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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 
 

I Commissione permanente  
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 

 
Resoconto di giovedì 8 ottobre 2009 

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione (Atto n. 113).  

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE 
La I Commissione, 
  
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo 
recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione»; 
considerato che l'articolo 5, nel disciplinare il Comitato di programmazione, prevede che tale 
organo, tra le varie funzioni, approvi il «programma triennale della Scuola»; 
rilevata in proposito l'esigenza di chiarire se il riferimento al «programma triennale della Scuola» 
previsto dall'articolo 5 corrisponda al «piano strategico triennale» redatto dal Presidente, ai sensi 
dell'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo; 
segnalata altresì l'opportunità di specificare se il «programma annuale della Scuola» di cui 
all'articolo 6, comma 2, il «programma annuale delle attività didattiche e scientifiche» di cui 
all'articolo 7, comma 3, e il «programma di massima delle attività della Scuola per il successivo 
anno di esercizio», di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento o documenti 
diversi;  
 
rilevata l'esigenza, all'articolo 7, che disciplina le funzioni del Presidente, prevedendo, tra l'altro, 
che egli eserciti tutte le altre attribuzioni previste dal decreto in esame e dal «regolamento», di 
chiarire se il regolamento cui si fa riferimento è il regolamento di cui all'articolo 15; 
sottolineata la necessità, all'articolo 8, comma 1, di sostituire il riferimento al «direttore», figura non 
più prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, con quello di «presidente», di cui 
all'articolo 4; 
 
ricordato che l'articolo 24, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede - nel delegare il 
Governo all'adozione dello schema di decreto legislativo in esame - che questa debba avvenire 
anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove 
possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento 
degli attuali livelli occupazionali; 
 
rilevato, in proposito, che l'articolo 12 riproduce quanto già attualmente previsto dall'articolo 3 del 
decreto legislativo n. 287 del 1999 in materia di articolazione territoriale della Scuola, con 
l'aggiunta della previsione per cui nell'ipotesi di limitati compiti di coordinamento necessari al 
funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in 
servizio presso la Scuola; 
 
tenuto altresì conto che gli articoli 17, 18 e 19 contengono le disposizioni finali, abrogando in 
particolare il decreto legislativo n. 287 del 1999 ad eccezione dell'articolo 9, che riguarda la Scuola 
superiore dell'Amministrazione dell'interno, e dell'articolo 10, che reca talune abrogazioni;  
evidenziata, al riguardo, l'opportunità di realizzare, ove possibile, una maggiore semplificazione 
normativa, in linea con il lavoro finora svolto con il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9,  
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DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:  
 
a) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'esigenza di invitare il Governo a chiarire se il 
riferimento al «programma triennale della Scuola» corrisponda al «piano strategico triennale» 
redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo; 
  
b) appare altresì opportuno che venga specificato se il «programma annuale della Scuola» di cui 
all'articolo 6, comma 2, il «programma annuale delle attività didattiche e scientifiche» di cui 
all'articolo 7, comma 3, e il «programma di massima delle attività della Scuola per il successivo 
anno di esercizio», di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento o documenti 
diversi;  
 
c) all'articolo 7, che disciplina le funzioni del presidente, prevedendo, tra l'altro, che egli eserciti 
tutte le altre attribuzioni previste dal decreto in esame e dal «regolamento», valuti la Commissione 
di merito l'esigenza di invitare il Governo a chiarire se il regolamento cui si fa riferimento è il 
regolamento di cui all'articolo 15; 
  
d) all'articolo 8, comma 1, appare opportuno segnalare la necessità di sostituire il riferimento al 
«direttore», figura non più prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, con quello di 
«presidente», di cui all'articolo 4. In proposito si rileva altresì l'opportunità, all'articolo 7, di inserire 
tra le categorie di soggetti che possono essere nominati alla carica di presidente della scuola anche i 
consiglieri parlamentari, in aderenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 287 del 1999. 
 
 


