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ORDINI DEL GIORNO

G/1729/1/1
Berardi, Pagano

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tec-
nologica»,

        premesso che:

            la Polizia locale, negli ultimi anni, ha subito più di altri comparti
della Pubblica Amministrazione le conseguenze delle politiche restrittive di
Governo sulla spesa del personale. A fronte della consistente contrazione del
personale in servizio negli enti locali, indotto da oltre sette anni di blocco to-
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tale, il settore della Polizia locale ha subito un ulteriore vulnus dall'incremento
dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità
di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio;

            la situazione di emergenza si è nel tempo aggravata e la stessa As-
sociazione Nazionale dei Comuni Italiani in questo settore ha richiesto e otte-
nuto numerosi interventi normativi d'urgenza, ma che non si sono dimostra-
ti risolutivi. A titolo esemplificativo, è stato l'ampliamento del budget per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per gli an-
ni 2017 e 2018 (80 per cento del turnover per l'anno 2017 e 100 per cento
per l'anno 2018); oppure, è stato l'ampliamento del budget per le assunzioni a
tempo indeterminato del personale di polizia locale per l'anno 2019;

            a decorrere dall'anno 2020 non è più previsto un regime assunzio-
nale specifico per la Polizia locale: nuove assunzioni di personale dell'Area di
vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico budget complessi-
vo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti
gli altri settori dell'Amministrazione;

            è necessario potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, an-
che a fronte del recente Accordo sottoscritto dal Presidente Anci Ingegner
Antonio Decaro insieme al Ministro dell'interno Luciana Lamorgese per il
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di svincolare le assunzioni del personale di
Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assun-
zioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bi-
lancio;

            a valutare la proroga dei tempi di assunzione a tempo determinato
da un massimo di 5 mesi a un massimo di 8 mesi e, al contempo di diminuire
i tempi di stabilizzazione per gli assunti a tempo determinato da 36 a 24 mesi;

            a valutare la modifica dell'articolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in modo tale che le amministrazioni possano determinare,
con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e
5-bis del suddetto decreto, non annualmente ma per il triennio successivo.

G/1729/2/1
Berardi, Pagano

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
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organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tec-
nologica»,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo
6 reca proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie senten-
ze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002
dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio
con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improv-
viso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non
percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni
di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'ar-
ticolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge
9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa
della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non
prima di alcuni anni;

            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal cir-
cuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che af-
fliggono settore scolastico;

        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse de-
gli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

        impegna il Governo:

            a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente
con giudizio collegiale l'anno di prova;

            a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo
per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

G/1729/3/1
Berardi, Pagano

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162,
recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
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organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tec-
nologica»,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo
6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie senten-
ze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002
dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio
con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improv-
viso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non
percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni
di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'ar-
ticolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge
9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa
della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non
prima di alcuni anni;

            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal cir-
cuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che af-
fliggono settore scolastico;

        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse de-
gli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di, contestualmente ai nuovi bandi di con-
corso, riaprire le graduatorie GAE fino al completo esaurimento.

G/1729/4/1
Matrisciano

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in mate-
ria di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni, nonché di innovazione tecnologica (AS 1729);
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        premesso che:

            l'articolo 11-quater del decreto-legge in esame reca disposizioni in
merito a misure di sostegno al reddito;

        considerato che:

            previsto originariamente per il triennio 1996-1998 ai sensi del de-
creto legislativo n. 207 del 1996, l'indennizzo per la cessazione delle attività
commerciali in crisi è stato più volte esteso e prorogato;

            la misura citata consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente,
pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513
euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commer-
ciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i
quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei
requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

            ai sensi dei commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(legge di Bilancio 2019) la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1º
gennaio 2019;

            con la circolare del 24 maggio 2019, n. 77 l'Inps, nel fornire istru-
zioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del
2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio, la cessazione dell'at-
tività dopo il 1º gennaio 2019;

            la precedente proroga si era interrotta al 2016, erano rimasti dun-
que esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria
attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero con-
tribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota
contributiva;

            con l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito
dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico
è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria
attività commerciale tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

            con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha fornito indicazioni,
chiarendo che a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della
citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai
sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni,
anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale
dal 1º gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando,
per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione
della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già
fornite con la circolare n. 77 del 2019;

            per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che
pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato
l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal
diritto all'indennizzo;



 6 

            l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una
prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale
contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accom-
pagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente
l'attività,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, anche di carattere normativo,
finalizzate a salvaguardare coloro che, avendo cessato l'attività commerciale
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e avendo
maturato i restanti requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre
2018, non possono attualmente beneficiare dell'indennizzo citato in premessa.

