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LLeeggiissllaattuurraa  1166^̂    

11ªª  CCoommmmiissssiioonnee  ppeerrmmaanneennttee      

RReessooccoonnttoo  ssoommmmaarriioo    

nn..  5522    

ddeell  0055//1111//22000088  
 
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   
  

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2008  
52ª Seduta   

  

Presidenza del Presidente 

VIZZINI 
            La seduta inizia alle ore 15,10. 

  

 

IN SEDE REFERENTE   

  

(847) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico    

(746) ICHINO ed altri.  -  Norme in materia di trasparenza e 
valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e 
dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del 
rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in 
materia di responsabilità dei dipendenti pubblici  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

  

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre. 

  

      Il presidente VIZZINI (PdL), relatore, informa la Commissione sulla 
conclusione dei lavori del Comitato ristretto, costituito per esaminare gli 
emendamenti al disegno di legge n. 847, adottato come testo base. Nella sede 
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ristretta è stata svolta una discussione molto positiva: essa ha condotto a 
delineare numerose, possibili modifiche condivise, che assumeranno al più 
presto la forma di emendamenti del relatore. 

 

            Esprime, quindi, il suo pieno apprezzamento per un confronto politico 
e un'elaborazione tecnica fondati sulla chiarezza degli orientamenti rispettivi e 
sulla ricerca di soluzioni condivise. 

            

Si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ICHINO (PD) e CASTRO 
(PdL). 

  

Il PRESIDENTE relatore comunica, inoltre, di aver già predisposto 
alcuni emendamenti conformi alle indicazioni emerse dal Comitato ristretto, 
pubblicati in allegato e trasmessi alla Commissione bilancio per il parere, 
insieme agli emendamenti 2.1 (testo 2) e 6.0.11 (testo 2). 

  

            La Commissione prende atto. 

  

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

  

            La seduta termina alle ore 16,30 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE   
N° 884477 

  
Art.  2  

2.100 
VIZZINI, relatore 

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: 

            «a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati 
rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è 
riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle 
obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;».  

2.101 
VIZZINI, relatore 

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: 

            «d) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e 
congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della 
legge o dei contratti collettivi;».  

2.102 
VIZZINI, relatore 

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: 

            «e) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 
1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole 
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contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla 
contrattazione collettiva;».  

2.1 
MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA 

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: 

        «e-bis) adeguare il sistema di contrattazione nazionale del pubblico 
impiego, in modo che le retribuzioni dei dipendenti siano commisurate al costo 
medio della vita rilevato nel territorio provinciale dove si svolge l'attività 
lavorativa, introducendo meccanismi di incremento automatico delle 
retribuzioni dei dipendenti che operano nelle province in cui l'indice di costo 
medio della vita è superiore a quello nazionale». 

  

2.1 (testo 2) 
MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA 

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: 

        «e-bis) in sede di rinnovo dei contratti, adeguare il sistema di 
contrattazione nazionale del pubblico impiego, in modo che le retribuzioni dei 
dipendenti siano commisurate al costo medio della vita rilevato nel territorio 
provinciale dove si svolge l'attività lavorativa, introducendo meccanismi di 
incremento automatico delle retribuzioni dei dipendenti che operano nelle 
province in cui l'indice di costo medio della vita è superiore a quello 
nazionale». 

  

2.103 
VIZZINI, relatore 

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: 

            «f) individuare criteri di fissazione dei vincoli alla contrattazione 
collettiva integrativa al fine di evitare la violazione dei vincoli di bilancio, anche 
mediante la fissazione di limiti massimi di spesa ovvero di limiti minimi e 
massimi di spesa;». 

  

Art.  3  

3.300 
VIZZINI, relatore 

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "fonti informative", inserire le 
seguenti: "anche interattive" e dopo le parole: "esistenti in materia,", inserire 
le seguenti: "nonché con il coinvolgimento degli utenti,". 

  

3.301 
VIZZINI, relatore 
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: 

 

"d) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, 
l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale 
che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in 
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raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, 
coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di 
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di 
assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, 
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo 
sull'attività svolta. I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti 
tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che 
non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni 
dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie 
attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, 
nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del 
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di 
concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un 
periodo di sette anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni 
parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;" 

  

CCoonnsseegguueenntteemmeennttee,,  ssoossttiittuuiirree  iill  ccoommmmaa  33  ccoonn  iill  sseegguueennttee::  
 

«3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera d), è 
autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni 
di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti.  
 

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e 
fissati i compensi per i componenti.» 

  

Pertanto: 
 

N.d.r.    (riduzione corrispondente = 12 milioni per il nuovo organismo di valutazione) 
 

 sono da detrarre dagli stanziamenti già previsti per la Vicedirigenza: 

per complessivi 35 milioni – 12 milioni =  23 milioni  residui 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266  

227. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto 

Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di 

euro a decorrere dall’anno 2007.                                                                                          
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LA DIRSTAT, ancora una volta, dimostra la sua serietà nel diffondere 

notizie attenendosi rigorosamente ai fatti. 

 

La verità di informazione è la prerogativa essenziale per essere credibili ed 

attendibili: altre sigle non perdono occasione per rivendicare “successi e 

meriti” con titoli a quattro colonne che non rispondono alla realtà del loro 

agire e del loro muoversi. 

 

Grazie alla DIRSTAT e soltanto ad essa che è stato possibile ottenere tre 

(dicesi tre) leggi sulla Vicedirigenza (145/02; 168/05 e 266/05) che 

nonostante gli attacchi, anche recenti, hanno resistito e resistono al 

logoramento. 

 

Grazie a voi tutti, simpatizzanti ed iscritti, è stato possibile rivendicare 

un’area   tecnica costituita dalle elevate professionalità. 

 

Altre organizzazioni sindacali  erano sono e restano imbrigliate da 

esigenze di rappresentatività di tutte le categorie. 

 

Un limite strutturale, quest’ultimo, che costringe le grandi centrali 

sindacali a compromessi tecnici che non possono favorire le esigenze e le 

aspettative della nostra categoria professionale. 

 

Le vostre iscrizioni ci permettono di ottenere altri importanti risultati. 

 

Stiamo intraprendendo nuove iniziative con l’impegno e la determinazione 

che sempre hanno contraddistinto il nostro agire; nella consapevolezza che 

le nostre rivendicazioni sono dirette agli interessi della nostra categoria 

professionale senza compromettere le aspettative dei colleghi al solo fine 

di raggiungimento di obiettivi personali (vedasi altri comunicati). 

 

 

                                                 Il Segretario Generale Agg DIRSTAT. 

                                                               dott. Angelo Paone 

 


