il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, definendo un elenco di
atenei internazionali».

3.86 (testo 2)

Castellone

Dopo il comma 10, aggiungere in fine i seguenti:

«10-bis. Le istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5
della medesima legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’università e
della ricerca definisce, con proprio decreto, su proposta dell’ANVUR, le
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

10-ter. A decorrere dall’anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 mi-
lioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a
evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al periodo precedente
sono ripartiti, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le università
in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

10-quater Agli oneri derivanti dal comma 10-ter, pari a 1,5 milioni di
euro anni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all’articolo
1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
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3.0.5 (testo 2)

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei

ruoli dell’amministrazione)

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata,
anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la
formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei moli dell’amministra-
zione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili
professionali e categorie compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti e le modalità di gestione delle selezioni sono
disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1
per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbi-
sogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità.
Gli enti interessati procedono all’assunzioni previo interpello tra i soggetti
inseriti negli elenchi ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere
all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti
dal singolo ente.

4. In presenza di più soggetti interessati all’assunzione l’ente procede
a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all’articolo
10, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di
merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il sin-
golo ente interessato all’assunzione prima di procedere, deve avviare un
interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità
all’assunzione. In presenza di più soggetti interessati all’assunzione l’ente
procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare
una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto dispo-
nibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1 una volta costituiti sono
soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all’anno, al fine
di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di can-
didati per l’assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti ne-
gli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo inde-
terminato o e comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione
degli elenchi di idonei possono essere gestite congiuntamente dagli enti
attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società
esterne specializzate ne reclutamento e nella selezione del personale. co-
stituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o essere
esternalizzati.
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7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la co-
pertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei
posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di
propri dipendenti presso altre amministrazioni.

8. Ferma restando la priorità nell’utilizzo delle proprie graduatorie,
per le finalità di cui al comma 7, gli enti locali possono procedere anche
in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo
determinato, ai limiti finanziari di cui all’articolo 9, comma 28, del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Le procedure selettive bandite ai sensi del predetto articolo sono
soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

Augussori

Al comma 1, lettera h), capoverso «articolo 3», comma 3, dopo le pa-

role: «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» in-
serire le seguenti: «o suo delegato» e sostituire le parole: «da due membri
designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e
ANCI» con le seguenti: «da tre membri designati dalla Conferenza Unifi-
cata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI»

4.2 (testo 2)

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3», comma 3, dopo le pa-

role: «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» in-
serire le seguenti: «o suo delegato» e sostituire le parole: «da due membri
designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e
ANCI» con le seguenti: «da tre membri designati dalla Conferenza Unifi-
cata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI».
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4.3 (testo 2)

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3», comma 3, dopo le pa-
role: «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» in-
serire le seguenti: «o suo delegato» e sostituire le parole: «da due membri
designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e
ANCI» con le seguenti: «da tre membri designati dalla Conferenza Unifi-
cata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI».

4.4 (testo 2)

Collina

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3», comma 3, dopo le pa-
role: «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» in-

serire le seguenti: «o suo delegato» e sostituire le parole: «da due membri
designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e
ANCI» con le seguenti: «da tre membri designati dalla Conferenza Unifi-
cata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI».

4.5 (testo 2)

Grimani

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3», comma 3, dopo le pa-
role: «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» in-

serire le seguenti: «o suo delegato» e sostituire le parole: «da due membri
designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e
ANCI» con le seguenti: «da tre membri designati dalla Conferenza Unifi-
cata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI».

4.6 (testo 2)
Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3», comma 3, dopo le pa-
role: «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» in-

serire le seguenti: «o suo delegato» e sostituire le parole: «da due membri
designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e
ANCI» con le seguenti: «da tre membri designati dalla Conferenza Unifi-
cata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI».
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Art. 5.

5.1000/15 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All’emendamento 5.100, alla lettera b), nuovo Articolo 17-bis, capo-
verso comma 1, le parole da «discipline tecniche di ingegneria» fino alle

parole: «e informatica» sono sostituite dalle seguenti: «o magistrale».