G/1729/5/1
Evangelista

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in mate-
ria di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729);

        premesso che:

            all'articolo 13 del provvedimento in esame si introducono disposi-
zioni in materia di trasporto marittimo e trasporto ferroviario;

            numerose sono le disposizioni che interessano il trasporto stradale,
sia per quanto riguarda la sicurezza che in materia di incentivi per l'acquisto
di veicoli a basse emissioni inquinanti;

            di altrettanta rilevanza parrebbero interventi in materia di trasporto
aereo, in ragione delle peculiarità geografiche del nostro paese e soprattutto
in considerazione degli avvenimenti che di recente hanno coinvolto una delle
compagnie aeree che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna;

        considerato che:

            il diritto alla mobilità a condizioni agevolate per i cittadini residenti
nelle isole garantisce a tali cittadini il rispetto di quei princìpi di uguaglianza e
libera circolazione previsti dalla Costituzione e dal trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, il quale consente agli stati membri di imporre oneri di
servizio pubblico su determinate rotte particolarmente periferiche;

            il 12 febbraio 2020 gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar air-
ways attraverso Aqa holding, a causa delle persistenti e strutturali condizioni
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di difficoltà del mercato hanno deciso all'unanimità di mettere la società Air
Italy in liquidazione;

            a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione, rischiano il po-
sto di lavoro i 1.450 dipendenti di Air Italy che lavorano tra Olbia e Milano
Malpensa;

            il 16 aprile in Sardegna scade il termine del regime di continuità
territoriale che garantisce ai sardi la mobilità aerea da e per Roma e Milano,
mentre la continuità territoriale marittima è regolamentata da una Convenzio-
ne tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia di Italiana
Navigazione Spa in scadenza a luglio 2020;

            la continuità territoriale aerea per la Sardegna, già drasticamente
ridotta dal taglio nel 2014 delle cosiddette «rotte minori», rischia di essere
seriamente compromessa;

            il nuovo progetto di continuità territoriale, presentato dalla regione
Sardegna alla fine del 2019, e attualmente oggetto di approfondimenti con la
Commissione europea, non consentirebbe di garantire in tempi celeri i colle-
gamenti da e per l'isola;

            il Ministro delle infrasturtture e dei trasporti ha dichiarato di aver
firmato il 20 febbraio il decreto contenente la proroga necessaria a consentire
la prosecuzione dei servizi, a fronte dell'impegno assunto di recente dal Pre-
sidente della regione Sardegna di definire le procedure e affidare la gara entro
il 31 dicembre 2020;

            il Ministro del lavoro ha dichiarato l'intenzione del Governo di so-
stenere il reddito dei lavoratori interessati dalla messa in liquidazione di Air
Italy con concrete prospettive di impiego, qualunque siano gli esiti dell'incon-
tro previsto tra tutte le parti coinvolte;

        impegna il Governo:

            ad assumere tutte le iniziative utili a tutelare nel più breve tempo
possibile il diritto alla mobilità da e per la Sardegna, anche valutando l'oppor-
tunità di attivarsi con interventi a carattere d'urgenza.
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G/1729/6/1
Arrigoni, Augussori, Grassi

Il Senato,

            in sede di esame del decreto-legge n. 162 del 2019, recante «Dispo-
sizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il 31 dicembre 2019 è terminata la sospensione dei, termini per la notifica
delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo
dovute, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione,
e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori,
ivi compresi quelli degli enti locali, come stabilito dal comma 2 dell'articolo
11 del decreto-legge 9 febbraio 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45;

            come dichiarato anche dalle categorie di settore, la fine del perio-
do di sospensione minaccia di compromettere i già fragili equilibri finanziari
del sistema produttivo locale e si ripercuote negativamente su una comunità
ancora segnata dal dramma del sisma;

            la situazione sta diventando sempre più insostenibile e molte azien-
de del territorio colpito dagli eventi sismici del 2016-2017, soprattutto quel-
le della filiera dell'edilizia, rischiano il fallimento, con tutte le conseguenti
ripercussioni in termini occupazionali;

            peraltro, con l'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante in
rubrica «Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi
affidati agli agenti della riscossione» è stata prorogata al 31 luglio 2019 il
termine per la presentazione della domanda per tutti i soggetti debitori, in
conformità alla modulistica che l'agente della riscossione ha pubblicato nel
proprio sito internet, cosiddetta rottamazione-ter;

            purtroppo, i soggetti terremotati del centro Italia, essendo in perio-
do di proroga, non hanno potuto usufruire di tale istituto agevolativo, pertanto,
al fine di garantire equità e parità di trattamento dei contribuenti, e necessario
prevedere analoghe agevolazioni per tali soggetti, anche attraverso la riaper-
tura dei termini della rottamazione-ter;

            un altro problema grave, in preoccupante evoluzione, interessa un
gran numero delle imprese terremotate che, a causa della terminata sospen-
sione, dal 1º gennaio 2020 non sono in grado di lavorare e di incassare fatture,
non avendo il DURC in regola;
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            occorre prevedere una ulteriore proroga di almeno 12 mesi, per tut-
to il cratere sismico del centro Italia, per alleviare i disagi della popolazione
che da quattro anni è impegnata ad un difficile processo di ricostruzione e
permettere a cittadini e imprese di riprogrammare meglio le proprie attività
concentrando le proprie energie e risorse al rilancio del territorio,

        impegna il Governo:

            ad intervenire con la massima urgenza per risolvere le questioni
illustrate in premessa.

