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Onorevoli Senatori. ± Da piuÁ parti del
mondo dell'imprenditoria e del commercio
noncheÂ da parte dei cittadini eÁ stato invocato
l'allineamento, in tempi brevi, del delicato
settore pubblico a standard di efficienza ed
economicitaÁ riscontrati nel settore privato.

In tale ottica si eÁ mosso il decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, che nel privatiz-
zare l'area della pubblica amministrazione ha
individuato nella figura del dirigente la
chiave di volta per il richiesto allineamento,
prevedendo per tale personale autonoma con-
trattazione. Recentemente, il citato decreto
legislativo n. 29 del 1993 eÁ stato abrogato
e la relativa disciplina eÁ confluita nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Se da una parte, quindi, si eÁ cercato di an-
dare verso il nuovo, dall'altra non si eÁ tenuto
conto di un'altra realtaÁ amministrativa e tec-
nica in quanto non eÁ stata prevista per l'area
predirigenziale dei funzionari analoga sepa-
rata contrattazione. NeÂ eÁ stato previsto per
l'area impiegatizia apposito ruolo dei quadri
amministrativi e tecnici.

Alla categoria dei funzionari sono, allo
stato, demandati compiti di reggenza di uf-
fici dirigenziali, di vicariato delle qualifiche
dirigenziali, noncheÂ funzioni di coordina-
mento, ispettive e di autonoma gestione di
uffici amministrativi e tecnici, cui non ha
fatto riscontro nell'ambito dei contratti il ri-
conoscimento di stato giuridico ed econo-
mico.

Non eÁ stato, altresõÁ, previsto, come effet-
tuato per l'area dirigenziale, l'accorpamento

in un'unica qualifica funzionale degli attuali
ruoli ad esaurimento e delle qualifiche fun-
zionali IX e VIII.

Tutto cioÁ in applicazione di concezioni del
mondo del lavoro ancorate a pregiudizi mas-
sificanti caldeggiati da una miope politica
sindacale, non piuÁ rispondenti all'attuale or-
ganizzazione del lavoro nel settore privato
dei servizi.

E' noto che da tempo in tali settori sono
state riconosciute le aree dei funzionari e
dei quadri nell'ottica di una efficiente ripar-
tizione delle competenze, restringendo l'area
dirigenziale alle funzioni tipicamente proget-
tuali e di piuÁ alta responsabilitaÁ operativa.

Giova evidenziare che nell'ambito della
pubblica amministrazione la predisposizione
dei provvedimenti amministrativi e tecnici eÁ
demandata all'area dei funzionari, in ragione
della loro professionalitaÁ e dei titoli culturali
posseduti.

Per contro, la prevista riduzione degli or-
ganici dirigenziali e la soppressione della
qualifica di dirigente superiore hanno di fatto
ristretto notevolmente le aspettative di car-
riera dei funzionari amministrativi e tecnici
i quali vedono quindi frustrate le proprie
aspirazioni di avanzamento nelle carriere e
le proprie aspirazioni economiche.

NeÂ va sottaciuto che il mancato riconosci-
mento di stato ed economico potrebbe in-
durre i funzionari a cedere a spinte esterne
che, come noto, hanno dato luogo agli attuali
fenomeni di «Tangentopoli».
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti
i seguenti:

«Art. 28-bis. - (Qualifiche predirigenziali).

± 1. Nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, comprese le istitu-
zioni universitarie, e negli enti pubblici non
economici, la funzione predirigenziale eÁ arti-
colata nella qualifica unica di funzionario
vice dirigente.

2. Sono soppresse le qualifiche ad perso-
nam ad esaurimento di cui all'articolo 69,
comma 3, noncheÂ le qualifiche amministra-
tive e tecniche IX e VIII.

3. Il personale delle qualifiche di cui al
comma 2 eÁ iscritto, secondo l'ordine dei
ruoli e delle qualifiche di provenienza, nella
qualifica unica di cui al comma 1.

4. Nella qualifica di funzionario vice diri-
gente eÁ altresõÁ inquadrato, previo supera-
mento del corso di specializzazione presso
la Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione, il personale della VII qualifica
funzionale con un'anzianitaÁ di servizio nella
qualifica di almeno nove anni, in possesso
del diploma di laurea attinente alle funzioni
svolte. Ai fini dell'ammissione al corso si
tiene conto dell'anzianitaÁ effettiva di servizio
senza demerito.