5.1000/31 (testo 2)

Arrigoni, Pazzaglini, Saviane, Bruzzone, Briziarelli

All’emendamento 5.100, alla lettera b), capoverso Art. 17-quinquies,
dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I Commissari di Governo, per le attività di progettazione degli
interventi, le procedure di affidamento dei lavori, le attività di direzione
dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tec-
nico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’ese-
cuzione dei lavori per gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico
comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e re-
gionali possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti di
aerea vasta. I Commissari di Governo possono, altresı̀, avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, delle
società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle ammi-
nistrazioni regionali dotate di specifica competenza tecnica, attraverso, ri-
spettivamente, i Ministeri e le Regioni competenti che esercitano il con-
trollo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale
ed europea, nonché di organismi di controllo regionali e delle Centrali
di Committenza statali e regionali secondo la disciplina del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 200.000 per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».
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5.1000/32 (testo 2)

Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Briziarelli

All’emendamento 5.100, alla lettera b), capoverso Art. 17-quinquies,

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell’ambito delle risorse dei quadri economici, è consentito ai
Commissari l’utilizzo di un importo massimo pari al 5 per cento delle somme
stanziate per gli interventi a titolo di copertura delle spese di funzionamento
della struttura commissariale, ivi compresi gli oneri per le attività di cui al
comma 1, eventualmente anche integrate dalle economie maturate sulle
somme del fondo incentivi di cui all’articolo 113 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere
impiegate dai Commissari per la corresponsione di un compenso per presta-
zioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite,
anche oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, al personale coinvolto nel-
l’attuazione degli interventi per la difesa del suolo delle amministrazioni
pubbliche e degli enti di cui si avvale, nonché per lo svolgimento di missioni
sui territori interessati dagli interventi. Le risorse disposizioni di cui al pre-
sente comma rientrano all’interno del quadro economico per la realizzazione
degli interventi dei Commissari, pertanto non determinano maggiori oneri
per la finanza pubblica.».

5.1000/41 (testo 2)

Mirabelli

All’emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 17-quin-
quies», dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il
comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il Commissario unico si avvale
altresı̀ di una Segreteria tecnica composta da non più di sei membri, no-
minati con decreto del Ministro della transizione ecologica, scelti tra sog-
getti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico scientifica nel
settore dell’ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. La Segreteria
cessa alla scadenza del Commissario unico. Con il medesimo decreto è
determinata l’indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente
della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il com-
plesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000
euro. La Segreteria di cui al presente comma fornisce supporto anche
alla competente Direzione generale del Ministero della transizione ecolo-
gica per le attività relative agli interventi del Commissario.".

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 150.000 per
l’anno 2021, euro 300.000 per l’anno 2022 ed euro 300.000 a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
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ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

8-quater. All’articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ivi inclusi i membri della Struttura
di supporto di cui al comma 3" sono aggiunte le seguenti: "eccetto i sub-
commissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del
comma 3-bis";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le funzioni e le
attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta
delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle
discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su ri-
chiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica
dei siti contaminati di interesse nazionale. Sulla base di intese ai sensi del-
l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predispo-
sto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di ri-
sanamento da parte del Commissario unico.";

c) al comma 3, le parole. "dodici unità" sono sostituite dalle se-
guenti. "quindici unità";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Commissario
unico può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati
tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che ope-
rano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A
ciascun subcommissario è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva
pari a 30.000 euro annui, con oneri a carico del quadro economico degli
interventi.".».

5.1000/50 (testo 4)

Gallone

All’emendamento 5.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 7, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente. "6-
bis. La facoltà di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto legge 30 di-
cembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, può essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso
i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."»;
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b) alla lettera b), capoverso «Art. 17-octies» apportare le seguenti

modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «Allegato IV-ter» con le se-
guenti. «Allegato II»;

2) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole. "numero massimo di qua-
ranta unità," aggiungere le seguenti: "inclusi il Presidente e il Segretario,",
e, dopo le parole: "delle amministrazioni statali e regionali," aggiunere le
seguenti "delle istituzioni universitarie,";

2) sostituire il secondo periodo dai seguenti: "Il personale delle
pubbliche amministrazioni è collocato d’ufficio in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispet-
tivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al
quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della
Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l’articolo 9, comma 5-
bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.";

3) aggiunere in fine le seguenti parole: "I Commissari laddove
collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell’incarico restano
in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in
tal caso, i Commissari di cui al periodo precedente percepiscono soltanto,
oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.";

b) al comma 5, sostituire le parole: "comma 3" con le seguenti:
"comma 2-bis" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i componenti
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti
per i membri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale,
nelle more dell’adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma."».