G/1729/7/1
Manca

Il Senato,

        premesso che:

            nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finan-
za 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che
tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un
disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» con-
siderato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica am-
ministrazione;

            gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mo-
strato una rinnovata attenzione alle Province;

            la legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli
investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti
scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

            il presente decreto-legge ha previsto una revisione della disciplina
delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per
i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

            nell'iter di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 2019, n. 157, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a
numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-quater che
prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino
a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai
sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in
favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune
capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

            è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge
7 aprile 2014, n. 56, riguardo le Province che avevano un carattere espressa-
mente transitorio;
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            per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di Pro-
vincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla
natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con
l'indennità del sindaco;

        impegna il Governo:

            ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamen-
to degli enti locali, ed in particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto
conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a ca-
rico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità
già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equipara-
zione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluo-
go come previsto dall'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

G/1729/8/1
Bressa

Il Senato,

        premesso che:

            nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finan-
za 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che
tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un
disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» con-
siderato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica am-
ministrazione;

            gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mo-
strato una rinnovata attenzione alle Province;

            la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli
investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti
scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

            il decreto-legge n. 162/2019 ha previsto una revisione della disci-
plina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previ-
sto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

            nell'iter di conversione del decreto-legge n. 124/2019 recante «Di-
sposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a nu-
merose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-quater che
prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino
a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai
sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in
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favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune
capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

            è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge
n. 56/2014 sulle Province che avevano un carattere espressamente transitorio
e che oggi presentano diversi problemi applicativi a seguito degli esiti del
referendum costituzionale del 2016;

            per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di pro-
vincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla
natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con
l'indennità del sindaco;

        impegna il Governo:

            ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamen-
to degli enti locali, ed in particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto
conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a ca-
rico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità
già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equipara-
zione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluo-
go come previsto dall'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

G/1729/9/1
Mininno, Romano, Drago, Donno

Il Senato,

            in sede di discussione dell'Atto Senato 1729, recante: «Conversio-
ne in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizio-
ni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.»,

        premesso che:

            il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il persona-
le delle Forze di polizia. All'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straor-
dinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità
nei ruoli iniziali delle Forze di polizia. L'articolo 19-ter interviene a sua volta
sulla previsione dell'art. 50-bis del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019)
relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per
le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco. L'articolo 20 reca un'auto-
rizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il
2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le
risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29
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maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi
per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

        considerato che:

            nel maggio del 2007 con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza è stato bandito un concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato; il concorso era aperto
anche ai civili e prevedeva come requisiti di accesso un'età non superiore ai
30 anni e il possesso della licenza media; alla conclusione del concorso, sono
stati assunti i vincitori ed è stata approvata la graduatoria degli idonei non
vincitori;

            successivamente, il decreto legislativo n. 95 del 2017, avente ad
oggetto il riordino delle carriere, ha modificato in modo restrittivo i requisiti
previsti all'articolo 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 per l'assunzione degli
agenti di polizia: il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il
titolo di studio è stato innalzato dal diploma di istruzione secondaria di primo
grado a quello di secondo grado;

            nel 2019 il legislatore, attraverso il comma 2-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12
del 2019, ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di
Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame
del concorso pubblico citato, purché i concorrenti fossero in possesso, alla
data del 1º gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore, ossia
quelli più restrittivi previsti con l'intervento del d. lgs. n. 95 del 2017 (26 anni
di età e possesso del diploma superiore);

            successivamente, il 13 marzo 2019, il capo della polizia ha auto-
rizzato lo scorrimento della graduatoria vigente per l'ulteriore assunzione dei
1.851 Allievi Agenti; dal 28 maggio 2019 sono partite le convocazioni per gli
accertamenti fisici e psico-attitudinali nei dipartimenti a Roma;

            purtroppo si è creata questa situazione paradossale per cui sono stati
esclusi dal reclutamento quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile
in graduatoria (idonei sulla base dei requisiti previgenti), non possedevano, al
1º gennaio 2019, i requisiti d'età e di titolo di studio più restrittivi;

            è stata messa in atto una sorta di nuovo procedimento di assunzione,
completamento slegato da quello previsto dal bando del 2017. Pertanto idonei
con punteggi più alti in graduatoria sono stati scavalcati da idonei con un
punteggio, a volte, notevolmente inferiore, solo perché in possesso di requisiti
più restrittivi, non contemplati alla pubblicazione del bando di concorso;

        valutato che:

            le situazioni giuridiche inerenti ai concorrenti idonei esclusi dal re-
clutamento si sono ulteriormente diversificate, in quanto:

            1) alcuni hanno presentato ricorso al TAR, ottenendo la misura cau-
telare che consisteva nella possibilità, in attesa del giudizio di merito, di essere
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ammessi alle fasi successive alla prova scritta. Tali concorrenti non sono co-
munque stati ammessi al corso di formazione (e quindi non sono stati assunti);

            2) alcuni, pur presentando ricorso al TAR, non hanno beneficiato
dell'accoglimento della misura cautelare;

            3) altri non hanno esperito alcun rimedio giurisdizionale;
            valutato, inoltre, che:

            al fine di evitare il proliferare del contenzioso e di rispondere alla
legittima aspettativa di concorrenti penalizzati dal mutare in itinere dei requi-
siti concorsuali, è necessario adottare gli opportuni rimedi legislativi ed am-
ministrativi,

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di assumere, a valere sulle facoltà assunzio-
nali previste per gli anni 2021 e 2022, attraverso lo scorrimento della gradua-
toria della prova scritta di esame, gli idonei allievi agenti della Polizia di Sta-
to del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia
di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, secondo l'ordine decrescente
del voto della medesima graduatoria, ferme restando le riserve e le preferenze
applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale,
limitatamente ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio superiore a
quello dell'ultimo concorrente assunto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo
11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni
dalla legge n. 12 del 2019;

            valutare l'opportunità di riconoscere ai nuovi assunti unicamente
la decorrenza giuridica del contratto del primo concorrente che segue nella
graduatoria della prova scritta, assunto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo
11 del decreto-legge richiamato, precedendo quest'ultimo nell'immissione in
ruolo.

