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Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica 
nella pubblica amministrazione. 
Atto n. 114. 
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione). 
(Seguito dell'esame e conclusione - Deliberazione di rilievi). 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 
ottobre. 

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), premesso che intende rendere la Commissione 
partecipe di quanto emerso, anche a seguito di audizioni, nel corso dei lavori della Commissione 
parlamentare per la semplificazione in merito al provvedimento in esame, osserva che la critica 
secondo cui, in sostanza, il testo trasformerebbe il CNIPA da autorità indipendente in normale ente 
pubblico non economico è da ritenersi priva di fondamento in quanto il CNIPA non è, allo stato, 
un'autorità indipendente, non avendo poteri e prerogative propri di un organismo di questo genere: 
proprio per questo, anzi, lo stesso CNIPA - come chiarito dal suo presidente in sede di audizione - 
ha auspicato un intervento normativo che chiarisse la natura giuridica dell'ente, eliminando così le 
ambiguità. 
Per quanto riguarda la revisione della pianta organica dell'ente, fa presente che essa, 
razionalizzando un organico cresciuto in modo improprio, permetterà risparmi di spesa pubblica 
non disgiunti da miglioramento della qualità del servizio reso dall'ente: si passa infatti dalle attuali 
190 unità, delle quali però solo 155 effettivamente in servizio, a 120 unità, con un risparmio di 
1.250.000 euro.  
Quanto all'incidenza dei contratti di lavoro flessibile, fa presente che, dei 30 che il regolamento 
consente di stipulare, 10 possono essere stipulati con esperti nelle materie di competenza dell'ente, 
mentre gli altri 20 sono stipulati nel rispetto di quanto previsto in materia di utilizzo di questo tipo 
di contratti nella pubblica amministrazione dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
Ritiene poi infondata l'accusa secondo cui il provvedimento trasformerebbe il CNIPA in un 
soggetto economico impegnato sul mercato in concorrenza con gli altri operatori del settore della 
tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Lo schema in esame si limita infatti a 
prevedere che il DigitPA possa svolgere attività di consulenza alle imprese del settore, il che 
permette all'ente di ottenere introiti e di recuperare così parte delle spese sostenute per altre attività 
istituzionali. 
Per quanto riguarda poi il sistema di finanziamento dell'ente, riferisce che il presidente del CNIPA, 
nel corso della già ricordata audizione, ha suggerito che si potrebbe individuare una ulteriore fonte 
di finanziamento dell'ente in contributi che le imprese potrebbero essere chiamate a pagare per i 
servizi di consulenza resi dall'ente ai sensi delle disposizioni del provvedimento in esame.  
Quanto, infine, all'elevazione della soglia di importo al di sotto della quale non c'è la valutazione 
del DigitPA sugli schemi di contratto tra pubblica amministrazione e le imprese, fa presente che la 



nuova soglia è conforme agli indirizzi comunitari in materia e che, in ogni caso, non impedisce 
l'attività consulenziale del DigitPA anche su schemi di contratto di importo inferiore. 

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, premesso che la deputata Bernini Bovicelli ha già risposto 
alle critiche formulare dai deputati di opposizione nel corso del dibattito e sottolineato, in 
particolare, che il provvedimento in esame non configura il nuovo DigitPA come un operatore di 
mercato in concorrenza con gli altri, formula una proposta di deliberazione di rilievi, la quale tiene 
conto di quanto da lui preannunciato nella relazione introduttiva (vedi allegato 1). 

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulati dal 
relatore. 

Sull'ordine dei lavori. 

Donato BRUNO, presidente, propone di sospendere i lavori in sede di deliberazione di rilievi su atti 
del Governo per svolgere la riunione del comitato dei nove per l'esame degli emendamenti 
presentati in Assemblea alla proposta di legge C. 1990 in materia di soppressione delle province. 

La Commissione concorda. 

 