5.1000/50 (testo 3)

Gallone

All’emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «Art. 17-octies», sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « "Allegato IV-ter» sono sostituite dalle

seguenti: «Allegato II»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:
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1) primo periodo, dopo le parole: "numero massimo di quaranta
unità," sono aggiunte le seguenti: "inclusi il Presidente e il Segretario,",
nonché dopo le parole: "delle amministrazioni statali e regionali," sono ag-
giunte le seguenti: "delle istituzioni universitarie, ";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il personale delle
pubbliche amministrazioni è collocato d’ufficio in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispet-
tivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al
quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della
Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l’articolo 9, comma 5-

bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.";

3) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "I Commissari lad-
dove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell’incarico re-
stano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati;
in tal caso, i Commissari di cui al periodo precedente percepiscono sol-
tanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.";

b) al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 2-bis" nonché è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i com-
ponenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi
previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale, nelle more dell’adozione del nuovo decreto ai sensi del pre-
sente comma."».

5.1000/56 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Abate, Simone Bossi,

Riccardi, Iwobi, Borghesi, Rivolta, Faggi, Cantù, Emanuele Pellegrini,

Arrigoni, Candiani, Romeo, Tosato, Fregolent, Zuliani, Candura,

Saviane, Testor, Vallardi, Pizzol, Ostellari

Al capoverso «Art.17-novies», al comma 1, dopo la lettera c) aggiun-
gere le seguenti:

«c-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Per la
realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del
presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui
siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti
dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.",

c-ter) dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente: "12-ter. Alle
controversie relative all’approvazione dei piani approvati ai sensi del pre-
sente articolo, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle re-
lative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati ne-
gli stessi piani, si applica l’articolo 125 del codice del processo ammini-
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strativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

Art. 6.

6.1 (testo 2)

Augussori

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le se-

guenti: «31 gennaio di ogni anno»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le se-

guenti: «centoventi giorni».

6.2 (testo 2)

Floris, Toffanin

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «assi-
curando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali».

6.3 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «assi-
curando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali».

6.4 (testo 2)

Cucca, Grimani

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «assi-
curando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali».
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6.42 (testo 2)

Riccardi

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali
con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione
del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative
anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato, tra quelli esi-
stenti in ambito provinciale e metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.43 (testo 2)

Vitali

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali
con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione
del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzativean-
che attraverso l’individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti
in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assem-
blee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.44 (testo 2)

Collina

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali
con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione
del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative
anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato, tra quelli esi-
stenti in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle
Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.45 (testo 2)
Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali
con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione
del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative
anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato, tra quelli esi-
stenti in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle
Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».
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6.46 (testo 2)
Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali
con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione
del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative
anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato, tra quelli esi-
stenti in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle
Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

Art. 7.

7.3 (testo 3)
Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 35, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2021
n.1, già modificato dall’articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre
2014 n. 190 e dall’articolo 1 comma 877 della legge 27 dicembre 2017
n. 206, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "31
dicembre 2025"»;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con le
medesime modalità di cui all’articolo 1 sono conferiti gli incarichi di
cui all’articolo 2, collima 13-bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio
2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»;

c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di razionalizzare la governance, di ottimizzare la ge-
stione strategica e organizzativa, di assicurare l’autonomia operativa fun-
zionale allo svolgimento delle attività a carattere tecnico-operativo di in-
teresse nazionale, nonché di conseguire risparmi di spesa, al decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è apportata la seguente modifica: 1. all’art. 23-quater,
comma 7, le parole: "l’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce
uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche
in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto le-
gislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino
al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dal-
l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001";

6-ter. All’articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179
sono aggiunte le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di
imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono ser-
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vizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte
della pubblica amministrazione",

6-quater. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di
audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato a livello
locale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del presente decreto, ai direttori
delle Ragionerie territoriali dello Stato diversi da quelli indicati all’arti-
colo 8, comma 2, è corrisposto un incremento del 25 per cento della re-
tribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Agli oneri deri-
vanti dal presente comma, pari a euro 524.524,00 a decorrere dal 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-
ziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell’ambito del programma "Fondi di riserva spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento del medesimo Ministero.