G/1729/10/1
Donno

Il Senato,

            in sede di discussione dell'Atto Senato 1729 recante: «Conversione
in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni ur-
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genti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pub-
bliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.»,

        premesso che:

            il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il persona-
le delle Forze di polizia. All'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straor-
dinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 uni-
tà nei ruoli iniziali delle Forze di polizia. L'articolo 19- ter interviene a sua
volta sulla previsione dell'art. 50-bis del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del
2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordina-
rio per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco. L'articolo 20 reca
un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di
euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad
integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

        considerato che:

            con decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013 è stato in-
detto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente ele-
vati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica
di vice ispettore della Polizia di Stato;

            coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settem-
bre 2017 a frequentare il nono corso di formazione e al termine hanno ottenuto
la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal
12 marzo 2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

            il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto
le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere
gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

            da ciò l'amministrazione ha dedotto che l'immissione nel ruolo a
seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della con-
clusione del corso di formazione;

        valutato che:

            il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chia-
rissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze orga-
niche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato
il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori
della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal 1º gennaio dell'anno successivo
a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso,
quindi dal 1º gennaio 2005;

            il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislati-
vo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in
deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repub-
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blica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia»;

            l'art. 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordina-
mento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», afferma che: «Il Go-
verno della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria
per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Am-
ministrazione» e aggiunge che «L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avve-
nire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun
ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno»;

            la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle
di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono
messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

            appare evidente la lesione di diritti fondamentali dei concorrenti, sia
per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di
organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta
per ulteriori 4 anni,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare tutti i necessari provvedimenti
al fine di risarcire il danno economico e di progressione della carriera subito
dai vice ispettori di cui sopra per il ritardo relativo all'immissione in ruolo.

G/1927/11/1
Donno

Il Senato,

            in sede di discussione dell'Atto Senato 1729, recante: «Conversio-
ne in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizio-
ni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.»,

        premesso che:

            il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il persona-
le delle Forze di polizia. All'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straor-
dinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 uni-
tà nei ruoli iniziali delle Forze di polizia. L'articolo 19- ter interviene a sua
volta sulla previsione dell'art. 50-bis del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del
2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordina-
rio per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco. L'articolo 20 reca
un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di
euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad
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integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

        considerato che:

            al pari delle Forze armate, le Forze di Polizia svolgono un ruolo
fondamentale per la tutela dell'incolumità dei cittadini;

            agli agenti è richiesta una costante preparazione psicofisica per
fronteggiare le innumerevoli emergenze che ripetutamente si presentano nelle
ore di servizio;

            pertanto è necessario garantire una preparazione atletica adeguata
alle mansioni che sono chiamati a svolgere, sia attraverso la predisposizione di
idonee strutture di allenamento, sia attraverso la determinazione di un monte
ore settimanale dedicato agli esercizi fisici,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare tutti i provvedimenti necessari al
fine di prevedere, anche attraverso opportune modifiche al Contratto colletti-
vo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative
del settore, un numero minimo di ore settimanali di attività fisica o sportiva,
come già stabilito per le Forze Armate, per un adeguato allenamento e man-
tenimento fisico idoneo rispetto alle funzioni di polizia attribuite al personale.

G/1729/12/1
Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame dispone la conversione del decreto-leg-
ge n. 162 del 30 dicembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministra-
zioni nonché di innovazione tecnologica.

            in particolare, l'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel
quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispet-
tivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri,
Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria).

            Nulla è stato previsto, invece, in favore dei candidati del concorso
pubblicato in data 26 maggio 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della
polizia di stato», che hanno subito e subiscono gravi discriminazioni a causa
dei recenti interventi legislativi;
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            in particolare, con decreto del 29 ottobre 2018 si è disposto lo scor-
rimento della graduatoria per gli idonei non vincitori del concorso con esclu-
sivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli
idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);

            siffatta decisione rappresenta senza dubbio una discriminazione nei
confronti di quei candidati militari che avevano e maturano tutt'oggi una im-
portante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e che detengono pertanto
conoscenze e competenze consolidate, oltre che aver superato le prove del
concorso al pari degli altri candidati civili;

            la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scor-
rimento della graduatoria di fatto si pone in contrasto con le scelte politiche
volte ad attribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei Corpi di Poli-
zia e a garantire la stabilizzazione del personale precario dei Comparti Difesa
e Sicurezza; inoltre, un'altra grave discriminazione è stata attuata mediante
l'articolo 11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con
modificazioni dalla legge n. 12 del 2019 che in relazione allo scorrimento del-
la graduatoria modificava i requisiti per accedere alle successive prove esclu-
dendo chi fosse maggiore di ventisei anni e avesse conseguito il diploma di
istruzione secondaria;

            a seguito dei ricorsi depositati al TAR, i candidati sono stati am-
messi in via cautelare alle selezioni e molti di loro, pur avendo superato le
successive prove, venivano nuovamente esclusi dal corso di formazione ini-
ziato il 29 agosto 2019;

            sebbene il TAR del Lazio, Sezione prima quater, in data 13 settem-
bre 2019 abbia disposto con ordinanza la loro ammissione al corso di forma-
zione, non si è ancora dato seguito al provvedimento del Tribunale ammini-
strativo, privando tanti giovani della loro legittima possibilità di formarsi e di
intraprendere un'attività lavorativa per la quale hanno superato tutte le prove
concorsuali:

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo,
volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel
2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» anche in
favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);

            ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo,
volta a prevedere, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 13 settem-
bre 2019 dal TAR del Lazio, l'ammissione dei 455 candidati vincitori al corso
di formazione, eliminando le gravi ingiustizie subite sino ad oggi.
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G/1729/13/1
De Petris, Perilli, Maiorino

Il Senato:

        Premesso che:

            l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge in esame, differisce dal 1º
gennaio 2020 al 1º gennaio 2021 il termine di decorrenza del divieto di svol-
gimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti nonché
per le ricerche sulle sostanze d'abuso (alcool, tabacco e droghe);

            l'articolo 25, comma 2, modificato in sede di esame della Camera,
aumenta, contestualmente, lo stanziamento da 1 a 2 milioni di euro per cia-
scun anno del periodo 2020-2022, di cui l'80 per cento finalizzato all'attività
di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure
sugli animali a fini scientifici e il restante 20 per cento al finanziamento di
corsi di formazione ed aggiornamento - relativi ai medesimi approcci alter-
nativi - per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle
procedure sugli animali a fini scientifici o educativi;

            l'articolo 25 prevede altresì che le risorse finanziarie per lo svilup-
po di metodi alternativi e sostitutivi possano essere impiegate anche da istituti
pubblici di ricerca e dalle Università e non solo dal laboratorio zooprofilatti-
co di Brescia, centro di referenza per i metodi alternativi del Ministero della
salute, che in tutti questi anni, non è stato in grado di promuovere né di svi-
luppare test alternativi e sostitutivi;

            il piccolo fondo che finanzia la ricerca di metodi alternativi e sosti-
tutivi è stato utilizzato solo dal 2014 al 2016;

        impegna il Governo:

            ad adoperarsi affinché i fondi stanziati dal decreto legge in esame
siano effettivamente utilizzati nella ricerca con metodi alternativi e sostitutivi
alla sperimentazione animale nonché ad effettuare il controllo e il monitorag-
gio sulla destinazione delle risorse.

G/1729/14/1
Ricciardi

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729);
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        premesso che:

            l'articolo 31-bis del disegno di legge in esame assegna contributi
alle città metropolitane di Roma e Milano per il finanziamento di piani di
sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole;

            all'articolo 38-bis si prevede una ricollocazione delle risorse previ-
ste dalla legge di bilancio 2020 per la concessione di contributi per il finan-
ziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della
rete viaria, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in si-
curezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento ener-
getico delle scuole;

        considerato che:

            il Ponte San Nicola di Benevento, che insiste sull'omonimo torren-
te, è stato costruito nel 1955 sulla base di un progetto elaborato dall'ingegnere
Riccardo Morandi;

            le condizioni di conservazione dei materiali dimostrano diversi fe-
nomeni di degrado legati soprattutto all'effetto dell'acqua. In particolare si se-
gnalano gravi problematiche strutturali quali l'ossidazione dei ferri di arma-
tura con conseguente espulsione del calcestruzzo;

            gli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del
ponte di San Nicola comporterebbero uno sforzo economico che il Comune
di Benevento potrebbe, al momento, non essere in grado di sostenere,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo al co-
mune di Benevento finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del
ponte di San Nicola.

G/1729/15/1
Berardi, Pagano

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tec-
nologica»,

        premesso che:

            il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-ter, prevede l'abroga-
zione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica)
S.p.A. a realizzare l'autostrada A 12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia. Dispo-
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ne, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla
gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. Viene
infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT
S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

            il Corridoio Tirrenico, come particolare riferimento alla tratta Gros-
seto - Capalbio - Civitavecchia, è, da ormai troppi anni, al centro di un dibat-
tito senza fine che coinvolge tutte le strutture istituzionali interessate;

            l'infrastruttura necessita di interventi urgenti di ammodernamento
che non possono più essere procrastinati a causa delle gravi criticità in ordine
di sicurezza stradale, a causa delle quali il territorio maremmano è troppo
spesso scenario di incidenti stradali anche mortali,

        impegna il Governo:

            a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risor-
se, quantificate in 900 milioni in 3 anni, al completamento stradale del Cor-
ridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare
alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

            a prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infra-
struttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le com-
planari ed i necessari collegamenti stradali.

G/1729/16/1
Berardi, Pagano

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tec-
nologica»,

        premesso che:

            il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-ter, prevede l'abroga-
zione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica)
S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia. Lo stes-
so articolo, dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda
esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesi-
ma autostrada. Viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica
vigente;
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            il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Gros-
seto-Capalbio-Civitavecchia, è sempre stato al centro di un dibattito acceso
e confusionario;

            risultano necessari interventi urgenti per l'ammodernamento di una
infrastruttura che presenta gravi criticità in ordine alla sicurezza stradale visti
i frequenti incidenti, anche mortali, che vedono coinvolto il territorio marem-
mano,

        impegna il Governo:

            a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risor-
se, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamen-
to della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Gros-
seto-Capalbio-Civitavecchia;

            a prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infra-
struttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le com-
planari ed i necessari collegamenti stradali.