5. La dotazione organica della qualifica
predirigenziale eÁ stabilita nella misura pari
a quella prevista per la dotazione organica
del personale dirigente aumentata del 50
per cento, con arrotondamento all'unitaÁ per
eccesso. Il personale appartenente a tale
area mantiene il trattamento economico giaÁ
in godimento. Non puoÁ far parte della quali-
fica predirigenziale il personale che eÁ stato
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riconosciuto colpevole, con sentenza defini-
tiva, di uno dei reati contro la pubblica am-
ministrazione per i quali eÁ prevista la reclu-
sione non inferiore nel massimo a due anni
oppure chi, per gli stessi reati, abbia benefi-
ciato dell'applicazione della pena su richiesta
delle parti, cosõÁ come previsto dagli articoli
444 e seguenti del codice di procedura pe-
nale. Il vice dirigente che viene a trovarsi
nelle condizioni previste nel presente comma
decade automaticamente dalla qualifica e
deve essere reintegrato in quella di prove-
nienza, fatte salve le ipotesi di sospensione
e di decadenza previste da altre norme di
legge.

Art. 28-ter. - (Trattamento economico). ±
1. La retribuzione del personale della quali-
fica di cui all'articolo 28-bis, comma 1, eÁ de-
terminata con separata contrattazione collet-
tiva per l'area predirigenziale, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia
correlato alle funzioni attribuite e alle con-
nesse responsabilitaÁ. La graduazione delle
funzioni e responsabilitaÁ ai fini del tratta-
mento accessorio eÁ definita con le modalitaÁ
previste dall'articolo 24.

Art. 28-quater. - (Funzioni predirigenziali

ed incarichi). ± 1. Il Governo eÁ delegato ad
emanare un decreto legislativo per definire
le funzioni dell'area predirigenziale con con-
testuale previsione della riduzione degli or-
ganici e delle modalitaÁ di accesso alle quali-
fiche dirigenziali, con la previsione di aggan-
ciamento economico della retribuzione com-
plessiva dell'area predirigenziale a quella dei
dirigenti, tenuto conto della contrazione dei
posti dirigenziali disponibili.

2. Nell'esercizio della delega il Governo
deve attenersi ai seguenti princõÁpi e criteri
direttivi:

a) in sede di prima applicazione, per
l'accesso alla dirigenza del personale vice di-
rigente con almeno nove anni di servizio
nella ex IX qualifica funzionale devono es-
sere formate graduatorie in base all'anzianitaÁ
di servizio, e coloro che sono collocati ai
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primi posti della graduatoria sono inquadrati
nella dirigenza a decorrere dal momento in
cui si verifica la relativa vacanza organica,
previo colloquio e comparazione di titoli di
servizio;

b) le singole Amministrazioni devono
provvedere alla determinazione dei titoli di
servizio validi per la comparazione di cui
alla lettera a);

c) a regime, il personale inquadrato nel-
l'area predirigenziale deve essere immesso
nella dirigenza al compimento di cinque
anni nella qualifica di vice dirigente, previo
corso di specializzazione di sei mesi presso
la Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione, nel momento in cui si verifica la
vacanza organica;

d) devono essere individuati criteri
omogenei e trasparenti per l'assegnazione
degli incarichi di reggenza ai funzionari
vice dirigenti, tenendo conto in linea priori-
taria dell'anzianitaÁ di servizio maturata nel-
l'area predirigenziale.

Art. 28-quinquies - (Istituzione del ruolo
dei quadri). ± 1. Il Governo eÁ delegato ad
emanare un decreto legislativo per la defini-
zione, nell'ambito delle pubbliche ammini-
strazioni di cui al presente decreto, del ruolo
dei quadri in cui inserire il personale ammi-
nistrativo e tecnico che, pur non inquadrato
nella qualifica di funzionario, partecipa con
attivitaÁ di concetto amministrative e tecniche
al raggiungimento delle finalitaÁ di efficienza,
speditezza ed economicitaÁ dei progetti diri-
genziali secondo i principi ed i criteri diret-
tivi desumibili dal presente decreto».

2. I decreti legislativi di cui agli articoli
28-quater e 28-quinquies del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti dal
comma 1 del presente articolo, sono emanati,
rispettivamente, entro sei mesi ed entro un
anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.