6-quinquies. La dotazione organica dell’Unità per la semplificazione
e la qualità della regolazione costituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale non ge-
nerale, reclutati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle percentuali ivi stabilite. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a euro 140.000,00 per il 2021 e a euro
364.600,00 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

6-sexies. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli
obiettivi istituzionali perseguiti non si applicano a Consip S.p.A. le norme
di contenimento delle spese di cui all’articolo 9, commi 28 e 29 del de-
creto legge 31 maggio 2010, n. 78 nonché, al fine della realizzazione delle
attività di cui all’articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, le
norme di cui agli articoli 19, da 21 a 23, 31 e 34, comma 2 al decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in tema di lavoro a tempo determinato,
di somministrazione di lavoro e di collaborazione coordinata e continua-
tiva."».

Art. 9.

9.1 (testo 3)

Augussori

All’articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole da: «sono ripartite» a: «del
PNRR» con le seguenti: «fatte salve le assunzioni a tempo determinato
di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell’arti-
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colo 1 comma 5, lettera a), da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi

di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo com-

plessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle

procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento

nei procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, sono

ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per

l’anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023

e di euro 67.900.000 per l’anno 2024»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni

di euro per l’anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e

2023, 35 milioni di euro per l’anno 2024» con le seguenti: «euro

38.800.000 per l’anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni

2022 e 2023, euro 67.900.000 per l’anno 2024».

9.1 (testo 2)

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

All’articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «sono ripartite» a: «del

PNRR» con le seguenti: «fatte salve le assunzioni a tempo determinato

di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell’arti-

colo 1 comma 5, lettera a), da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi

di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo com-

plessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle

procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento

nei procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, sono

ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per

l’anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023

e di euro 67.900.000 per l’anno 2024»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole : «20 milioni

di euro per l’anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e

2023, 35 milioni di euro per l’anno 2024» con le seguenti: «euro

38.800.000 per l’anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni

2022 e 2023, euro 67.900.000 per l’anno 2024».
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Art. 10.

10.1 (testo 3)

Floris, Toffanin

1. Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di digitalizza-

zione, innovazione e trasformazione digitale previsti nell’ambito del
PNRR, all’articolo 10 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «procedura selettiva
con avviso pubblico, che prevede la» sono soppresse e, al secondo pe-
riodo, la parola: «procedure» è sostituita con la seguente: «valutazioni»;

b) al comma 4, le parole: «massimo di 67 unità» sono soppresse e

la parola: «F1» è sostituita con la seguente: «F3».

2. Conseguentemente, all’articolo 8, del decreto legge 1 marzo 2021,

n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «nominati ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,» sono soppresse;

b) al comma 10, la parola: «90.000» è sostituita dalla seguente:

«110.000».

10.1 (testo 2)

Floris, Toffanin

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l’adeguato supporto tecnico nelle fasi di
attuazione del PNRR e la necessaria continuità delle strutture a supporto

del Comitato interministeriale per la transizione digitale, all’articolo 8 del
decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla

legge 22 aprile 2021, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: "nominati ai sensi dell’articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse;

b) al comma 10, le parole: "90.000" sono sostituite dalle seguenti:
"110.000"».

2) Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «per un periodo an-
che superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completa-
mento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».
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10.2 (testo 2)
Cucca, Grimani

1. Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di digitalizza-
zione, innovazione e trasformazione digitale previsti nell’ambito del

PNRR, all’articolo 10 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «procedura selettiva
con avviso pubblico, che prevede la» sono soppresse e, al secondo pe-

riodo, la parola: «procedure» è sostituita con la seguente: «valutazioni»;
b) al comma 4, le parole: «massimo di 67 unità» sono soppresse e

la parola: «F1» è sostituita con la seguente: «F3».