G/1729/17/1
Presutto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organiz-
zazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologi-
ca» (A.S. 1729),

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia
di finanza locale. In particolare, tra le altre misure, figurano:

                - l'articolo 38, commi da 1 a 3, introduce disposizioni finalizzate
ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli
enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei
più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18
del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di
ripiano;

                - l'articolo 38-bis interviene sulla disciplina relativa alla docu-
mentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il consegui-
mento del pareggio del bilancio per l'anno 2017. L'articolo 39 consente di ri-
strutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato, definendo la ge-
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stione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito
nei confronti dello Stato;

                - l'articolo 39-ter dà attuazione alla sentenza della Corte costitu-
zionale n. 4/2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di li-
quidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, preveden-
do che il maggiore disavanzo conseguente alla sentenza possa essere ogget-
to di un ripiano graduale. L'articolo 39-quater introduce disposizioni per il
ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente
in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di
calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in
sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019;

            in sede di esame presso la Camera dei deputati sono state altresì
introdotte talune modifiche alla disciplina ordinamentale e lavoristica degli
enti locali. Per quanto riguarda la gestione obbligatoria in forma associata
delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, l'articolo 18-bis, differisce
al 31 dicembre 2020 il termine di decorrenza, nelle more dell'attuazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019. Al contempo, l'articolo
18-ter interviene in materia di contratti a tempo determinato del personale
degli uffici di diretta collaborazione nei comuni. L'articolo 16-ter, reca una
serie di misure riguardanti la figura dei segretari comunali e provinciali;

        considerato che:

            in materia di enti locali e finanza locale era già intervenuto il de-
creto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157;

            in particolare, l'articolo 57-ter del predetto decreto-legge n. 124,
introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla
disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali. A tal
fine viene novellato il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei
soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali,
che ha sostituito la disciplina prevista nell'articolo 234 del TUEL;

            in base alla normativa vigente - recata, come detto, dal comma 25
dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138/2011 - dal 2012 i revisori dei conti
degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco articola-
to a livello regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il decreto mini-
steriale Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che ha dato attuazione alla suddetta
normativa istituendo l'elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'in-
terno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a
tal fine, all'articolo 1, comma 2, che l'inserimento dei soggetti richiedenti nel-
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l'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza
anagrafica di ciascun richiedente;

            la procedura recata dal decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23,
prevede che gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza
dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Pre-
fettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza. L'e-
strazione è effettuata dalla Prefettura competente per territorio dell'ente locale
che deve rinnovare l'organo di revisione;

            tale disciplina viene modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'ar-
ticolo 57-ter, al fine di precisare che l'elenco da cui vengono estratti i revisori
dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale;

            con la lettera b) del comma 1 viene introdotta una disposizione di
deroga alla suesposta disciplina per quel che riguarda la scelta del componen-
te con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell'organo
di revisione economicofinanziario. La deroga disposta - introdotta mediante
l'inserimento del nuovo comma 25-bis nel citato articolo 16 del decreto-legge
n. 138 del 2011 - prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'orga-
no di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e
le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fonda-
mentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'or-
gano di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti inseriti nella
fascia 3), di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2012,
n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in
caso di modifiche al citato regolamento;

        tenuto conto che:

            in questi anni il ruolo dell'organo di revisione è cambiato, assumen-
do una funzione sempre più rilevante, da svolgersi in collaborazione con gli
organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-fi-
nanziario, anche al fine di individuare e prevenire situazioni di criticità del
singolo ente locale;

            dopo l'esperienza più che decennale della nomina da parte del con-
siglio comunale, dimostratasi troppo spesso fallimentare, l'estrazione a sorte
in questi anni ha garantito l'indipendenza del revisore;

            nell'ambito dell'Osservatorio sulla finanza locale del Ministero del-
l'Interno era stato avviato un percorso condiviso di modifica al predetto Re-
golamento proprio al fine di consolidare i requisiti di indipendenza e profes-
sionalità dell'organo di revisione, poi interrotto dall'approvazione delle norme
introdotte nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

            da più parti è stato segnalato il rischio che nell'ottica di una mag-
giore operatività che la norma introdotta potrebbe garantire si rischi di com-
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promettere l'irrinunciabile presupposto della terzietà del revisore, consenten-
do al controllato di scegliersi il controllore in maniera discrezionale,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche
di carattere normativo, finalizzata a rivedere le disposizioni di cui al comma
25-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto dall'arti-
colo 57-ter del decreto-legge codice fiscale, nella parte in cui prevede che, nei
casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali,
provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in
forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza as-
soluta dei membri, il componente dell'organo di revisione, tenuto conto della
necessità di garantire l'indipendenza e la professionalità dell'organo di revi-
sione.