2. Conseguentemente, all’articolo 8, del decreto legge 1 marzo 2021,
n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «nominati ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,» sono soppresse;

b) al comma 10, la parola: «90.000» è sostituita dalla seguente:

«110.000».
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Plenaria

27ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini e il ministro per i rapporti con il Parlamento

D’Incà.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-
zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l’efficienza della giustizia

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

l PRESIDENTE comunica che è pervenuto un ulteriore parere della
Commissione bilancio espresso in data odierna e sulla base del quale si
può procedere alla votazione di numerosi emendamenti. Peraltro, la 5ª
Commissione si è riunita già durante la sospensione dei lavori dell’Assem-
blea e sta continuando i suoi lavori.

Comunica che gli emendamenti 1.29, 6.5, 6.21, 6.22, 14.300 e
17.0.100 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, (pubblicati in allegato),
e che l’emendamento 3.74 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, an-
ch’esso pubblicato in allegato.

Avverte che è stato ritirato l’emendamento 14.5 e che la senatrice
Gaudiano ha aggiunto la propria firma all’emendamento 1.49.

Osserva che nella presente seduta si può procedere al voto delle pro-
poste su cui si è già espressa la Commissione bilancio.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) ritira il subemendamento
5.1000/16.

La senatrice MANTOVANI (M5S), alla luce delle numerose riformu-
lazioni presentate, di cui è stata data comunicazione nella prima seduta
pomeridiana, ritiene necessario convocare una riunione di maggioranza
per alcuni chiarimenti.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), dopo aver sottolineato che
si sarebbe potuto utilizzare la sospensione dei lavori dell’Assemblea per
una ulteriore seduta delle Commissioni riunite o anche per una riunione
di maggioranza, al fine di provare a risolvere le questioni su cui non è
stato ancora possibile trovare un accordo condiviso, ritiene che non vi
siano le condizioni per proseguire l’esame del provvedimento, né nella se-
duta in corso né in una eventuale seduta da convocare. domani, mercoledı̀
28 luglio, prima dell’Assemblea.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) concorda con le considera-
zioni dei senatori Mantovani e Augussori. Sottolinea che, secondo la
nuova organizzazione dei lavori decisa dalla riunione dei Capigruppo, le
Commissioni riunite potranno completare l’esame in sede referente del
provvedimento in titolo dopo la votazione della questione di fiducia posta
sul disegno di legge n. 2332 («Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle proce-
dure»). In tal modo, il Governo sarà nella pienezza delle sue prerogative,
dopo la conferma della fiducia del Parlamento, e la Commissione bilancio,
nel frattempo, avrà ultimato il vaglio degli emendamenti.

Il senatore BALBONI (FdI) esprime il proprio disappunto sia per il
ricorso eccessivo del Governo alla questione di fiducia, che finisce per
esautorare il Parlamento del proprio ruolo, comprimendo in modo ecces-
sivo il dibattito, sia per l’atteggiamento della maggioranza che, pur com-
prendendo quasi tutte le forze politiche, con la sola eccezione di Fratelli
d’Italia, non riesce a trovare una sintesi al proprio interno.

Stigmatizza, inoltre, la prassi delle riunioni separate tra maggioranza
e Governo, da cui l’opposizione è esclusa: le questioni politiche devono
essere affrontate nelle Aule parlamentari, garantendo il più ampio con-
fronto.

La senatrice PIARULLI (M5S) concorda sull’opportunità che l’oppo-
sizione partecipi alla discussione sulle questioni politiche ancora irrisolte,
trattandosi di argomenti di carattere trasversale.

La senatrice MALPEZZI (PD) ritiene inaspettata e irragionevole la
richiesta di sospensione da parte della Lega e del Movimento 5 stelle,
dal momento che finora il lavoro svolto è stato approfondito e proficuo.
Peraltro, sarebbe possibile procedere, ponendo in votazione gli emenda-
menti su cui la Commissione bilancio ha completato l’istruttoria.

Il sottosegretario Caterina BINI sottolinea che le Commissioni riunite
hanno lavorato a lungo sul provvedimento, non solo attraverso il confronto
tra le forze politiche che sostengono la maggioranza, ma anche tramite il
dialogo con l’opposizione. Ricorda l’impegno dei relatori e la disponibilità
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del Governo nel tentare di accogliere le istanze poste, mediante tempestive
proposte di riformulazione, che – come solitamente accade nella fase più
convulsa dei lavori parlamentari – possono essere presentate anche imme-
diatamente prima della seduta.

Ritiene che le questioni politiche irrisolte possano essere affrontate
nell’ambito di una nuova riunione di maggioranza o anche nel corso dei
lavori delle Commissioni, ma difficilmente saranno superate, soprattutto
se si tratta di problemi di copertura, come per un emendamento sostenuto
in modo trasversale da tutte le forze politiche, su cui però il Ministero del-
l’economia ha espresso un orientamento contrario a causa della sua one-
rosità.

Auspica, quindi, che sia possibile trovare una sintesi anche sulle ri-
formulazioni degli emendamenti e procedere intanto con la votazione delle
circa quaranta proposte di modifica su cui la Commissione bilancio si è
già pronunciata. Del resto, la prossima settimana il provvedimento dovrà
essere trasmesso alla Camera dei deputati.

Il senatore TONINELLI (M5S) precisa che non vi è alcun intento
ostruzionistico da parte del Movimento 5 stelle. Ritiene però opportuno
un approfondimento su alcuni nuovi testi di emendamenti, che risultano
molto differenti da quelli originari e anche più corposi. Per questo motivo,
sarebbe preferibile un chiarimento all’interno della maggioranza.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene che non vi siano le condi-
zioni per proseguire i lavori con serenità. Sarebbe più opportuno rinviare
il seguito dell’esame a domani, mercoledı̀ 28 luglio.

Il relatore CALIENDO (FIBP-UDC) si dichiara contrario alla convo-
cazione di una riunione di maggioranza. A suo avviso, nella giornata di
domani in poche ore si potrà completare l’esame del provvedimento, se
tutti i Gruppi non cercheranno di prevalere per motivi di consenso eletto-
rale, ma contribuiranno a individuare le migliori soluzioni possibili.

Il PRESIDENTE, d’intesa con il presidente Ostellari, propone di so-
spendere i lavori per mezz’ora, in modo da assumere le determinazioni sul
seguito dei lavori.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) replica che una sospensione
di mezz’ora è ingiustificata, alla luce delle posizioni emerse dal dibattito.
Sarebbe più corretto allora porre in votazione le proposte di rinviare il se-
guito dell’esame, avanzata da lui stesso e dalla senatrice Mantovani.

Il PRESIDENTE precisa che la proposta di sospendere i lavori è fi-
nalizzata solo a consentire un momento di riflessione e non esclude la
possibilità di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento a domani.
Ritiene ingiustificata, quindi, la indisponibilità al dialogo del senatore Au-
gussori.
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Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) sottolinea che le questioni politi-
che da risolvere sono articolate e complesse. Sarebbe preferibile, quindi,
affrontarle con serenità domani, eventualmente nella seduta delle Commis-
sioni riunite e non in una riunione di maggioranza.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte, ritira la propo-
sta di sospensione dei lavori e rinvia il seguito dell’esame a domani, mer-
coledı̀ 28 luglio, proponendo di convocare una ulteriore seduta alle ore
11,30 o comunque al termine del voto di fiducia in Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che è stata convocata un’ulteriore seduta
per le ore 11,30 di domani, mercoledı̀ 28 luglio.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 21.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.29 (testo 2)

Briziarelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022"».

Art. 3.

3.74 (testo 3)

Manca, Parrini

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: «posizioni motivatamente infungibili»
con le seguenti: «posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’am-
ministrazione cedente»;

2) sostituire le parole da: «qualora la suddetta» a: «del richie-
dente» con le seguenti: «qualora la mobilità determini una carenza di or-
ganico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del
richiedente»;

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis, All’articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "01-
bis: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali
fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un
numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al
comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la pre-
detta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da
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considerarsi all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica del-
l’ente".

7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la perma-
nenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione
del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione ce-
dente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei
posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni succes-
sivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un
periodo di affiancamento.».

Art. 6.

6.5 (testo 2)
Fedeli

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «assi-
curando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali».

6.21 (testo 2)
Augussori, Riccardi

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «se-
condo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità
agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione».

6.22 (testo 2)
Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «se-
condo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità
agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione».