G/1729/18/1
De Bonis, De Petris

Il Senato,

            in sede di Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini le-
gislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di inno-
vazione tecnologica,

        premesso che:

            il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta
municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al
fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, assicurando
un gettito necessario per il bilancio dello Stato, ha disposto che i terreni agri-
coli ricadenti nei comuni di diverse regioni, tra cui Basilicata e Puglia, fossero
assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

            l'inclusione dall'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU)
per tali territori è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere
abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

            i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni
non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali
verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del get-
tito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli
agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola,
tutti comuni che già versano in condizioni finanziarie difficilissime;
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            gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza
Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito
utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere
ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale
e le stesse stime;

            il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente,
sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gra-
vissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui
territori;

            diversi comuni hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati
in un giudizio di legittimità costituzionale;

            la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava l'e-
sito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le questio-
ni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l'inclusione per il 2014
e il 2015 di alcuni comuni negli elenchi dei territori non più esentati dal pa-
gamento dell'IMU agricola;

            come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato
un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti
locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei tra-
sferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli
agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'in-
certezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima diffi-
coltà amministrativa dei comuni di dover costruire, a partire dai dati del cata-
sto, la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti
dei proprietari dei terreni agricoli;

            tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incer-
tezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte
costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedi-
mento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione
di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

            il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha
stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta
«rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto
ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate
a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

            pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU
agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal Go-
verno della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal
2000 al 2017;

        considerato che:

            alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli
economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finan-
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ziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole
già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli
economici negativi e calamità naturali;

            tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi
di tenuta sociale nei territori comunali citati, il cui settore più importante risul-
ta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edili-
zia, commercio, servizi ecc.);

            dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni in-
teressati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio
e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione
della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei
terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono
procedere per forza di cose e per evitare il pesante reato del danno erariale alla
emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprieta-
ri e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo
di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed
interessi;

            questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;
            i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i

tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario della
riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

            i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accerta-
mento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono ob-
bligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i ter-
mini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli
incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità,
dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di in-
certezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legitti-
mità in Corte costituzionale;

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgen-
ti di crescita economica e per la risoluzione dì specifiche situazioni di crisi,
convertito in legge, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 - testo 3) fu
accolto dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di estendere la cosiddetta rottamazione ter
agli accertamenti IMU agricola 2014-2015, in particolare per i comuni rica-
denti nelle regioni di Basilicata e Puglia.
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G/1729/19/1
Rauti, La Pietra, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, Zaffini

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame riguarda norme urgenti per il rafforza-
mento dei controlli a tutela del Made in Italy agroalimentare;

            è considerata incombente la necessità di implementare politiche di
contrasto all'Italian sounding e supportare con forza la lotta alla contraffazio-
ne, nonché contrastare la diffusione del mercato del falso italiano, il cui valore
è attualmente stimato in circa 60 miliardi di euro, consentendo alla pirateria
internazionale di utilizzare impropriamente parole, colori, località, immagini,
denominazioni e ricette che richiamano all'italianità associando alla manifat-
tura e produzione del nostro Paese prodotti contraffatti che con essa non han-
no nulla a che fare;

            tenuto conto dei nuovi e maggiori adempimenti posti a carico del-
le struttura amministrative del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agri-
cola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello
nazionale, europeo ed internazionale;

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazio-
ne, di incrementare le risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui al-
l'articolo 76 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto fun-
zioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali.

G/1729/20/1
Mirabelli

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 42 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 8 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n.12, relativamente al funzionamento e alla gover-
nance delle piattaforme digitali;

            l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 13 5 del 2018 è volto a ga-
rantire, tra l'altro, la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di
cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al



 28 

Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, in materia di identificazione elettronica;

            l'articolo 42 del decreto-legge in esame è volto a trasferire la mate-
ria di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 alla Presidenza
del Consiglio e al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato,
con ciò intendendosi il trasferimento concernente funzioni, poteri e coordina-
mento, anche quelli precedentemente posti in capo al commissario straordi-
nario e ad Agid, e pertanto riaffidando la materia e i relativi contenuti alla
nuova governance che viene a definirsi, anche in previsione dell'attuazione
da quanto disposto dalla previsione della Nuova società spa interamente par-
tecipata dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana e della gestione della Piattaforma di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;

            al Senato della Repubblica, nel corso della discussione in mate-
ria di semplificazioni e digitalizzazione sono stati accolti l'ordine del giorno
G13.101, in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e l'ordine del
giorno G/1577/22/1 nel corso della discussione del disegno di legge n. 1577,
recante nonne di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, entrambi
concernenti la possibilità, nell'aggiornamento delle procedure di semplifica-
zione, di avvalersi di una pluralità di canali tra i quali quelli dei «Procuratori
Telematici», soggetti che a titolo professionale (professionisti iscritti agli albi
professionali e professionisti che esercitano la professione a norma della legge
n. 4 del 2013), anche mediante l'uso della delega, sviluppano servizi profes-
sionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di
tecnologie informatiche, telematiche e digitali, anche al fine di rendere sem-
pre più efficace ]'opera di digitalizzazione dei servizi della PA e a livello di
mercato in favore di imprese e cittadini, contribuendo inoltre a ridurre i costi
sia per la pubblica amministrazione che per gli utenti;

            sono ancora in vigore norme, come in parte la legge 24 novembre
2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplifi-
cazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), che
contengono disposizioni in contrasto con norme e prassi definitesi a seguito
della crescente normativa innovativa in materia telematica e digitale, mentre
il conseguente ricorso sempre più frequente alla telematica e alla demateria-
lizzazione di procedure esigerebbe una chiara identificazione e regolamenta-
zione dei soggetti che intervengono in questi processi anche in rappresentanza
o delega degli utenti;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di procedere alla istituzione del «Procura-
tore Telematico e Digitale» con potere di rappresentanza per la gestione de-
gli adempimenti, garantendone l'accesso a servizi e piattaforme tecnologiche,
prevedendo altresì il superamento di norme obsolete temporalmente prece-
denti le leggi richiamate in premessa che si frappongono ad una semplice, ra-
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pida e lineare attuazione delle nuove norme e procedure introdotte in materia
di informatizzazione, digitalizzazione e razionalizzazione degli strumenti te-
lematici.

G/1729/21/1
Calandrini, Rauti, La Pietra, de Bertoldi, Iannone, Zaffini

Il Senato,

        premesso che:

            il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su
numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da di-
sposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regola-
tori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
chi si occupa di giustizia sa che da sempre all'apertura di ogni anno giudiziario
si parlerà della mancanza cronica di magistrati e di personale amministrativo
sufficienti;

            alla data odierna, dai dati pubblicati dal Consiglio Superiore della
Magistratura, si evidenzia che a fronte di una dotazione in organico di n. 9991
magistrati ordinari, risultano vacanti n. 1031 posti, pari a una scopertura del
10,32 per cento su base nazionale;

            una piaga che è diventata particolarmente grave in alcuni distretti
giudiziari, come, ad esempio, il Distretto di Corte di Appello di Catanzaro
(13,65 per cento) e in quello di Reggio Calabria (18,67 per cento) a fronte
di carichi di lavoro elevati; la carenza di magistrati nei Tribunali ha subito
una notevole accelerazione nel corso degli ultimi anni a seguito degli ultimi
provvedimenti normativi relativi all'età di pensionamento dei magistrati;

            il ricambio generazionale, che sta avvenendo grazie ai concorsi
espletati e a quelli che saranno banditi, sconta però la mancanza di trasferi-
mento delle competenze che era precedentemente garantito dai magistrati più
anziani,

        impegna il Governo:

            ad adottare un piano consistente di assunzioni di magistrati anche
per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati
in pensione;

            a prevedere che magistrati ordinari, amministrativi, contabili, mi-
litari e gli avvocati e procuratori dello Stato possano esercitare la facoltà di
permanere in servizio a domanda, sino al compimento del settantaduesimo
anno di età.
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G/1729/22/1
Romano

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S 1729, recante «Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in mate-
ria di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            l'articolo 14 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito
in legge 21 febbraio 2014, n. 9 prevede il raddoppio degli importi sanziona-
tori legati alla violazione di alcuni obblighi in materia di tempi di lavoro e la
destinazione in quota parte di alcuni introiti sanzionatori, sino ad un massimo
di 13 milioni di euro annui;

            la lettera d) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 prevede degli aumenti sanzionatori;

            la lettera e) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 oltre a prevedere degli aumenti sanzionatori destina gli aumenti
al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato entro il limite
di 15 milioni previsto dalla successiva lettera g);

            l'articolo 306, comma 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 destina le rivalutazioni sanzionatorie per le violazioni in materia di salute
e sicurezza al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione
e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Dire-
zioni territoriali del lavoro;

        considerato che:

            con l'abrogazione delle predette norme e con l'istituzione di un mec-
canismo uniforme e semplificato verrebbe incrementato di circa 40 milioni di
euro il finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato;

            il predetto finanziamento attenuerebbe, seppur solo parzialmente,
il «differenziale» che oggi si registra tra i trattamenti economici del personale
dell'Ispettorato con quelli dell'INPS e dell'INAIL;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di confermare lo stanziamento di 28 milio-
ni di euro già finanziato in virtù della normativa sopra richiamata e integrare
detto finanziamento con un'ulteriore somma pari a 42 milioni di euro al fine di
superare le problematiche descritte afferenti al corretto funzionamento dell'I-
spettorato Nazionale del Lavoro.
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G/1729/23/1
Stabile, Rizzotti

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizza-
zione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Leg-
ge di Bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tec-
nica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attua-
zione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servi-
zio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrati-
va, professionale e tecnica del Servizio -sanitario nazionale, in considerazione
della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area
della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo
stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»;

            la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella
materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la
legge (articolo 40 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva -
e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione
tra Aran e Confederazioni sindacali;

            tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazio-
ne, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato
la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree
contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Di-
rigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari
comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega
ex legge n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione
(suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione
contrattuale degli stessi;

            l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area
contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sa-
nitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non
potrebbe trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13/7/2016
- e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area
funzioni locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comu-
ni;
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            si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da
sempre i dirigenti PT A e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale
che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria nor-
mata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

        considerato che:

            la disposizione ha natura ordinamentale e quindi non può essere
considerata ammissibile in una norma di carattere finanziario come la legge
di bilancio;

            la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione
e si condiziona la stessa;

            la disposizione lede il diritto di un'intera categoria ( quella della di-
rigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decre-
to del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli
professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria
rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel
debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella
professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

            la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e ammini-
strativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario
o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui -
come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero
estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi
riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

            dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una
rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, profes-
sionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000
unità impegnate in funzioni strategiche ( avvocati, ingegneri tecnici/gestiona-
li/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del per-
sonale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che con-
ta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica
(numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al
tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

            pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della compe-
tenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in ma-
teria di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di posticipare le previsioni del comma 687
dell'articolo 1 della Legge 145 dal triennio 2019-2021 al triennio 2022-2024.