Art. 14.

14.300 (testo 2)
I Relatori

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. In relazione ai soli profili di cui all’articolo 11, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n.
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16, nell’ambito dei concorsi di cui al comma l richiesti dal Ministero della
giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed
economica del personale amministrativo anche degli addetti all’ufficio per
il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della corte di
appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua te-
desca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede
come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uf-
fici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, il possesso
dell’attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue ita-
liano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal
decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il bando prevede, altresı̀, per
le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice
di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di una apposita con-
venzione da stipularsi tra il Ministero della giustizia e la suddetta Regione
Autonoma.

12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il
presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero
della giustizia non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo
3, comma 7.».

Art. 17.

17.0.100 (testo 2)
I Relatori

Dopo l’articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento
della Scuola superiore della magistratura)

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – (Scuola superiore della magistratura) – 1. È istituita la
Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: "Scuola".

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione
e aggiornamento dei magistrati.

3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto
pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, fun-
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zionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del
proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di
personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da
altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

5. Il personale dell’Amministrazione della giustizia viene scelto con
procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze
specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine
della procedura di selezione la Scuola richiede l’assegnazione del perso-
nale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere en-
tro 15 giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda
del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca del-
l’assegnazione. La revoca su iniziativa dell’Amministrazione della giusti-
zia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

6. Il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Magistra-
tura al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimane asse-
gnato alla Scuola a norma del comma precedente.

7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero
della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore
della Magistratura.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di
tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della
Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo."

b) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: "nomina il segretario
generale;" sono aggiunte le seguenti: "e il vice segretario generale;";

c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art.10. – (Trattamento economico) – 1. Al Presidente del Comitato
direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un’indennità di funzione sta-
bilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel li-
mite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue; ai
componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un
gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo
di 40 sedute annue.

2. La misura dell’indennità di funzione e del gettone di presenza di
cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro della giu-
stizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del pre-
sente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni
pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.";

d) all’articolo 12, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"h) l’individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti
universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed espe-
rienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i
compiti previsti dal regolamento interno.";
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e) all’articolo 17-ter:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni, durata e trat-
tamento economico";

2) al comma 3, le parole: ", per il quale non sono corrisposti in-
dennità o compensi aggiuntivi," sono soppresse;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Al segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina dettata
dall’art. 58, comma 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle spe-
cifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, è corrisposto un trat-
tamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla
misura di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge di 22 dicembre 2011, n.
214, nel rispetto del limite fissato dall’articolo 13, comma 1, del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014. n. 89.";

f) dopo la Sezione IV-bis, è aggiunta la seguente:

"SEZIONE IV-ter.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-quater.

(Vice segretario)

1. Il vice segretario generale della scuola:

a) coadiuva il segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni;

b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedi-
mento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai rego-
lamenti interni.

Art. 17-quinquies.

(Funzioni, durata e trattamento economico)

1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice
segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari, che abbiano con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di
seconda fascia, attualmente in servizio presso l’amministrazione giudizia-
ria, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Al vice segretario si applica l’articolo 6, commi
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3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di
concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il vice segretario generale dura in carica 5 anni durante i quali, se
magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel ri-
spetto della disciplina dettata dall’art. 58, comma 2 del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3. L’attribuzione dell’incarico a un dirigente di seconda fascia
non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico la-
sciata vacante nell’amministrazione di provenienza.

3. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo
massimo di due anni e può essere revocato su richiesta motivata del segre-
tario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa
audizione del vice segretario, nel caso di grave inosservanza delle direttive
o delle disposizioni del segretario generale.

4. Al vice segretario generale, ove magistrato ordinario collocato
fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche re-
sponsabilità connesse all’incarico attribuito, è corrisposta un’indennità di
funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui.";

g) all’articolo 37, comma 2, dopo le parole: "Ministero della giu-
stizia;" sono aggiunte le seguenti: "i cui oneri, limitatamente al tratta-
mento economico fondamentale restano a carico della stessa amministra-
zione,".

Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ai relativi adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse ordinaria-
mente stanziate per il funzionamento della Scuola Superiore della magi-
stratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia».
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